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VERBALE N. 7   -  a.s. 2017/2018 

della seduta del Collegio Docenti sede Lagrange del 27 marzo 2018 
 
Il 27 marzo 2018 alle ore 15.00 nell’aula magna di via Braccini, 11 si riunisce il Collegio dei Docenti in servizio 

presso il plesso scolastico “L. Lagrange”, sede associata dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Sella Aalto 
Lagrange”, convocato con Circ. n. 150 del 22 marzo 2018. 

Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Marcellina Longhi, verifica le presenze; dall’elenco del personale docente in 
servizio presso il plesso scolastico “L. Lagrange” al 27 marzo 2018, risultano assenti i professori sottoindicati. 

 

DOCENTI  a. s. 2017/18  presso Istituto “L. Lagrange” (situazione al 27 marzo 2018) 
1 Acanfora Francesco   

2 Anello Michele   

3 Audino Giuseppe   

4 Arrabito (suppl. Giamba) Agnese   

5 Artuso Daniela   

6 Bailon Domenico   

7 Barbiero Alessandro   

8 Baroli Giuseppe aspettativa assente 

9 Barone Carmela   

10 Bella Santa Ada   

11 Benevolo Cristina Maria malattia assente 

12 Benvenuti Riccardo   

13 Bianco Margherita   

14 Bondì Simone   

15 Boscaino Annalisa   

16 Bottini Gianfranco   

17 Bruni Giuseppina maternità assente 

18 Buonsanto Cecilia   

19 Cacciatori Tristana   

20 Cambio Carmen   

21 Campisi Francesco   

22 Cancedda Andrea   

23 Cantarella Carmelo   

24 Cariani Pietro   

25 Caruso (suppl. Strano) Alessia   

26 Caserta (suppl. Tarakji) Serena   

27 Cassarino Chiara   

28 Cataldi Fabio aspettativa per studio assente 

29 Cataldo Giacinto   

30 Cimino Dafne   

31 Comino Gabriella L. 104 assente 

32 Conte Laura   

33 Costabile Serena   

34 Cristofaro Greta   

35 Cullotta (suppl. Isabella) Alessia   

36 De Gioia (suppl. Novello) Andrea ? assente 

37 De Nigris (suppl. Baroli) Jessica   

38 Di Bari Francesco   

39 Di Liscia Francesca   

40 Donato Maria Rosa   

41 Durante Vera   

42 Fant Barbara ? assente 

43 Foglia Raffaele L. 104 assente 

44 Formigoni Edoardo ? assente 

45 Franco Elena L. 104 assente 

46 Gabutti Emanuela   

47 Gallizio Daniela   

48 Genovese Maria Rosa ferie assente 

49 Ghignone Michele   

50 Giamba Antonia maternità assente 

51 Gulli Paolo ? assente 

52 Iervasi Luigi ? assente 
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53 Isabella Simona congedo parentale assente 

54 Jayme Alessandra   

55 Laurella Laura   

56 Le Donne Michele ? assente 

57 Lotto Patrizia L. 104 assente 

58 Luca Filomena malattia assente 

59 Lupi Maria Dolores   

60 Manicone (suppl. Bruni) Laura R. ? assente 

61 Marra Carmen   

62 Mazzullo Cristina   

63 Milioti Silvana malattia assente 

64 Miserendino Giuseppa malattia assente 

65 Morcinelli Maria   

66 Muccioli Francesco   

67 Musco Veronica Giovanna   

68 Novello Carolina maternità assente 

69 Novembre Sabrina   

70 Olivieri Leonardo   

71 Orlando (suppl. Giamba) Sabrina   

72 Ostuni (suppl. Nonnis) Pierantonio   

73 Palladino Luciano   

74 Panetta Maria malattia assente 

75 Parodi Serena   

76 Pavonciello Giovanna ? assente 

77 Pierro (suppl. Benevolo) Marco ? assente 

78 Porcile Elisa   

79 Porvatova Lyudmyla   

80 Rabagliati Massimo   

81 Ravarino Silvia   

82 Rivon Sbarra Elena   

83 Rolfo Mattea   

84 Rosso Gianella   

85 Rossotto Francesca   

86 Ruffino Alessandra   

87 Russo (suppl. Palladino) Germana   

88 Sabatucci Giuseppina   

89 Savalli Giancarlo   

90 Scarmozzino Mariantonia   

91 Schröffel Christian Mark   

92 Strano Silvio congedo straordinario assente 

93 Sulis Emilio   

94 Tarakji Hadil maternità assente 

95 Taricco Alberta   

96 Terzuolo Vergnano Corrado   

97 Tinetti Riccardo   

98 Toffanello Alessandro   

99 Tortolini Viviana   

100 Trimarchi Elena   

101 Trisolini Claudia   

102 Trivisano Antonella   

103 Vella Liana   

104 Zagarella Lara   

105 Zamboni (suppl. Cataldi) Eleonora   

TOTALE PRESENTI 78 

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

1 Casale Danila aspettativa per ricongiungimento al coniuge all’estero 

2 Cerrino Maria Beatrice congedo straordinario triennale per dottorato di ricerca 

3 Chieti Valeria utilizzo interprovinciale 

4 Damiani Paola distacco in USR Piemonte 

5 Giordano Marco aspettativa sindacale 

6 Roberti Maria Rosa distacco in USR Piemonte 

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

8 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 verbaliz-
zatore della seduta corrente alla Prof.ssa Patrizia Pezzuto, suo collaboratore, chiede di poter aggiungere all’Ordine 
del Giorno la trattazione di due argomenti:  

 Progetto SUPERIAMOCI (inserimento allievi con disturbo dello spettro autistico) 
 Progetto PENSAMI ADULTO (inserimento nella vita adulta di allievi con certificazione di disabilità di tipo-

logia complessa).   

Il Collegio dei Docenti si esprime favorevolmente, per cui l’O.d.g. viene aggiornato come segue: 
1) Approvazione Progetto di ISTRUZIONE DOMICILIARE presentato dalla Prof.ssa Miserendino 
2) Approvazione Progetto SUPERIAMOCI (inserimento allievi con disturbo dello spettro autistico) 
3) Approvazione Progetto PENSAMI ADULTO (inserimento nella vita adulta di allievi con certificazione di di-

sabilità di tipologia complessa).  

 
 

 
PUNTO 1)  APPROVAZIONE PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE PRESENTATO DALLA PROF.SSA MI-

SERENDINO 

Il D.S. passa la parola al prof. Cancedda che illustra il progetto di istruzione domiciliare (ID) formulato dal Consi-
glio di classe della [… omissis…] per l’allievo [… omissis…]; consiste nello svolgimento di 6 ore di lezione alla setti-
mana fino a maggio 2018 a casa dello studente, nelle seguenti discipline: 

DISCIPLINE SANITARIE 2 ore – prof.ssa Bella 
MATEMATICA  2 ore – prof. Cancedda 
OTTICA e OPTOMETRIA  2 ore – prof. Toffanello 

Il servizio di Istruzione Domiciliare rappresenta un ampliamento dell'offerta formativa della Scuola in Ospedale 
per garantire la prosecuzione degli studi anche a domicilio, agli allievi che, dopo un periodo di degenza ospedaliera, 
non sono ancora in grado di riprendere la regolare frequenza scolastica (per un periodo di almeno 30 giorni, anche 
non continuativi), consentendo il mantenimento delle relazioni e favorendo un adeguato reinserimento nella 
scuola di provenienza. Nelle situazioni di malattia sopra descritte, la scuola di appartenenza dell’alunno, dopo 
avere verificato la presenza dei requisiti previsti dalla normativa ministeriale (certificazione medica ospedaliera 
che attesti una delle patologie citate alla Nota n. 1 della Circ. MIUR 9574 del 9/10/2017 e l’assenza dalle lezioni 
per periodi superiori ai 30 giorni; acquisizione della richiesta dei genitori o del titolare della responsabilità geni-
toriale), può attivare un progetto di Istruzione Domiciliare, che prevede, in genere, un intervento dei docenti 
dell’istituzione scolastica di appartenenza, per un monte ore variabile tra 4-7 ore settimanali. 
Oltre all’azione in presenza, necessariamente limitata nel tempo, è possibile prevedere attività didattiche che uti-
lizzino differenti tecnologie (sincrone e asincrone), allo scopo di consentire agli studenti un contatto più continuo 
e collaborativo con la propria classe.  
 
Si procede, quindi, a delibera. 

Delibera n. 33 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti 
VISTA la nota MIUR 9574 del 9 ottobre 2017, avente per oggetto “Servizio di Istruzione Domiciliare (ID) 

per gli insegnamenti di ogni ordine e grado. Indicazioni operative per l’anno scolastico 2017/18: 
termine e modalità di presentazione dei progetti”, 

VISTA  la richiesta della famiglia dell’allievo [… omissis…] della classe [… omissis…] 
VERIFICATA da parte del D.S. la presenza dei requisiti richiesti dalla Nota MIUR 9574 
VISTO il parere favorevole del Consiglio della classe [… omissis…] 
CONSIDERATA la disponibilità dei professori Bella Santa Ada (Discipline sanitarie), Cancedda Andrea (Matema-

tica), Toffanello Alessandro (Ottica) a svolgere lezioni al domicilio dello studente 
approva all’unanimità 

il progetto di Istruzione Domiciliare (ID) per l’alunno [… omissis…] per 6 ore settimanali (2 ore per ciascuna disci-
plina: Discipline sanitarie, Matematica, Ottica e Optometria,) fino a maggio 2018 avente per obiettivi: 
 garantire il diritto allo studio 
 prevenire l’abbandono scolastico 
 favorire la continuità del rapporto apprendimento- insegnamento 
 mantenere rapporti relazionali/affettivi con l’ambiente di provenienza 
 sostenere lo studio individuale 
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PUNTO 2)  APPROVAZIONE PROGETTO SUPERIAMOCI (INSERIMENTO ALLIEVI CON DISTURBO DELLO 
SPETTRO AUTISTICO) 

Il D.S. sottopone al Collegio l’approvazione del progetto SUPERIAMOCI (Allegato n. 1 al presente verbale) per 
l’allievo [… omissis…] della classe [… omissis…]; il progetto prevede: 
1) l’accompagnamento guidato, da parte dei docenti e educatori di riferimento, dalla scuola media alla superiore;  
2) la formazione specifica degli insegnanti sull’autismo, per tutte le scuole della provincia di Torino;  
3) la sensibilizzazione del “gruppo classe di compagni e genitori” che accoglieranno il ragazzo con autismo;  
4) la realizzazione di interventi di assistenza specialistica ad hoc, efficaci ed efficienti, da parte di esperti in auti-

smo (team di educatori professionali con psicologi, pedagogisti……) 
 
L’Istituzione Scolastica si impegna a rispettare le seguenti richieste indispensabili alla buona riuscita del progetto: 

 condivisione con il team di consulenti tempi e modalità di accoglienza previsti nella fase aprile-giugno del 
progetto 

 partecipazione di almeno tre insegnanti del consiglio di classe al corso di formazione sull’autismo indicato 
nel progetto 

 selezione di professionisti in possesso delle competenze specifiche indicate dal progetto per quanto ri-
guarda l’individuazione delle figure educative socio-pedagogiche e quelle per la supervisione 

 partecipazione dei docenti del C.d.C. alle riunioni di supervisione del progetto  
 partecipazione agli incontri di monitoraggio del progetto su indicazione dell’UST 
 partecipazione del Dirigente e dei docenti alla valutazione 
 favorire il coinvolgimento attivo di tutti i docenti del C.d.C. alle varie fasi del progetto 

 
Si procede, quindi, a delibera. 

Delibera n. 34 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti 
VISTA la Circolare UST Torino n. 62 del 20/03/2018 (prot. 2023), avente per oggetto “SUPERIAMOCI - 

Progetto inserimento allievi con disturbo dello spettro autistico nelle scuole secondarie di II grado 
– modalità di adesione” 

VISTA  la richiesta della famiglia dell’allievo [… omissis…] della classe [… omissis…] 
VISTO il parere favorevole del Consiglio della classe [… omissis…] 
CONSIDERATA la disponibilità dei professori Di Liscia Francesca (Matematica), Marra Carmen (Diritto), Trivisano 

Antonella (Sostegno) a frequentare il corso di formazione sull’autismo previsto dal progetto SUPE-
RIAMOCI 

approva all’unanimità 
l’adesione al progetto SUPERIAMOCI a favore dell’alunno [… omissis…] della classe [… omissis…]. 
L’Istituzione Scolastica, quindi, si impegna a rispettare le richieste del progetto: 
 condivisione con il team di consulenti tempi e modalità di accoglienza previsti nella fase aprile-giugno del pro-

getto 
 partecipazione di almeno tre insegnanti del consiglio di classe al corso di formazione sull’autismo indicato nel 

progetto 
 selezione di professionisti in possesso delle competenze specifiche indicate dal progetto per quanto riguarda 

l’individuazione delle figure educative socio-pedagogiche e quelle per la supervisione 
 partecipazione dei docenti del C.d.C. alle riunioni di supervisione del progetto  
 partecipazione agli incontri di monitoraggio del progetto su indicazione dell’UST 
 partecipazione del Dirigente e dei docenti alla valutazione 
 favorire il coinvolgimento attivo di tutti i docenti del C.d.C. alle varie fasi del progetto 

 

 

 

PUNTO 3)  APPROVAZIONE PROGETTO PENSAMI ADULTO (INSERIMENTO NELLA VITA ADULTA DI AL-
LIEVI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ DI TIPOLOGIA COMPLESSA) 

Il D.S. presenta il progetto PENSAMI ADULTO proposto dalla Città Metropolitana di Torino ed erogato per il tra-
mite della scuola capofila “Gobetti Marchesini Casale Arduino”.  
Gli interventi del progetto sono rivolti ad allievi con certificazione di disabilità di tipologia complessa, che presen-
tino particolari caratteristiche e possibili difficoltà di inserimento nella vita adulta. In particolare il progetto, defi-
nito dalla singola scuola o in rete con altre scuole secondarie di secondo grado del territorio, è indirizzato a stu-
denti frequentanti il penultimo e l'ultimo anno del percorso scolastico; può essere articolato anche su base plu-
riennale, con scansioni operative annuali, e può essere sviluppato anche mediante la tipologia di simulimpresa. 
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Le scuole nel predisporre il progetto debbono prevedere collaborazioni prioritariamente con cooperative sociali 
per articolazioni di prestazioni lavorative e il coinvolgimento delle agenzie formative per attività laboratoriali 
esterne all’istituzione scolastica. Per progetti rivolti a studenti dell'ultimo anno si deve coinvolgere il centro per 
l'impiego di residenza dell'allievo gli operatori privati specificatamente selezionati sulla base di indirizzi stabiliti 
dalla Giunta regionale (S.A.L.). 
Il progetto per ogni allievo deve essere definito anche nel progetto educativo individualizzato (P.E.I.). 
I costi ammissibili possono riguardare attività di progettazione, monitoraggio, valutazione congiunta con il partner 
di progetto e di realizzazione, tutoraggio aziendale, eventuali spese di trasporto, organizzazione di incontri con le 
famiglie fino ad un massimo per scuola o rete di scuole di euro 5.000,00. 
 
Si procede, quindi, a delibera. 

Delibera n. 35 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti 
VISTA la nota della Città metropolitana di Torino n. 14802 del 14 febbraio 2018, avente per oggetto “PEN-

SAMI ADULTO – Edizione 2018”, 
VISTA  l’opportunità di proporre agli allievi [… omissis…] e [… omissis…] della classe [… omissis…]  un per-

corso di inserimento alla vita adulta 
VISTO il parere favorevole del Consiglio della classe [… omissis…] 
CONSIDERATA la disponibilità della professoressa Durante Vera (Sostegno) ad essere referente dell’iniziativa 

approva all’unanimità 
la presentazione di un progetto PENSAMI ADULTO a favore degli allievi [… omissis…] e [… omissis…] della classe [… 
omissis…]. 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Alle ore 15.30, terminata la discussione del punto all’O.D.G., si scioglie la riunione. 
 

 Il Segretario  Il Presidente 

 (Patrizia Pezzuto)  (Marcellina Longhi) 

 
 


