
VERBALE N. 1   -  a.s. 2018/2019 

della seduta del Collegio Docenti del 3 SETTEMBRE 2018 
 
Il 3 settembre 2018 alle ore 17.00 nell’aula magna di via Gené, 14 si riunisce il Collegio dei Docenti dell’Istituto di 

Istruzione Superiore Statale “Sella Aalto Lagrange” convocato con Circ. n. 210 del 18 luglio 2018. 
Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Marcellina Longhi, verifica le presenze; dall’elenco del personale docente in servizio 

al 1° settembre 2018, risultano assenti i professori sottoindicati. 
DOCENTI  a. s. 2018/19  (situazione al 1° settembre 2018 - in giallo i nuovi titolari) 

 COGNOME NOME note assenza motivazione assenza 
1 Anastasi Giuseppe    
2 Anello Michele    
3 Artuso Daniela    
4 Bailon Domenico    
5 Baldo Patrizia    
6 Baroli Giuseppe    
7 Bartolomei Claudia    
8 Bartolomei Sandra trasferimento da IIS Curie - Levi   
9 Bella Santa Ada    

10 Benvenuti Riccardo    
11 Bergia Angela Maria    
12 Bianco Antonella    
13 Bianco Margherita    
14 Bottini Gianfranco    
15 Cacciatori Tristana    
16 Cambio Carmen    
17 Campisi Francesco    
18 Campo Roberto    
19 Cancedda Andrea    
20 Cassarà  Salvatore Brunone    
21 Cassarino Chiara    
22 Castaldo Francesco    
23 Castelli Francesco neo ruolo da GM   
24 Celona Maria Sofia    
25 Chiambretto  Eugenio assegnazione provvisoria - titolare Vittone di Chieri   
26 Ciuffreda Matteo    
27 Comino Gabriella    
28 Corsini Caterina    
29 Corvetti Luigi    
30 Cosentino Patrizia    
31 Cristofaro Greta    
32 Debernardi Maria Rosa    
33 Di Bari Francesco    
34 Di Liscia Francesca    
35 Di Lorenzo Barbara    
36 Dirutigliano  Domenico completamento su COE - titolare Guarini assente Impegni in altra scuola 
37 Di Silvestro Marco trasferimento da IIS Denina di Saluzzo   
38 Ferrari Maria Giacomina    
39 Fissore Ilia Teresa    
40 Fontana Guido Giuliano  assente malattia 
41 Formigoni Edoardo    
42 Franco Elena    
43 Galvagno Andrea    
44 Genovese Giuseppe    
45 Genovese Maria Rosa    
46 Ghignone Michele    
47 Guaschino Giovanna    
48 Jayme Alessandra    
49 Lanfossi  Fulvio 3^ anno FIT   
50 Lanzafame Teresa trasferimento da IIS Vanoni di Como   
51 Laurella Laura    
52 La Viola  Alessia 3^ anno FIT   



53 Le Donne  Michele 3^ anno FIT   
54 Libonati Teresa    
55 Lotto Patrizia    
56 Lovisari Paolo    
57 Lupi Maria Dolores    
58 Manfreda Luisa trasferimento da IIS Regina Margherita   
59 Mantelli  Silvia  3^ anno FIT   
60 Minelli Manuela    
61 Misantoni Luisiana    
62 Miserendino Giuseppa    
63 Monaco Simona    
64 Morcinelli Maria    
65 Musco Veronica Giovanna    
66 Novembre Sabrina    
67 Pandolfi Paola trasferimento da IIS Majorana   
68 Panetta Maria    
69 Pavonciello Giovanna    
70 Pezzulo Antonio    
71 Pezzuto Patrizia    
72 Pieri      Paolo completamento su COE - titolare Santorre di Santarosa   
73 Pili Giovanni trasferimento da IIS Galilei di Avigliana   
74 Rapisarda Silvia    
75 Ravarino Silvia    
76 Rinaldi Anna incarico triennale da ambito   
77 Ristori Silvia    
78 Romeo Francesca    
79 Rosso Gianella    
81 Rubiola Franca    
82 Sabatucci Giuseppina    
83 Sartore Claudia    
84 Savalli Giancarlo    
85 Scarmozzino Mariantonia    
86 Schröffel Christian Mark    
87 Strazzanti Alessandra    
88 Surano Marcellino    
89 Tinetti Riccardo  assente ? 
90 Tordella Emanuela trasferimento da A066 a AD01 - Sostegno   
91 Tortolini Viviana    
92 Toscano Carolina    
93 Trivisano Antonella    
94 Truglio Antonino    
95 Vitale Angela trasferimento da IIS Martinetti   
96 Volpe Massimo trasferimento da Primo Liceo Artistico   
97 Zagarella Lara    

TOTALE PRESENTI 94  
 
Risultano titolari dell’I.I.S. Sella Aalto Lagrange ma in servizio in altra scuola i seguenti docenti: 

1 Borri Gianpaolo trasferimento da IIS Santorre di Santarosa; in utilizzo all’I.I.S. Primo Levi 
2 Casale Danila aspettativa per ricongiungimento al coniuge all’estero 
3 Cerrino Maria Beatrice congedo straordinario triennale per dottorato di ricerca 
4 Chieti Valeria utilizzo interprovinciale 
5 Damiani Paola distacco in USR Piemonte 
6 Mussatti Maurizia utilizzo all’I.I.S. Giulio 
7 Palladino Luciano utilizzo su sostegno 
8 Roberti Maria Rosa distacco in USR Piemonte 
9 Rosano Daniela aspettativa sindacale 

10 Ruffino Pablo Angel congedo straordinario triennale per dottorato di ricerca 

 
Risultano in utilizzo presso l’I.I.S. Sella Aalto Lagrange ma in servizio in altra scuola i seguenti docenti: 

1 Alaimo Rita Utilizzo d’ufficio presso Sella Aalto Lagrange  
e poi assegnazione provvisoria interprovinciale 



Il Dirigente Scolastico (di seguito “D.S.”), riconosciuta la validità della riunione e assegnato l’incarico di verbalizzatore 
della seduta corrente alla Prof.ssa Patrizia Pezzuto, procede all’analisi dei punti iscritti all’Ordine del Giorno (di seguito 
“O.d.G.”): 

1) Approvazione verbale precedente 
2) Approvazione Piano annuale per l’Inclusione 
3) Nomina staff di plesso 
4) Avvio organizzazione generale della prima settimana scolastica: 

a. Accoglienza classi prime 
b. Orario provvisorio 
c. Avvio moduli formativi progetti PON 

5) Assegnazione cattedre 
6) Comunicazioni del Dirigente 
7) Varie ed eventuali 

 
PUNTO 1)  APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

Il D.S. pone ai voti il verbale precedente, messo a disposizione, in allegato alla Convocazione della seduta corrente. 
Delibera n. 1 - a.s. 2018/19 

Il Collegio Docenti approva (6 astenuti, 0 contrari) 
il verbale n. 10 della seduta del 14 giugno 2018. 

 
PUNTO 2)  APPROVAZIONE PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

La prof.ssa Miserendino sintetizza quanto raccolto nel Piano annuale per l’inclusione nella versione informatizzata che 
è stata oggetto di revisione e aggiornamento alla luce della sperimentazione effettuata nell’ a.s. 2015-16, presso le 
province di Torino, Asti, Alessandria e Vercelli, da parte di un gruppo di lavoro integrato, con il coordinamento dell’USR 
per il Piemonte. Il D.S. pone ai voti l’approvazione del PAI che verrà pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

Delibera n. 2 - a.s. 2018/19 

Il Collegio Docenti approva all’unanimità 
il Piano annuale per l’inclusione dell’a.s. 2018/19 (Allegato 1 al presente verbale) che diventa parte integrate del P.T.O.F. 

 
PUNTO 3)  NOMINA STAFF DI PLESSO 

Il D.S. propone l’assegnazione di alcuni incarichi che devono prendere avvio da subito per l’a.s. 2018/19, confermando 
quanto deliberato nell’a.s. precedente, con la sola aggiunta di una figura per l’ITE Sella. 

Delibera n. 3 - a.s. 2018/19 

Il Collegio Docenti 
VISTA  la proposta formulata dal D.S.  

approva all’unanimità 
 la composizione degli staff di plesso come segue: 
LAGRANGE:  Domenico Bailon (2° collab.), Maria Morcinelli, Francesca Di Liscia, Laura Laurella, Maria Dolores Lupi. 
AALTO: Christian Schröffel (referente di sede associata), Matteo Ciuffreda, Giuseppe Genovese,  
 Salvatore Cassarà (corso serale). 
SELLA:  Patrizia Pezzuto (1° collab.), Alessandra Strazzanti, Caterina Corsini, Bergia Angela. 
 la seguente commissione orario:  
LAGRANGE:  Domenico Bailon, Maria Morcinelli. 
AALTO: Christian Schröffel, Giuseppe Genovese. 
SELLA:  Patrizia Pezzuto, Angela Bergia. 
 
PUNTO 4)  AVVIO ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA PRIMA SETTIMANA SCOLASTICA: 

A) ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 
B) ORARIO PROVVISORIO 
C) AVVIO MODULI FORMATIVI PROGETTI PON 

 
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 
Il D.S., in attuazione del principio di unitarietà dell’Istituzione scolastica, invita i docenti ad uniformare il progetto di 
accoglienza delle classi prime nelle tre sedi, proponendo di strutturarlo come segue: 
1^giornata: Conoscenza della articolazione, struttura ed organizzazione dell’indirizzo di studi scelto. 
Giornate seguenti:  Approfondimento dei temi proposti nella prima giornata per arrivare ad una più consapevole sti-

pula del patto formativo. 
 Somministrazione test d’ingresso aree: linguistica (italiano e lingue straniere) e logico-matematica 



Classi fluide: Per consentire gli spostamenti che potrebbero rendersi necessari al termine della prima settimana 
di osservazione, in base alle informazioni raccolte dalle scuole medie di provenienza sulla base di 
una scheda di rilevazione dei dati e in base a qualsiasi altro elemento. 

È necessario che i membri della commissione orientamento in ingresso si organizzino per effettuare la raccolta dei dati 
anche attraverso interviste telefoniche con i docenti della scuola di provenienza. 
Il D.S. affida, quindi, l’incarico di accoglienza delle classi prime ai seguenti docenti: 

LAGRANGE 
1A Morcinelli Cancedda 

Miserendino 1R Musco Le Donne 
1C Lupi Di Liscia 

AALTO 
1A Castaldo Debernardi 

Pandolfi 
1B Chimabretto Di Lorenzo 

SELLA 
1A Monaco Misantoni 

Tordella 1B Corsini Bianco 
1C Ferrari Bartolomei C. 

 
Il prof. Pezzulo Antonio presenterà alle classi prime di tutti i plessi il regolamento d’Istituto. 

 
ORARIO PROVVISORIO 

Delibera n. 4  - a.s. 2018/19 
Il Collegio Docenti delibera all’unanimità 

l’orario della prima settimana scolastica dei corsi diurni, come segue: 
Lun 10/09: accoglienza classi prime e incontro con i genitori (8.30–11.30 Aalto; 9.00–12.00 Sella; 9.30–12.30 Lagrange) 
Da Mar 11/09 a Ven 14/09: tutte le classi svolgono le lezioni dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 
I corsi serali iniziano Mar 11/09 con orario 17.40-19.00. 
 
AVVIO MODULI FORMATIVI PROGETTI PON 
Il D.S. incontrerà lunedì 10 settembre alle ore 15.00 in via Braccini i TUTOR nominati per i moduli dei progetti PON che 
prenderanno avvio nei primi mesi dell’a.s. 2018/19 e di seguito elencati: 
 

TUTOR PROGETTI PON 
 

PON POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE    -    I got skills 
 ENGLISH S. - THRESHOLD/INTERMEDIATE (B1-PET):   Morcinelli Maria 
 ENGLISH A. - THRESHOLD/INTERMEDIATE (B1-PET):   Morcinelli Maria 
 ENGLISH S. - VANTAGE OR UPPER - INTERMEDIATE (B2-FIRST):  Truglio Antonino 
 ENGLISH A. - VANTAGE OR UPPER - INTERMEDIATE (B2-FIRST):  Truglio Antonino 
 FRANÇAIS L. - UTILISATEUR INDÉPENDANT / NIVEAU SEUIL (DELF B1): Sartore Claudia 
 FRANÇAIS S. - UTILISATEUR INDÉPENDANT / AVANCÉ (DELF B2):  Sartore Claudia 
 ESPAÑOL L. - THRESHOLD/INTERMEDIATE (DELE B1):   Bailon Domenico 
 ESPAÑOL S. - VANTAGE OR UPPER-INTERMEDIATE (DELE B2):  Bailon Domenico 
 
PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 
Il bicchiere mezzo pieno: pedagogia del coraggio contro la dispersione scolastica 
 PANNA STREET CIAKGOAL CONTEST:     Lovisari Paolo 
 BALON SCHOOL TOURNAMENT:      Artuso Daniela  
 ARTE E SCENA:        Ferrari Maria Giacomina 
 SIEDITI CHE TI RACCONTO CHI SONO:     Corsini Caterina 
 PEER2PEER:        Sartore Claudia 
 IMPARO ANCH’IO:        Musco Veronica Giovanna 
 
PON POTENZIAMENTO EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO 
L’atelier studentesco della progettazione partecipa e consapevole 
 1° MODULO - Rilievo Archivio di Stato e Piazza Mollino   Chiambretto Eugenio 
 2° MODULO - Ricerca storico-archivistica per conoscere il passato dei luoghi oggetto di studio e renderlo disponibile    
           Chiambretto Eugenio 
 3° MODULO - Progetto per un ri-uso di Piazza Mollino   Toscano Carolina 
 4° MODULO - Rilievo del centro storico di un antico borgo   Castaldo Francesco 
 5° MODULO - Ipotesi di progetto per una valorizzazione urbana  Ruffino Pablo 
 
PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO     -    Choose your career 
 1° MODULO  -  LE MANI IN PASTA      Schröffel Christian 
 2° MODULO  -  COSTRUISCO IL MIO FUTURO    Cosentino Patrizia 
 



PUNTO 5)  ASSEGNAZIONE CATTEDRE 

Il D.S. rende nota l’assegnazione delle cattedre ai docenti e la distribuzione proporzionale delle ore di potenziamento, 
come da tabella seguente. 

POTENZIAMENTO 

ore attribuite all'Istituto 

 

ripartizione fra le sedi 

AALTO 
9 classi 

 

LAGRANGE 
17 classi 

 

SELLA 
15 classi 

A012 ITALIANO 10  10  

A021 GEOGRAFIA 4    1 3 

A037 CTTR costruzioni 36 36     

A045 EC. AZIENDALE 34   12 22 

A046 DIRITTO 36  3 7 26 
A026 
A047 

MATEMATICA  
17  2  2 13 

A050 SCIENZE 14    8 6 

A066 TRATT. TESTI/INFO 21   21   

AD01 SOSTEGNO 18   18   

  
  
  
  
  

 

190 41 79 70 

   
  
  

Coefficiente di riparto   = 
=   n°ore / n°classi   =  4,63414  

 

 

 

 

 

41,707317 78,78048 69,51219 

      
 
 
 
 
PUNTO 6)  COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 

 
a) NUOVO ESAME DI STATO 

Il D.S. informa che il Governo, il 7 aprile 2017, ha approvato in via definitiva gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla 
legge 107/15.  
Successivamente nel Supplemento Ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017 sono stati pubblicati 
gli otto decreti legislativi fra cui il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certifica-
zione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 
13 luglio 2015, n. 107”. 
Per l’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado sono previste due prove scritte: 

la prima di italiano  
la seconda di indirizzo 

e un colloquio attraverso cui saranno accertate le conoscenze e le competenze acquisite dalle studentesse e dagli stu-
denti nelle discipline di studio e nelle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. Durante il colloquio i candidati 
esporranno le esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte nel percorso di studi. 
Sono requisiti di ammissione all’esame di stato del secondo ciclo, oltre alla frequenza per almeno tre quarti del monte 
ore obbligatorio, lo svolgimento delle attività di alternanza Scuola-Lavoro previste dal corso di studi e la partecipa-
zione nell’ultimo anno di corso alle prove INVALSI. 
Le prove INVALSI, svolte nel corso dell’ultimo anno nella modalità computer based, verificano i livelli di apprendimento 
conseguiti nelle discipline oggetto della prova standardizzata e comprendono la prova di inglese. È prevista una sessione 
suppletiva per lo svolgimento della prova da parte di studenti assenti per gravi motivi. 
L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo prevede la valutazione con sei decimi in ciascuna disci-
plina (compreso il comportamento), ma con la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motiva-
zione, anche con voto inferiore a sei in una sola disciplina. 
Questo non vale per il voto legato al comportamento poiché il voto inferiore a sei nel comportamento determina la non 
ammissione all’esame. 
L’ammissione con una insufficienza, però, incide sul credito finale con cui si accede all’Esame.  



Partecipano al Consiglio finale tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli studenti o per gruppi 
limitatamente a questi ultimi. I docenti di religione cattolica e di insegnamenti alternativi alla religione cattolica parte-
cipano alle deliberazioni per l’ammissione alla classe successiva, relativamente agli alunni che si avvalgono di detti inse-
gnamenti. Il loro voto, “se determinante” diviene un giudizio motivato e riportato a verbale del CdC. 
Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame, con decreto ministeriale verranno definite le 
griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi delle prove d’esame, in relazione alle conoscenze, abilità e compe-
tenze rilevate. 
Il voto finale resta espresso in centesimi ma aumenta il peso del credito scolastico che incide fino a 40 punti, le 2 prove 
scritte incidono fino a 20 punti ciascuna, il colloquio fino a 20 punti.  
Le valutazioni delle prove d’esame vengono uniformate attraverso l’utilizzo di una griglia ministeriale per la prima e 
seconda prova scritta, per la rilevazione delle conoscenze, competenze e abilità. Con decreto ministeriale viene definita 
anche la modalità organizzativa per lo svolgimento del colloquio. 
 
 

b) SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
Il D.S. raccomanda i docenti di attenersi strettamente a quanto disposto con la Circolare interna n. 2 del 1° settembre 
2018 in merito alla procedura di somministrazione di farmaci agli studenti. 
 
 

c) TUTOR PER DOCENTI NEO-IMMESSI IN RUOLO 
Il D.S. comunica l’elenco dei docenti che devono svolgere l’anno di prova e ai quali va assegnato un tutor; si rendono 
disponibili alcuni professori. 
L’iter di formazione del neo-assunto è previsto dal DM 850/15, emesso ai sensi della L. 107/15, art. 1, c. 118, che indivi-
dua obiettivi, modalità e criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova. 
L’attività di osservazione tra docente tutor e docente neo assunto in anno di prova e formazione è prevista dall’art. 9 
del D.M. n. 850/2015 e richiamata dalla circolare del MIUR n. 36167 del 5/12/2015, aventi per oggetto il periodo di 
formazione e prova per i docenti neoassunti. 

Delibera n. 5 - a.s. 2018/19 
Il Collegio Docenti 

VISTA  la necessità di nominare i tutor dei docenti che sono nel periodo di formazione e di prova  
ACQUISITA  la disponibilità di alcuni docenti a svolgere tale ruolo  

approva all’unanimità 
la nomina dei seguenti docenti tutor: 

classe di 
concorso 

Docente neo-assunto Docente tutor 

B007 CASTELLI  Francesco (inc. triennale) CAMPISI Francesco 
B023 LA VIOLA Alessia (III FIT) VOLPE Massimo (A018) in assenza di altro docente titolare su B023 
A012 MANTELLI Silvia (III FIT) NOVEMBRE Sabrina 
A021 LE DONNE Michele (III FIT) GALVAGNO Andrea 
A045 LANFOSSI Fulvio (III FIT) PANETTA Maria 

 
 
 

d) RAV a.s. 2018/19 
Il D.S. invita il Collegio a prendere visione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) aggiornato per l’a.s. 2018/19 come 
indicato dalla Nota MIUR prot. AOODGOSV-7985 dell’11 maggio 2018. L’intero documento è reperibile sul sito web della 
scuola e sull’apposita area Scuola in chiaro del portale del MIUR. 
 
 

e) IMPEGNI COLLEGIALI DI SETTEMBRE 2018 
Il D.S. comunica gli impegni collegiali di settembre; faranno seguito le circolari di convocazione. 

giorno ora luogo  
Mar 11 set 12.30 v. Braccini Collegio docenti ITT Aalto 
Mer 12 set 12.30 v. Braccini Collegio docenti ITE Sella 
Gio 13 set 12.30 v. Gené Collegio docenti IP Lagrange 
Ven 14 set 12.30 v. Braccini 

v. Gené I docenti incaricati dell’accoglienza delle classi prime ne verificano la composizione  

Gio 20 set  v. Braccini 
v. Gené Consigli delle classi prime per la definizione delle strategie comuni di gestione dei gruppi 

Gio 27 set 15.00 v. Braccini Riunione dei Dipartimenti disciplinari 
Lun 1° ott 15.00 v. Gené Collegio docenti in seduta plenaria 



f) NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO A.S. 2019/20 
Il D.S. informa i docenti che la Città Metropolitana di Torino deve predisporre entro il 15 ottobre 2018 il Piano per la 
riorganizzazione della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/2020, che 
sarà poi inviato alla Regione Piemonte per l’approvazione definitiva.  
Il Direttore dell’area Istruzione e Formazione professionale ha inoltrato una comunicazione ai D.S. (Prot. 93269 del 
06/08/2018) in cui invita a comunicare eventuali istanze relative all’Autonomia scolastica entro e non oltre le ore 12:00  
del 28 settembre 2018. Eventuali nuovi percorsi e indirizzi per l’a.s. 2019/2020, dovranno essere richiesti per singola 
sede (intesa come singolo codice meccanografico).   
Per l’individuazione dei percorsi liceali ed indirizzi di istituto tecnico, le autonomie scolastiche oltre che attenersi ai 
criteri di contesto, sostenibilità, efficacia, in analogia a quanto indicato al paragrafo “Punti di erogazione del servizio” 
della D.C.R del 31/07/2018, dovranno:  
 a)  valutare:  

- la consistenza della popolazione scolastica del bacino di riferimento rispetto all’offerta formativa già esistente   
- la presenza nell’ambito territoriale di riferimento di analoga offerta formativa;   

b) considerare:   
- la fattibilità di realizzare esperienze di alternanza scuola/lavoro che consentano l’acquisizione di competenze spen-
dibili anche nel mercato del lavoro;   
- la coerenza dell’indirizzo richiesto con le aree strategiche relative alla programmazione integrata dell’offerta for-
mativa regionale del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui alla D.G.R. del 26.4.2016 n. 16-3200;  

c)  effettuare un’analisi di medio-lungo periodo, anche a livello di impatto nel territorio provinciale limitrofo, al fine di 
garantire le seguenti condizioni:     
- effettiva presenza di richiesta da parte del territorio dall’offerta già presente nell’ambito di riferimento;    
- evitare duplicazioni/sovrapposizioni nel bacino di riferimento;  
- individuazione di percorsi e indirizzi innovativi ed originali in quanto assenti nell’ambito territoriale di riferimento 
e non in concorrenza con l’offerta formativa delle realtà limitrofe (al fine di rendere l’offerta formativa più efficace 
e rispondente alle richieste del territorio è prevista una deroga nei casi documentati in cui le istituzioni scolastiche 
e le agenzie formative presenti non riescano a soddisfare tutte le richieste degli allievi, avendo saturato tutti i locali 
disponibili);  
- offerta formativa coerente con quanto già attivato dall’autonomia.  

 
A seguito di una prima analisi circostanziata secondo le indicazioni sopra esposte, il D.S. ha individuato come possibili 
nuovi indirizzi: 

 Indirizzo Tecnico Settore Tecnologico - Trasporti e logistica  
 Indirizzo Tecnico Settore Tecnologico - Sistema Moda 

Il D.S. invita tutti i docenti a formulare proposte motivate da discutere nella seduta del Collegio Docenti di plesso. 
 

g) VISITE GUIDATE 
Il prof. Genovese Giuseppe comunica che i Consigli delle classi dell’ITT Aalto intendono accompagnare gli studenti in 
visita alla Biennale di architettura 2018. 
 

Delibera n. 6 - a.s. 2018/19 

Il Collegio Docenti 
VISTA  la proposta formulata dal prof. Genovese Giuseppe  

approva all’unanimità 
la visita guidata entro novembre 2018 a Venezia alla Biennale di architettura 2018 da parte degli studenti dell’ITT Aalto 
i cui Consigli di classe vorranno aderire alla proposta didattica. 
 
 
PUNTO 7)  VARIE ED EVENTUALI 
Non emergono altri punti da trattare. 
 
 
 

Alle ore 18.00, terminata la discussione dei punti all’O.D.G., si scioglie la riunione. 
 

 Il Segretario  Il Presidente 

 (Patrizia Pezzuto)  (Marcellina Longhi) 

 


