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VERBALE N. 5   -  a.s. 2017/2018 

della seduta del Collegio Docenti del 29 NOVEMBRE 2017 
 
Il 29 novembre 2017 alle ore 15.30 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. 55 del 13 novembre 2017. 
Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Marcellina Longhi, verifica le presenze; dall’elenco del personale docente in servizio 

al 29 novembre 2017, risultano assenti i professori sottoindicati. 
 

DOCENTI  a. s. 2017/18  (situazione al 29 novembre 2017) 
1 Acanfora Francesco   

2 Anastasi Giuseppe   

3 Anello Michele   

4 Arrabito Agnese ? assente 

5 Artuso Daniela   

6 Audino Giuseppe   

7 Bailon Domenico   

8 Baldo Patrizia ? assente 

9 Barale Anna Patrizia   

10 Baroli Giuseppe   

11 Barone Carmela   

12 Bartolomei Claudia   

13 Bella Santa Ada   

14 Benevolo Cristina Maria malattia assente 

15 Benvenuti Riccardo   

16 Bergia Angela Maria malattia assente 

17 Bianco Antonella   

18 Bianco Margherita malattia assente 

19 Bondì Simone   

20 Boscaino Annalisa   

21 Bottini Gianfranco   

22 Bruni Giuseppina maternità assente 

23 Bucca Salvatore   

24 Buonsanto Cecilia   

25 Cacciatori Tristana   

26 Cambio Carmen   

27 Campisi Francesco   

28 Campo Roberto   

29 Cancedda Andrea   

30 Cantarella Carmelo   

31 Cariani Pietro   

32 Caserta Serena   

33 Cassarà Salvatore Brunone   

34 Cassarino Chiara   

35 Castaldo Francesco ? assente 

36 Cataldi Fabio aspettativa per studio assente 

37 Cataldo Giacinto ? assente 

38 Celona Maria Sofia   

39 Chiambretto Eugenio ? assente 

40 Ciuffreda Matteo malattia assente 

41 Cimino Dafne ? assente 

42 Comino Gabriella   

43 Conte Laura ? assente 

44 Corsini Caterina   

45 Corvetti Luigi ? assente 

46 Cosentino Patrizia   

47 Costabile Serena   

48 Cristofaro Greta   

49 Crua Valentina ? assente 

50 Cullotta Alessia   

51 Debernardi Maria Rosa visita medica assente 

52 De Gioia Andrea   
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53 Di Bari Francesco   

54 Di Liscia Francesca motivi di famiglia assente 

55 Di Lorenzo Barbara   

56 Donato Maria Rosa ? assente 

57 Durante Vera   

58 Fant Barbara ? assente 

59 Ferrari Maria Giacomina visita medica assente 

60 Ferraro Giangiacomo   

61 Fissore Ilia Teresa   

62 Foglia Raffaele ? assente 

63 Fontana Guido Giuliano   

64 Formigoni Edoardo   

65 Franco Elena ? assente 

66 Frolli Silvano   

67 Gabutti Emanuela   

68 Gallizio Daniela   

69 Galvagno Andrea   

70 Genovese Giuseppe malattia assente 

71 Genovese Maria Rosa   

72 Ghignone Michele   

73 Giamba Antonia maternità assente 

74 Guaschino Giovanna   

75 Gulli Paolo   

76 Iervasi Luigi   

77 Isabella Simona congedo parentale assente 

78 Jayme Alessandra   

79 Laurella Laura   

80 Le Donne Michele   

81 Libonati Teresa   

82 Lopreiato Giuseppe   

83 Lotto Patrizia ? assente 

84 Lovisari Paolo   

85 Luca Filomena   

86 Lupi Maria Dolores   

87 Mancuso Giuseppe ? assente 

88 Manicone Laura R. ? assente 

89 Marra Carmen   

90 Marra  Mariangela ? assente 

91 Mazzullo Cristina   

92 Milioti Silvana   

93 Minelli Manuela   

94 Misantoni Luisiana   

95 Miserendino Giuseppa   

96 Monaco Simona ? assente 

97 Morcinelli Maria   

98 Muccioli Francesco   

99 Musco Veronica Giovanna   

100 Nelli Claudio aspettativa per studio assente 

101 Nonnis Francesca maternità assente 

102 Novembre Sabrina   

103 Olivieri Leonardo   

104 Ostuni Pierantonio ? assente 

105 Palladino Luciano ? assente 

106 Palermo Giuseppe   

107 Pandolfi Paola   

108 Panetta Maria   

109 Parodi Serena   

110 Pavonciello Giovanna   

111 Pezzulo Antonio   

112 Pezzuto Patrizia   

113 Porcile Elisa ? assente 

114 Rabagliati Massimo ? assente 

115 Rapisarda Silvia aspettativa per famiglia assente 

116 Ravarino Silvia   
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117 Ristori Silvia   

118 Rivon Sbarra Elena   

119 Robustino Ilaria   

120 Rolfo Mattea malattia assente 

121 Rombi M. Paola ? assente 

122 Romeo Francesca   

123 Rosso Gianella   

124 Rossotto Francesca   

125 Rubiola Franca   

126 Ruffino Alessandra   

127 Sabatucci Giuseppina   

128 Saraco Ferdinando   

129 Sartore Claudia   

130 Savalli Giancarlo   

131 Scarmozzino Mariantonia   

132 Schröffel Christian Mark   

133 Serracchioli Giulia ? assente 

134 Strano Silvio congedo straordinario assente 

135 Strazzanti Alessandra   

136 Sulis Emilio   

137 Surano Marcellino   

138 Tarakji Hadil maternità assente 

139 Taricco Alberta ? assente 

140 Terzuolo Vergnano Corrado   

141 Tinetti Riccardo malattia assente 

142 Toffanello Alessandro   

143 Tordella Emanuela   

144 Tortolini Viviana   

145 Tortorella Demetrio   

146 Toscano Carolina ? assente 

147 Trisolini Claudia   

148 Trivisano Antonella   

149 Truglio Antonino   

150 Vella Liana   

151 Zagarella Lara ? assente 

152 Zamboni Eleonora   

153 Zorec Micaela ? assente 

TOTALE PRESENTI 106 

 
Risultano titolari dell’I.I.S. Sella Aalto Lagrange ma assenti per tutto l’a.s. i seguenti docenti: 

1 Borri Gianpaolo 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 Giordano Marco aspettativa sindacale 

7 Mussatti Maurizia utilizzo all’I.I.S. Giulio 

8 Roberti Maria Rosa distacco in USR Piemonte 

9 Rosano Daniela utilizzo all’I.I.S. Bosso Monti 

10 Ruffino Pablo Angel congedo straordinario triennale per dottorato di ricerca 

11 Tabasso Alberto assegnazione provvisoria interprovinciale 
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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, chiede di poter aggiungere all’Ordine del Giorno:  

 Comitato di valutazione: surroga della prof.ssa Cerrino M. Beatrice 
 Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti: parere del Collegio Docenti.   

Il Collegio dei Docenti si esprime favorevolmente, per cui l’O.d.g. viene aggiornato come segue: 
1) Approvazione verbali precedenti 
2) Adeguamento P.T.O.F. 
3) Presentazione progetti e attività per adeguamento P.T.O.F. a.s. 2017/18 
4) Viaggi di istruzione: piano annuale 
5) Comitato di garanzia: rosa di candidati della componente docente 
6) Valutazione: novità Decreti attuativi L. 107/2015 
7) PON 10862 “Inclusione sociale e lotta al disagio”: avvio del progetto Il bicchiere mezzo pieno: pedagogia del 

coraggio contro la dispersione scolastica. 
8) Esito visita di sorveglianza dell’Ente certificatore della qualità 
9) Comitato di valutazione: surroga della prof.ssa Cerrino M. Beatrice 

10) Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti: parere del Collegio Docenti.   
11) Comunicazioni del Dirigente scolastico 
12) Varie ed eventuali 

 
 

PUNTO 1)  APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI 

Il D.S. pone ai voti i verbali precedenti, messi a disposizione in allegato alla Convocazione della seduta corrente. 
 

Delibera n. 17 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti approva all’unanimità dei presenti a tale seduta 
il verbale n. 3 della seduta straordinaria dei docenti del plesso Selladel 26 settembre 2017. 

 

Delibera n. 18 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti approva all’unanimità dei presenti a tale seduta 
il verbale n. 4 della seduta del 27 settembre 2017. 

 

 

PUNTO 2)  ADEGUAMENTO P.T.O.F. 

Il D.S. espone il lavoro svolto di comune accordo con la Commissione P.T.O.F. per la revisione annuale del Piano 
dell’Offerta Formativa, in particolare: 

 L’ampliamento della PREMESSAcon il richiamo al Sistema di Gestione Qualità che orienta l’azione collegiale di tut-
to l’istituto al miglioramento continuo dell’offerta formativa e con l’enunciazione dei presupposti di redazione del 
piano, quali la centralità dello studente e la valutazione dell’efficacia deiprocessi; viene, inoltre, esplicitato che l'I-
stituto agisce, nella sua azione didattica e formativa, secondo criteri di obiettività ed equità. Attraverso tutte le 
suecomponenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, garantisce la regolarità, la continuità del servizio e del-
leattività educative, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge, in applicazione delle disposizionicon-
trattuali in materia. 

La scuola garantisce l'imparzialità: 

- nella formazione delle classi e delle sezioni 
- nella definizione dei tempi destinati ai colloqui fra insegnanti e genitori 
- nell’assegnazione degli insegnanti, in particolare di quelli di sostegno, nei limiti delle risorse umanemesse a di-

sposizione dell’istituto da parte del MIUR, della Direzione regionale del MIUR e dal UST diTorino 
- nella formulazione degli orari dei docenti e nell’assegnazione degli stessi alle classi/sezioni 
- nella distribuzione del personale ausiliario, nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate, inconsidera-

zione del numero di alunni e della complessità di ciascun plesso 

 L’inserimento dei dati desunti dal R.A.V. 2017 relativi allo status socio-economico e culturale delle famiglie di pro-
venienza degli studenti e delle classifiche Eduscopio 2017. 

 Il richiamo all’analisi dei fabbisogni formativi del personale svolta nel corso del 2017. 
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 La rilevazione dettagliata delle infrastrutture dei tre plessi scolastici. 

 L’elencazione delle mansioni dei diversi profili del personale A.T.A. 

 L’allocazione delle risorse aggiuntive nell’ambito dell’organico dell’autonomia suddivise nelle ore di potenziamen-
to per classe di concorso nei tre plessi scolastici. 

 La revisione del Patto di corresponsabilità per declinare, sulla base della mission d’Istituto e dei princìpi a cui si ri-
chiama l’azione didattica ed educativa, anche gli obblighi della scuola 

 L’esplicitazione degli obiettivi e delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 L’aggiornamento del Piano di Miglioramento in accordo con il riesame svolto dal team qualità e accreditamento. 

 Lo spostamento nella sezione degli allegati delle parti relative all’a.s. in corso: progetti, funzionigramma, piano di 
miglioramento. 

 L’aggiunta in allegato dei dati emersi dall’analisi dei bisogni formativi del personale e dei Protocolli di intesa relativi 
ai percorsi di Alternanza scuola lavoro. 

 
Delibera n. 19 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti 
VISTO il P.T.O.F. 2016/19 deliberato l’11 gennaio 2016 (Delibera n. 38 a.s. 2015/16), 
VISTO  il c. 12 dell’art. 1 della Legge 107/2015, che recita: «Il piano (n.d.r. triennale dell’offerta formativa) può 

essere rivisto annualmente» 
SULLA BASE del lavoro svolto dalla Commissione P.T.O.F. di comune accordo con il Dirigente Scolastico 

approva all’unanimità 
la versione aggiornata del P.T.O.F. (Allegaton. 1 al presente verbale) fra i cui progetti è inserito anche il progetto “Il 
bicchiere mezzo pieno: pedagogia del coraggio contro la dispersione”, relativo all’Avviso PON n. 10862/2016 “Inclu-
sione sociale e lotta al disagio”. 

 

 

 

PUNTO 3)  PRESENTAZIONE PROGETTI E ATTIVITÀ PER ADEGUAMENTO P.T.O.F. A.S. 2017/18 

Il D.S. presenta i progetti pervenuti alla Sua attenzione a seguito di compilazione dell’apposita scheda allegata alla Cir-
colare interna n. 57 del 20/11/2017. Vista la ricchezza della progettualità emersa, invita i docenti ad estendere il più 
possibile le attività ai tre plessi scolastici, quando si tratta di grandi temi generali che possono avere quali destinatari 
studenti di qualsiasi indirizzo di studio. Dalla scrupolosa analisi preliminare effettuata sui singoli progetti dal D.S. con i 
suoi collaboratori, è emerso quanto segue: 

 La necessità di effettuare opportuni correttivi o integrazioni in alcune schede progettuali, in particolare per quanto 
concerne l’impegno orario di “docenza” o di “non docenza” proposto dai responsabili di progetto. 

 L’esclusione dall’elenco dei progetti deliberabili di tre delle schede presentate, in quanto non rivestono le caratte-
ristiche necessarie per essere considerate “progetti”:  

- Non c’è due senza treak, proposto dal prof. Ghignone, è un’attività sportiva che può essere inserita nel Piano di 
lavoro della disciplina curricolare “Scienze motorie” delle classi a cui il docente intende proporla. 

- Progetto educativo antimafia del Centro Studi Pio La Torre, proposto dal prof. Cantarella, è un’attività che può 
essere inserita nella Scheda di programmazione delle attività educative e didattiche dei Consigli di classe che 
vogliano deliberare in merito alla fruizione delle sei videoconferenze tematiche (due delle quali sono già state 
trasmesse): queste prevedono interventi di docenti universitari e testimonianze di esperienze vissute a cui fan-
no seguito la verifica dell’apprendimento e il dibattito aperto. Per informazioni consultare la pagina web 
http://www.piolatorre.it/progetto-educativo-antimafia. 

- Alternanza scuola lavoro ITE Sella, presentato dalla Prof.ssa Guaschino, riepiloga i percorsi programmati per le 
classi del Sella: può essere un utile quadro sinottico da estendere anche agli altri plessi scolastici. Le risorse fi-
nanziarie prefigurate non sono, però, associabili ad un progetto; devono essere, infatti, oggetto di contratta-
zione d’Istituto i compensi relativi all’alternanza scuola lavoro per le attività svolte dalle figure individuate tra il 
personale docente, così come la quota eventualmente destinata a retribuire il personale A.T.A. che effettua 
prestazioni aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo. 

 
 
  

http://www.piolatorre.it/progetto-educativo-antimafia/
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Delibera n. 20 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti 
VISTO il P.T.O.F. 2016/19 deliberato l’11 gennaio 2016 (Delibera n. 38 a.s. 2015/16), 
VISTO  il c. 12 dell’art. 1 della Legge 107/2015, che recita: «Il piano (n.d.r. triennale dell’offerta formativa) può 

essere rivisto annualmente» 
SULLA BASE delle schede progettuali presentate dai docenti ed analizzate dal Dirigente Scolastico, 

delibera all’unanimità 
l’inserimento nel P.T.O.F.  di nuovi o rinnovati progetti per l’a.s. 2017/18, di seguito riepilogati per aree progettuali: 
 

AREE PROGETTO REFERENTE DESTINATARI PARTNER 

Orientamento 

Orientamento in ingresso 
Corsini (Sella) 
Cosentino (Aalto) 
Musco (Lagrange) 

Studenti e famiglie delle terze 
classi della scuola secondaria 
di primo grado 

 

Progetto FUTURO,  
un percorso per una scelta consapevole 

Bartolomei classi quinte Sella  

Progetto di orientamento formativo del 
Politecnico di Torino 

Cosentino 
studenti interessati 
classi quinte 
 Aalto, , Lagrange, Sella 

Politecnico di Torino 

Competenze  
linguistiche 

Soggiorno linguistico a Malaga Strazzanti 
classi quinte spagnolo 
Sella e Lagrange  

 

Soggiorno linguistico a Dublino Strazzanti 
classi quarte 
Sella, Aalto e Lagrange  

 

Soggiorno linguistico a Parigi Strazzanti 
classi terze francese 
Sella e Lagrange  

 

Preparazione al CLIL:  
Diritto pubblico in inglese  

Fontana classi quinte Sella  

Competenze  
professionali 

Lean organization Cosentino  
4A (6 allievi) + 5A (1 allievo) 
Aalto 

Lean Education Network Scuole Torino 

I giovani incontrano le imprese:  
dal sistema azienda all’imprenditore 

Cosentino  
4A Aalto  (6 studenti 
5A Aalto (1 studente)) 

Unione industriale di Torino 

Musica nei cortili Castaldo  studenti classi Aalto Collegio dei Geometri di Torino 

Qualifica regionale di operatore  
amministrativo e segretariale 

Comino 3A Lagrange Regione Piemonte 

Competenze  
matematiche, 
scientifiche, digitali 

Patente ECDL CAD 
Tordella (Sella) 
Schröffel (Aalto) 
Campisi (Lagrange) 

Studenti e Personale SAL, 
Esterni 

AICA 

Patente ECDL 
Tordella (Sella) 
Schröffel (Aalto) 
Laurella (Lagrange) 

Studenti e Personale SAL, 
Esterni 

AICA 

Ambito  
artistico-culturale  
e storico 

Archivio scolastico Ristori Studenti Sella e Aalto Rete degli Archivi della scuola 

La nuova biblioteca scolastica  
in Torino Rete Libri 

Sartore Studenti e Personale SAL Torino Rete Libri 

Ambito sportivo Centro Sportivo Scolastico 
Ghignone (Lagrange) 
Artuso (Sella) 

Studenti interessati ai Giochi 
Sportivi Studenteschi 
Sella Aalto Lagrange 

 

Inclusione  
 

Sportello Inclusività 
Tordella (Sella) 
Di Lorenzo (Aalto) 
Miserendino (Lagrange) 

Studenti, Famiglie, Docenti Associazione “Progetto Gnosys” 

Laboratorio Autonomia: inclusività Tordella 1C Sella Associazione “Progetto Gnosys” 

Prevenzione del  
disagio scolastico 

Scuola dei compiti Sartore 
classi prime  
Sella Aalto Lagrange 

Direzione Servizi Educativi  
del Comune di Torino 

Ben-essere, 
 
educazione  
allasalute,  
 
educazione 
ambientale 

Ascolto in Movimento: 
l’ascolto psicologico a scuola in un’idea 
di rete… verso un Servizio di Psicologia 
scolastica 

Miserendino (Lagrange) 
Guaschino (Sella) 
Schrőffel (Aalto) 

Studenti, Famiglie, Personale 
Sella Aalto Lagrange 

Parole in Movimento onlus 

Peer education su affettività 
Miserendino (Lagrange) 
Guaschino (Sella) 

classi terze e quarte 
Sella e Lagrange 

ASL TO1 e TO2 
Centro Studi Sereno Regis 

Raccolta differenziata Guaschino 
Studenti e Personale 
Sella e Aalto 

 

Educazione contro le dipendenze Guaschino Studenti Sella Comunità di san Patrignano 

Educazione alla salute della persona: 
sicurezza stradale 

Ghignone Lagrange 
Polizia stradale e Polizia municipale  
Croce verde 

La scuola ci sta a cuore: 
sicurezza e primo soccorso nella scuola 

Saraco 
 

4C Sella 
Associazione “Organizzazione italiana 
Sviluppo Innovativo” (OISI) 

Liberi di scegliere 
(educazione alimentare) 

Bella 4S Lagrange Cesedi 

AxTO – Azioni per le Periferie Miserendino classi Lagrange Città di Torino 

Gestione scuola  
e aggiornamento 
docenti 

Modulo specialistico BES:  
aggiornamento per i docenti 

Tordella  Docenti Associazione “Progetto Gnosys” 
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PUNTO 4)  VIAGGI DI ISTRUZIONE: PIANO ANNUALE 

Il D.S. elenca le proposte di viaggio pervenute dai Consigli di classe, richiamando i docenti alla scrupolosa osservanza 
della procedura relativa ai viaggi di istruzione divulgata con Circolare interna n. 57 del 20/11/2017, che prevede quan-
to segue: 
1) Le classi interessate deliberano all’interno del Consiglio di Classe allargato la visita da svolgere. 
2) Per ogni gruppo gita (formato anche da diverse classi) viene individuato un docente referente che dovrà redigere 

la modulistica prevista e curare i rapporti con la segreteria 

Il D.S. ricorda anche che conditio sine qua non per l’autorizzazione al viaggio è la partecipazione di almeno due terzi 
dei componenti della classe. 
Dall’analisi preliminare effettuata sulle schede dal D.S. con i suoi collaboratori, è emerso quanto segue: 
 Il viaggio di istruzione Sicilia occidentale: le strade della legalità proposto dal Prof. Cantarella non rispetta il punto 

1) della procedura; potrà essere sottoposto al parere del Collegio Docenti e quindi del Consiglio di Istituto soltanto 
a seguito di apposita deliberazione dei Consigli di classe che vorranno proporlo quale attività didattica ed educati-
va per i propri allievi. 

 Il viaggio di istruzione a Prato Nevoso proposto dal Prof. Ghignone è ammissibile soltanto per la classe 4R Lagran-
ge, in quanto il Consiglio della classe ha deliberato in merito e gli studenti partecipanti sono i due terzi della classe; 
per le classi 3A, 4A, 5A, 5R Lagrange tali requisiti non sono ad oggi rispettati. 

 
Il Prof. Cantarella chiede chiarimenti sull’esclusione della propria proposta che ritiene sia esaustiva, ma il D.S. ribadi-
sce che non può essere portato alla discussione del Collegio un viaggio di istruzione genericamente proposto agli stu-
denti, senza che sia stato preventivamente approvato nei rispettivi Consigli di classe. 
 
Si procede, quindi a delibera. 
 

Delibera n. 21 - a.s. 2017/18 

VISTE  le proposte di viaggi di istruzione e soggiorni linguistici ad oggi pervenute su proposta di-scussa 
nei Consigli di classe dei mesi di settembre e novembre 

TENUTO CONTO della normativa vigente in merito 
TENUTO CONTO della procedura indicata dal D.S. dell’I.I.S. Sella Aalto Lagrange con Circolare interna n. 57 del 

20/11/2017 
il Collegio Docenti approva all’unanimità 

il piano dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2017/18: 
 

PROPONENTE META MEZZO PERIODO CLASSI STUDENTI 
PARTECIPANTI 

ACCOMPAGNATORI 

Consigli di classe 
2A + 2B + 2C Sella 

Portovenere – 
Isola Palmaria 

pullman 
2 giorni 

(15-16/03 o 12-13/04 
o 10/05-11/05) 

2A + 2B + 2C  
Sella 

41 
Ristori, Genovese M.R., Guaschino 
(supplente: Testai) 

Consigli di classe 
1A + 1B + 1C Sella 

Osservatorio  
astronomico 

Val Pellice 
pullman 

1 giorno 
(15/12 o 19/01 o 2/02) 

1A + 1B + 1C  
Sella 

64 
Ristori, Genovese M.R., Guaschino, 
Libonati, Monaco 
(supplente: Nelli, Serracchioli) 

Consigli di classe 
5A + 5C + 5R + 5ST 
Lagrange 

Cracovia,  
Auschwitz,  
Birkenau 

aereo 
6 giorni 

(26/02 – 3/03) 
5A + 5C + 5R + 5ST  

Lagrange 
87 

Morcinelli, Lupi, Rivon Sbarra, Bella, 
Ghignone, Trisolini, Olivieri 
(supplenti:  
Muccioli, Marra C., Durante, Formigoni ) 

Consiglio di classe 
4R Lagrange 

Prato Nevoso pullman 
3 giorni 

(26/02 – 3/03) 
4R Lagrange 10 Ghignone 

Consigli di classe 
4A + 4B + 5AAalto 

Serralunga 
d’Alba 

pullman 
1 giorno 
(12/12) 

4A + 4B + 5A 
Aalto  

39 Campo, Castaldo, Ostuni 

Dipartimento 
lingue straniere 

Dublino aereo 
7 giorni 

(novembre 2018) 
classi quarte 

Sella, Aalto, Lagrange 
adesioni da 
raccogliere 

Bianco, Misantoni 
(supplente: Strazzanti) 

Dipartimento 
lingue straniere 

Malaga aereo 
7 giorni 

(ottobre 2018) 
classi quinte spagnolo 

Sella, Lagrange 
adesioni da 
raccogliere Cambio, Pavonciello 

Dipartimento 
lingue straniere 

Parigi treno 
7 giorni 

(marzo 2018) 
classi terze francese 

Sella, Lagrange 
adesioni da 
raccogliere Fissore, Pavonciello 

 
Il viaggio denominato “Treno della memoria” (1-7/02/2018) proposto per le classi quinte dell’ITE Sella potrà svolgersi 
a condizione che aderiscano i due terzi degli studenti di ogni classe, come previsto per i viaggi di istruzione. 
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PUNTO 5)  COMITATO DI GARANZIA: ROSA DI CANDIDATI DELLA COMPONENTE DOCENTE 

Il D.S. invita i Docenti a formulare una proposta di candidati alla rappresentanza del corpo docente nell’Organo di 
Garanzia da sottoporre alla scelta del Consiglio d’Istituto. 

Delibera n. 22 - a.s. 2017/18 

Il Collegio dei Docenti 
RILEVATA   la disponibilità di alcuni docenti  

candida all’unanimità 
all’Organo di Garanzia i seguenti Professori: 
 Sede Sella: Fontana Guido Giuliano (supplente Guaschino Giovanna) 
 Sede Aalto: Genovese Giuseppe (supplente Schröffel Christian) 
 Sede Lagrange: Morcinelli Maria (supplente Miserendino Giuseppa) 

Il Consiglio d’Istituto procederà alla designazione. 

 
 
 
PUNTO 6)  VALUTAZIONE: NOVITÀ DECRETI ATTUATIVI L. 107/2015 

Il Governo ha emanato il 13/04/2017 le deleghe per il completamento dell’applicazione della L. 107/2015 (“La Buona 
Scuola”): 

 D.Lgs n. 59– Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella 
scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (art. 1, cc. 180 e 181, lettera b), 
L. 107/2015). 

 D.Lgs n. 60– Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e 
sul sostegno della creatività (art. 1, cc. 180 e 181, lettera g). 

 D.Lgs n. 61 – Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art.117 della Costituzione, nonché raccordo con i 
percorsi dell’istruzione e formazione professionale (art. 1, cc. 180 e 181, lettera d). 

 D.Lgs n. 62 – Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (art. 1, cc. 180 e 
181, lettera i). 

 D.Lgs n. 63 – Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con 
particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (art. 1, 
cc. 180 e 181, lettera f). 

 D.Lgs n. 64 – Disciplina della scuola italiana all’estero (art. 1, cc. 180 e 181, lettera h). 

 D.Lgs n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, (art. 1, cc. 180 e 181, 
lettera e). 

 D.Lgs n. 66 – Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, (art. 1, cc. 180 e 181, lettera c). 

 
Il D.S. riepiloga la parte del D.Lgs n. 62 che riguarda la valutazione e l’Esame di Stato nella scuola secondaria di secon-
do grado e che avrà attuazione dal 1° settembre 2018. 
 
 

VALUTAZIONE 

 La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed 
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità per-
sonale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  

 La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Linee guida 
dei diversi indirizzi di studio; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel P.T.O.F.  

 La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studen-
ti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle scuole ne costituiscono i riferimenti essenziali.  

 Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del P.T.O.F., iniziative finalizzate alla 
promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi degli alunni, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coeren-
za con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità 
scolastica e del territorio.  

 Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla 
valutazione del percorso scolastico degli alunni. 

 L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la 
prosecuzione degli studi.  

 Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del si-
stema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.  

 I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'art. 45 del D.P.R. 
394/1999, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. 
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ESAME DI STATO 
 
COMMISSIONE D’ESAME: 
1 commissione ogni 2 classi: 1 Presidente esterno, 3 membri esterni e per ciascuna delle 2 classi 3 membri interni.  
 

PROVE D’ESAME: 

 Due prove scritte a carattere nazionale; con decreto MIUR sono definiti, nel rispetto delle Linee guida, i quadri di riferimento per la re-
dazione e lo svolgimento delle prove scritte, in modo da privilegiare per ciascuna disciplina i nuclei tematici fondamentali: 

1) La prima prova di Italianoaccerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché 
le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie 
testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata 
in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi 
e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. 

2)  La seconda prova di indirizzo, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per og-
getto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal 
Pecup dello specifico indirizzo. 
Con decreto del MIUR sono individuate annualmente entro il mese di gennaio le discipline oggetto della seconda prova, nell’ambito 
delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi. 
Nei percorsi di istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico e una parte di essa viene predisposta dalla Commissione 
d’esame, in coerenza con le specificità dell’offerta formativa della scuola. 

 Un colloquio che ha la finalità di accertare il conseguimento del Pecup; a tal fine la commissione propone al candidato di analizzare testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capaci-
tà di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. 
Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza 
scuola-lavoro svolta nel percorso di studi.  
La commissione accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e 
Costituzione» (vedi DL 137/2008, convertito da L 169/2008, recepiti nel documento del consiglio di classe). 
Viene eliminata la possibilità che il candidato dia inizio al colloquio con un argomento a sua scelta.  

 

AMMISSIONE ALL’ESAME: 

 Frequenza per almeno 3 quarti del monte ore obbligatorio. 

 Svolgimento delle attività di alternanza Scuola-Lavoro previste dal corso di studi. 

 Partecipazione nell’ultimo anno di corso alle prove INVALSI. 

 Valutazione non inferiore a 6 decimi in ciascuna disciplina (compreso il comportamento), ma con la possibilità per il Consiglio di classe di 
ammettere, con adeguata motivazione, anche con voto inferiore a 6 in una sola disciplina, ma non nel comportamento in quanto deter-
mina la non ammissione all’esame. L’ammissione con una insufficienza, però, incide sul credito finale. 

 

PROVE INVALSI: 

 Le prove INVALSI, svolte nel corso dell’ultimo anno nella modalità computer based, verificano i livelli di apprendimento conseguiti in Ita-
liano, Matematica, Inglese (accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della 
lingua, coerenti con il QCER). 

 È prevista una sessione suppletiva per lo svolgimento della prova da parte di studenti assenti per gravi motivi. 

 Gli esiti delle prove vengono riportati, in forma descrittiva, distintamente per ciascuna disciplina, in una specifica sezione del Curriculum 
dello studente allegato al diploma.  

 

ESAME DI STATO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ 

 Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del PEI. 

 La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effet-
tuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi 
educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste.  

 Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma fi-
nale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.  

 Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli 
esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico.  

 La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove.  

 Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti o che non partecipano agli esami 
o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo. 

 Per gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione. 

 Gli studenti con disabilità partecipano alle prove INVALSI. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensa-
tive per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.  

 

ESAME DI STATO PER GLI STUDENTI CON DSA 

 Gli studenti con DSA, certificati ai sensi della L 170/2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato sulla base del PDP.  

 La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni sog-
gettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati.  

 Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle 
prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o co-
munque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma fi-
nale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.  
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 Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordi-
narie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati me-
desimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lin-
gua straniera.  

 In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato 
diagnostico, lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento 
delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equi-
pollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo. Per detti candida-
ti, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione. 

 Gli studenti con DSA partecipano alle prove INVALSI. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati 
strumenti compensativi coerenti con PDP. Gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegna-
mento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 

 
PUNTEGGIO D’ESAME: 

 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 scrit-
ta, per la rilevazione delle conoscenze, competenze e abilità. Con decreto ministeriale, entro gennaio 2018, viene definita anche la moda-
lità organizzativa per lo svolgimento del colloquio.  

 La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un cre-
dito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame di almeno 50 punti. 

Nuova Tabella attribuzione credito scolastico 
Media dei voti III anno IV anno V anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M  7 8-9 9-10 10-11 

7 < M  8 9-10 10-11 11-12 

8 < M  9 10-11 11-12 13-14 

9 < M  10 11-12 12-13 14-15 

 

Regime transitorio di attribuzione del credito scolastico 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno 

Vecchio Credito  
III + IV anno 

Nuovo credito  
III + IV anno  

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno 

Vecchio Credito  
III anno 

Nuovo credito  
III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 

 
 
 
 

 
 
 
PUNTO 7) PON 10862 “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”: AVVIO DEL PROGETTO  
IL BICCHIERE MEZZO PIENO: PEDAGOGIA DEL CORAGGIO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA. 

Il D.S. ricorda quanto presentato in occasione del primo Collegio Docenti dell’a.s. attuale (cfr Allegato 2 al verbale n. 1 
del C.D. del 4/09/2017) in merito al progetto finanziato con FSE dal titolo “Il bicchiere mezzo pieno: pedagogia del co-
raggio contro la dispersione scolastica”.  
Per l’attuazione degli otto moduli programmati, occorre procedere ora alla selezione degli esperti.  
Il D.S., visti il profilo di complessità e l’elevato numero dei destinatari delle attività ai quali deve essere data la reale 
possibilità di contrastare l’abbandono e l’insuccesso scolastico attraverso esperienze laboratoriali in orario extracurri-
colare ed anche in ambienti extrascolastici, propone di ricercare fra agenzie del territorio risorse professionali che ga-
rantiscano un servizio formativo di alto livello, attraverso una selezione ad evidenza pubblica. 
Poiché diversi interventi dei docenti presenti portano a concludere che potrebbero esserci risorse professionali 
all’interno dell’Istituzione scolastica adeguate alla necessità, il D.S. procederà prima con la pubblicazione di Avvisi di 
selezione di esperti rivolti al personale interno per l’attuazione dei moduli per cui in sede di presentazione della candi-
datura non è stata prevista alcuna collaborazione con attori del territorio. 
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PUNTO 8)  ESITO VISITA DI SORVEGLIANZA DELL’ENTE CERTIFICATORE DELLA QUALITÀ 

La Prof.ssa Pezzuto informa il Collegio che l’ente certificatore GLOBE srl ha effettuato la vista di sorveglianza di secon-
do livello nei giorni 25-26/10/2017, ad opera dell’auditor Luigi Marzo. L’audit non ha rilevato “non conformità”, né 
“osservazioni”; nel rapporto finale, accanto all’ottimo giudizio espresso sull’operato della Direzione ai fini del miglio-
ramento del Sistema di Gestione della Qualità, sono emerse raccomandazioni su cui agire prossimamente: 

 Specificare formalmente le responsabilità e le tempistiche per il perseguimento degli obiettivi indicati nel RAV, così 
come sono chiaramente esposti nel Piano di Miglioramento. 

 Standardizzare la modulistica utilizzata per la valutazione delle competenze, come utilmente sperimentato dal Dipar-
timento di diritto. 

 Esprimere nella Relazione finale dei progetti una valutazione su tutti gli obiettivi che sono correttamente declinati 
nel Documento di progettazione. 

 Integrare il nuovo Regolamento degli acquisti con le modalità di verifica delle forniture contenute all’art. 29 del re-
golamento precedentemente in vigore. 

 
 
 
 
PUNTO 9)  COMITATO DI VALUTAZIONE: SURROGA DELLA PROF.SSA CERRINO M. BEATRICE 

Il D.S.fa presente al Collegio Docenti la necessità di procedere alla surroga della Prof.ssa Cerrino M. Beatrice nel suo 
ruolo di membro del Comitato di valutazione dei docenti per il triennio 2015-18. 
 

Delibera n. 23 - a.s. 2017/18 

Il Collegio dei Docenti 
VISTO l’art. 1, c. 129 della Legge 107/2015, che ha modificato l’art. 11 del D. Lgs. 297/1994, revisionando il 

“Comitato di valutazione dei docenti”, 
PRESO ATTO del congedo straordinario di cui gode la Prof.ssa Cerrino M. Beatrice, membro del Comitato di valutazio-

ne eletto dal Collegio Docenti dell’I.I.S. Sella Aalto Lagrange per il triennio 2015-2018 (Delibera n. 36 a.s. 
2015/16) 

nomina all’unanimità 
la Prof.ssa Rivon Sbarra Elena quale membro del Comitato di valutazione dei docenti, in surroga della Prof.ssa Cerrino 
M. Beatrice. 

 
 
 
 
 
 
PUNTO 10)  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI:  
 PARERE DEL COLLEGIO DOCENTI.   

Il D.S. presenta il Regolamento per la disciplina dell’affidamento degli incarichi agli esperti (art. 40 del D.I. 44/2001 e 
D.A. n. 895 del 31/12/2001), distribuito per posta elettronica ai docenti prima della seduta corrente, che definisce le 
procedure ed i criteri di scelta del contraente nei contratti di prestazione d’opera con esperti e/o Associazioni e/o per-
sonale interno al fine di garantire, coerentemente con il PTOF, la qualità della prestazione, nonché il limite massimo di 
compenso attribuibile in relazione al tipo di attività ed all’impegno professionale richiesto. 
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Delibera n. 24 - a.s. 2017/18 

Il Collegio dei Docenti 

VISTO il D.P.R. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado 

VISTO il DPR n. 275/1999, Regolamento in materia di autonomia scolastica 
VISTO l’art. 40, c. 1, del D.I. 44/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipu-

lare contratti di prestazioni d’opera professionali e intellettuali con esperti interni/esterni per partico-
lari attività e/o insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell'Offerta Formativa, nonché la rea-
lizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTO l’art.40, c. 2, del D.I. 44/2001 con il quale si affida al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri di 
scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei 
compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto 

VISTO l’art.40, c. 2, del D.I. 44/2001 che prevede che al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative 
alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, di alcune attività 
negoziali 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 , Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am-
ministrazioni pubbliche 

VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
VISTO il CCNL scuola sottoscritto il 29/11/2007 
VISTE le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota MIUR n. 1588 del 13/01/2016 (aggiorna-
mento 25 luglio 2017 - Nota n. 31732) recanti tra l’altro le modalità di selezione degli esperti interni ed 
esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR 

VISTA  la Nota MIUR n. 34815 del 2/08/2017, avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attivi-
tà di formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previ-
denziale e assistenziale. Chiarimenti 

VISTA la Nota MIUR n. 35926 del 21 settembre 2017, avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Pro-
gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 
2020 – Nota  34815 del 02/08/2017. Errata corrige 

CONSIDERATA la necessità di reperire esperti con cui sottoscrivere contratti per attività afferenti al PON 2014-2020, 
alPTOF, al Piano di Miglioramento - aa.ss.2016-17/2017-18/2018-19 

delibera all’unanimità (nessun contrario, 6 astenuti) 

di approvare il Regolamento per la disciplina dell’affidamento degli incarichi agli esperti (art. 40 del D.I. 44/2001 e 
D.A. n. 895 del 31/12/2001) (Allegato n. 2 al presente verbale). 

 
 
 
 
PUNTO 11)  COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 

 Il D.S. invita i docenti che non hanno ancora consegnato il Piano individuale di lavoro ad inoltrarlo al più presto. 

 Il D.S.chiede ai docenti di utilizzare la casella di posta elettronica tois037006@istruzione.it per tutte le comunicazio-
ni, anche quelle indirizzate alla sua attenzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tois037006@istruzione.it
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PUNTO 12)  VARIE ED EVENTUALI 

 La Prof.ssa Laurella informa il Collegio su quanto in ogni Istituzione scolastica dovrà essere attivato a seguito della 

promulgazione della Legge 71/2017, concernente “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo” e dell’aggiornamento apportato nell’ottobre 2017 dal MIUR alle “Linee di orien-
tamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”: 

 In ogni scuola deve essere individuato un Referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo, preferi-
bilmente tra i docenti che posseggano competenze specifiche ed abbiano manifestato l’interesse ad avviare 
un percorso di formazione specifico. Il referente diventa l’interfaccia con le forze di Polizia, con i servizi minori-
li dell’amministrazione della Giustizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul territorio, per il coor-
dinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. 

 Le misure di intervento immediato che il Dirigenti scolastico è chiamato ad effettuare, qualora venga a conoscen-
za di episodi di cyberbullismo, dovranno essere integrate e previste nei Regolamenti di Istituto e nei Patti di Cor-
responsabilità, al fine di meglio regolamentare l’insieme dei provvedimenti sia di natura disciplinare che di natu-
ra educativa e di prevenzione. Il docente referente potrà svolgere anche il compito di supporto al Dirigente sco-
lastico per la revisione di tali documenti e per l’integrazione dell’azione educativa con gli altri documenti ufficiali 
d’Istituto (PTOF, PdM, RAV), al fine di elaborare un modello di e-policy d’Istituto. 

Si procede quindi a rilevare le disponibilità per lo svolgimento dell’incarico di Referente per le iniziative contro il 
bullismo e il cyberbullismo. 

Delibera n. 25 - a.s. 2017/18 

Il Collegio dei Docenti 
VISTA la Legge 71/2017, concernente le “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo”, 
VISTE le “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”, aggiornate dal MIUR 

nell’ottobre 2017, 
RILEVATA  la disponibilità di alcuni docenti, 

propone all’unanimità al Dirigente Scolastico 
di affidare per l’a.s. 2017/18 l’incarico di Referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo a i seguenti 
Professori: 
 Sede Sella: Palermo Giuseppe 
 Sede Aalto: Ferraro Giangiacomo 
 Sede Lagrange: Laurella Laura e Marra Carmen 

 
 

La Prof.ssa Sartore chiede il parere del Collegio dei Docenti sull’opportunità di dedicare le due ore di potenziamen-

to del suo orario cattedra per svolgere un intervento di sostegno per alcuni studenti stranieri non italofoni in situa-
zione di disagio dell’apprendimento segnalati dai Consigli delle classi prime dell’ITE Sella.  
Anche la Prof.ssa Lupi è disponibile a fare altrettanto per gli allievi delle classi prime dell’Istituto Lagrange.  
Il Collegio Docenti si esprime favorevolmente alla proposta. 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Alle ore 18.30, terminata la discussione dei punti all’O.D.G., si scioglie la riunione. 
 

 Il Segretario  Il Presidente 

 (Patrizia Pezzuto)  (Marcellina Longhi) 

 
 


