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VERBALE N. 8   -  a.s. 2017/2018 

della seduta del Collegio Docenti sede LAGRANGE del 2 MAGGIO 2018 
 
Il 2 maggio 2018 alle ore 15.00 nell’aula magna di via Gené, 14 si riunisce il Collegio dei Docenti in servizio presso 

l’Istituto Luigi Lagrange, sede associata dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Sella Aalto Lagrange” convocato con 
Circ. n. 164 del 12 aprile 2018. 

Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Marcellina Longhi, verifica le presenze; dall’elenco del personale docente in servizio 
al 2maggio 2018, risultano assenti i professori sottoindicati. 

DOCENTI  a. s. 2017/18  presso Istituto “L. Lagrange” (situazione al 2 maggio 2018) 
1 Acanfora Francesco   

2 Anello Michele   

3 Audino Giuseppe   

4 Arrabito (suppl. Giamba) Agnese ? assente 

5 Artuso Daniela ha partecipato al C.D. del 23 aprile 2018 assente 

6 Bailon Domenico   

7 Barbiero Alessandro   

8 Baroli Giuseppe aspettativa assente 

9 Barone Carmela   

10 Bella Santa Ada ? assente 

11 Benevolo Cristina Maria malattia assente 

12 Benvenuti Riccardo   

13 Bianco Margherita   

14 Bondì Simone   

15 Boscaino Annalisa ? assente 

16 Bottini Gianfranco   

17 Bruni Giuseppina congedo parentale assente 

18 Buonsanto Cecilia   

19 Cacciatori Tristana ha partecipato al C.D. del 23 aprile 2018 assente 

20 Cambio Carmen ha partecipato al C.D. del 23 aprile 2018 assente 

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 ? assente 

30 Cimino Dafne   

31 Comino Gabriella   

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 ? assente 

38 Di Bari Francesco   

39 Di Liscia Francesca   

40 Donato Maria Rosa   

41 Durante Vera   

42 Fant Barbara ? assente 

43 Fissore Ilia ha partecipato al C.D. del 23 aprile 2018 assente 

44 Foglia Raffaele   

45 Formigoni Edoardo ? assente 

46 Franco Elena L. 104 assente 

47 Gabutti Emanuela   

48 Gallizio Daniela   

49 Genovese Maria Rosa ha partecipato al C.D. del 23 aprile 2018 assente 

50 Ghignone Michele   

51 Giamba Antonia maternità assente 

52 Gulli Paolo ? assente 

53 Isabella Simona congedo parentale assente 

54 Jayme Alessandra   
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55 Laurella Laura   

56 Le Donne Michele ? assente 

57 Lotto Patrizia   

58 Luca Filomena   

59 Lupi Maria Dolores   

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

61 Marra Carmen   

62 Milioti Silvana   

63 Misantoni Luisiana   

64 Miserendino Giuseppa   

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   

75 Parodi Serena   

76 Pavonciello Giovanna   

77 Pierro (suppl. Benevolo) Marco ? assente 

78 Porcile Elisa   

79 Porvatova Lyudmyla ? assente 

80 Rabagliati Massimo ? assente 

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 ha partecipato al C.D. del 23 aprile 2018 assente 

90 Scarmozzino Mariantonia   

91 Schröffel Christian Mark ha partecipato al C.D. del 23 aprile 2018 assente 

92 Strano Silvio congedo straordinario assente 

93 Sulis Emilio   

94 Tarakji Hadil maternità assente 

95 Taricco Alberta   

96 Terzuolo Vergnano Corrado   

97 Tinetti Riccardo ha partecipato al C.D. del 23 aprile 2018 assente 

98 Toffanello Alessandro   

99 Tortolini Viviana   

100 Trimarchi Elena impegno in altra scuola assente 

101 Trisolini Claudia   

102 Trivisano Antonella   

103 Vella Liana ? assente 

104 Zagarella Lara   

105 Zamboni (suppl. Cataldi) Eleonora   

Docenti in servizio presso gli Istituti Aalto e Sella, assenti al CD del 23 aprile 2018: 

106 Baldo Patrizia ? assente 

107 Barale Anna Patrizia ? assente 
108 Bartolomei Claudia permesso assente 
109 Bergia Angela Maria L. 104 assente 
110 Bucca Salvatore ? assente 
111 Cassarà Brunone Salvatore ? assente 
112 Cataldo Giacinto ? assente 

113 Genovese Giuseppe ? assente 

114 Minelli Manuela ? assente 

115 Rubiola Franca ? assente 

116 Saraco Giuseppe ? assente 

TOTALE PRESENTI 82 
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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 

 
Prima di iniziare la discussione dei punti all’O.d.G., viene proiettato il video “L’altra metà mancante” realizzato dagli 
studenti dell’Istituto Lagrange (alcuni dei quali sono presenti alla proiezione) che hanno partecipato al laboratorio Yeep 
gestito da un gruppo di educatori condotto dalla dott.ssa Enrica Cavalli: si tratta del prodotto finale di un percorso di 
rimotivazione dei ragazzi che hanno manifestato comportamenti oppositivi, disturbanti e aggressivi verso l’istituzione 
scolastica e le persone che la rappresentano; i giovani sono stati accompagnati in un cammino di riflessione sulla loro 
visione della scuola e degli insegnanti i cui esiti possono essere spunti per rivedere i processi di insegnamento ed ap-
prendimento in un’ottica di didattica capovolta che privilegi il metodo induttivo.  
 
All’uscita dei ragazzi del gruppo Yeep, 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, suo collaboratore, chiede di 
poter aggiungere all’Ordine del Giorno:  

 Regolamento per gli esami integrativi e di idoneità.   

Il Collegio dei Docenti si esprime favorevolmente, per cui l’O.d.g. viene aggiornato come segue: 
1) Approvazione del Regolamento per gli esami integrativi e di idoneità 
2) Approvazione verbale precedente 
3) Progetti PON autorizzati per gli a.s. 2017/18 – 2018/19: organizzazione delle procedure per l’attuazione 
4) Comunicazioni del Dirigente scolastico 
5) Varie ed eventuali 

 
 
PUNTO 1)  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER GLI ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ 

Il D.S. chiede il parere del Collegio Docenti sul Regolamento per gli esami integrativi e di idoneità (procedure e sintesi 
normativa) che regola criteri e modalità per i passaggi tra vari indirizzi di scuole. 

Delibera n. 36bis - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti 
VISTO  il D.Lgs. 297/94, artt. 192, 193 

VISTO  il D.P.R. 323/99 (Disposizioni per Esami Integrativi) 

VISTA  l’O.M. 90/01, artt. 21, 23, 24 

VISTA  la C.M. 10/2016 e susseguenti (C.M. annuale per l’iscrizione degli alunni) 

VISTA  la Legge 107/15 (per quanto concerne le Norme riguardanti l’obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro) 
delibera all’unanimità 

di approvare il Regolamento per gli esami integrativi e di idoneità (procedure e sintesi normativa) che regola criteri e 
modalità per i passaggi tra vari indirizzi di scuole (Allegato n. 1 al presente verbale). 

 

 

PUNTO 2)  APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

Il D.S. pone ai voti il verbale della seduta del Collegio Docenti del 27 marzo 2018, messo a disposizione in allegato alla 
Convocazione della seduta corrente. 

Delibera n. 37 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti approva all’unanimità (1 astenuto) 
il verbale n. 7 della seduta dei docenti in servizio presso l’Istituto Lagrange del 27 marzo 2017. 
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PUNTO 3)  PROGETTI PON AUTORIZZATI PER GLI A.S. 2017/18 – 2018/19:  
ORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE. 

Il D.S. ha inoltrato ai docenti, in preparazione della seduta corrente, il materiale illustrativo utile alla discussione (Alle-
gato n. 1); riepiloga, quindi, la situazione delle candidature che l’Istituto ha presentato a seguito della pubblicazione di 
numerosi Avvisi pubblici relativi al Programma Operativo Nazionale 2014-2020, sia dell’asse I – Istruzione (FSE), sia 
dell’asse II –Infrastrutture per l’Istruzione (FESR), come di seguito: 

avviso 
data 

avviso 
asse ambito stato 

termine di 
realizzazione 

finanziamento 

12810 30/11/2015 FESR Ambienti digitali 
autorizzato  
e realizzato 

31/01/2017 26.000,00 € 

10862 16/09/2016 FSE Inclusione sociale e lotta al disagio 
autorizzato  
e avviato 31/08/2019 44.256,00 € 

11801 21/02/2017 FSE Competenze di base autorizzato 31/08/2019 43.056,00 € 

17436 08/03/2017 FSE Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità da valutare  17.046,00 € 

34301 02/05/2017 
FSE Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 
autorizzato 31/08/2019 29.610,00 € 

23677 13/03/2017 FSE Orientamento formativo e ri-orientamento autorizzato 31/08/2019 11.364,00 € 

24794 31/03/2017 FSE Potenziamento della Cittadinanza europea autorizzato 31/08/2019 46.333,50 € 

30351 27/04/2017 FSE Progetti di inclusione sociale e integrazione da valutare 31/08/2019 27.210,00 € 

28142 05/04/2017 FSE 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro: 
 ASL Bulgaria 
 ASL Italia 

autorizzato 31/08/2019  
49.901,00 € 
17.646,00 € 

37944 12/12/2017 FESR Laboratori didattici innovativi autorizzato 30/04/2019 100.000,00 € 

    TOTALE finanziato 368.166,50 € 

Il D.S. illustra nel dettaglio, attraverso la videoproiezione di slide (vedi Allegato n. 2), il contenuto dei progetti autoriz-
zati, le figure professionali necessarie, i destinatari potenziali, suddivisi per tipo di indirizzo di studi e anno di corso; 
auspica la partecipazione attiva dei docenti, invitandoli a candidarsi ai ruoli chiave per l’attuazione (tutor, esperti, figure 
aggiuntive) a seguito dei bandi che intende pubblicare entro il mese di giugno 2018. Invita i consigli di classe a parlarne 
con gli studenti e a deliberare nelle riunioni di maggio 2018 una manifestazione di interesse per quei moduli che possono 
essere svolti all’interno di un gruppo-classe.  
Il D.S. condivide la soddisfazione per i finanziamenti autorizzati che contribuiscono al mantenimento dello standard 
qualitativo dell’offerta formativa dell’Istituto e possono compensare il disagio provato dall’utenza dell’ITE Sella a seguito 
del trasferimento forzato dalla sede principale. Nella mattinata di oggi il D.S. ha presentato i progetti PON anche ai 
rappresentanti degli studenti dell’Istituto Lagrange, in occasione dell’incontro mensile informativo e di monitoraggio. 
   
Il D.S. chiede, inoltre, collaborazione per la stesura delle candidature ai nuovi Avvisi pubblici relativi alla seconda edi-
zione di alcuni bandi PON: 

avviso 
data 

avviso 
asse ambito 

termine  
candidatura 

4395 20/04/2018 FSE Inclusione sociale e lotta al disagio – 2ª edizione  9/05/2018 

4396 20/04/2018 FSE Competenze di base – 2ª edizione 11/05/2018 
9901 9/03/2018 FSE Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – 2ª edizione 15/06/2018 

10028 9/03/2018 FSE Educazione per adulti – 2ª edizione 20/06/2018 
 

La prof.ssa Panetta interviene per far notare che  le tematiche proposte dai vari moduli formativi dei progetti PON 
autorizzati non rispondono pienamente ai bisogni educativi dell’utenza dell’Istituto Lagrange, che avrebbe, invece,  ne-
cessità di interventi di educazione alla legalità, alla convivenza civile, al rispetto delle regole. Il D.S. risponde che sono 
stati progettati percorsi sulla base dei temi previsti dai vari avvisi PON (uno solo dei quali prevedeva esplicitamente 
moduli di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva), tenendo comunque presente le finalità che li accomunano, 
vale a dire intervenire, attraverso l’ampliamento dei percorsi curriculari, in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà 
e bisogni specifici e quindi esposti a maggior rischio di abbandono. 
La prof.ssa Di Liscia si rammarica che queste opportunità non siano state offerte all’inizio dell’a.s. precedente, quando 
sarebbero servite per intervenire nelle situazioni di maggior disagio nella gestione dei gruppi classe, rilevate ripetuta-
mente soprattutto nelle classi prime. Il D.S. rispiega che alcuni di questi moduli saranno proprio svolti nei primi giorni 
del prossimo a.s. a completamento dell’orario provvisorio, nel periodo di accoglienza dei nuovi iscritti, per prevenire 
situazioni a rischio; Il D.S. fa notare, inoltre, che, se un maggior numero di persone avesse collaborato alla stesura delle 
candidature agli avvisi PON, magari sarebbero stati progettati moduli ancor più mirati alle esigenze espresse dall’utenza 
dei corsi professionali. Il prof. Cancedda dichiara, esprimendosi  - a suo dire -  anche a nome di altri colleghi, di non 
essere disponibile a partecipare alla progettazione di percorsi ed attività senza remunerazione; il D.S. chiarisce che non 
sono previsti compensi per la progettazione ma, come ha ampliamente illustrato prima, in tutti i moduli formativi è 
previsto il riconoscimento economico alle diverse figure professionali (esperti, tutor, figure aggiuntive), selezionate prio-
ritariamente tra i docenti in servizio presso la scuola. 
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PUNTO 4)  COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 

Il D.S. presenta con la proiezione di slide (Allegato n. 4 al presente verbale) il RIORDINO DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO 
PROFESSIONALI, disciplinato dal D.Lgs 61/2017, un nuovo modello organizzativo basato su: 
 Nuovi indirizzi: si passa da 6 a 11. Il profilo dei nuovi indirizzi è stato predisposto in modo più coerente con il sistema 

produttivo che caratterizza il “Made in Italy”. 
 Un nuovo modello didattico, basato sulla personalizzazione, sull’uso diffuso dei laboratori, su un’integrazione 

piena tra competenze, abilità e conoscenze. 
 Una didattica orientativa, finalizzata ad accompagnare e indirizzare gli studenti in tutto il corso di studi. 
 Maggiore flessibilità. 
 Materie aggregate per assi culturali. 
 Un biennio sostanzialmente unitario, seguito da un triennio finalizzato all’approfondimento della formazione dello 

studente. 
Le modifiche prenderanno avvio a partire dalle classi prime dell’a.s. 2018/19. 
 
 
 
PUNTO 5)  VARIE ED EVENTUALI 

Non emergono altre questioni da trattare. 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Alle ore 17.00, terminata la discussione dei punti all’O.D.G., si scioglie la riunione. 
 

 Il Segretario  Il Presidente 

 (Patrizia Pezzuto)  (Marcellina Longhi) 

 
 


