
VERBALE N. 9   -  a.s. 2017/2018 

della seduta del Collegio Docenti del 14 MAGGIO 2018 
 
Il 14 maggio 2018 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. 172 del 4 maggio 2018. 
Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Marcellina Longhi, verifica le presenze; dall’elenco del personale docente in ser-

vizio al 14 maggio 2018, risultano assenti i professori sottoindicati. 
 

DOCENTI  a. s. 2017/18  (situazione al 14 maggio 2018) 
1 Acanfora Francesco   

2 Anastasi Giuseppe   

3 Anello Michele   

4 Arrabito (suppl. Giamba) Agnese ? assente 

5 Artuso Daniela ? assente 

6 Audino Giuseppe   

7 Bailon Domenico   

8 Baldo Patrizia   

9 Barale Anna Patrizia   

10 Barbiero Alessandro   

11 Baroli Giuseppe aspettativa assente 

12 Barone Carmela   

13 Bartolomei Claudia   

14 Bella Santa Ada   

15 Benevolo Cristina Maria malattia assente 

16 Benvenuti Riccardo   

17 Bergia Angela Maria   

18 Bianco Antonella permesso per motivi famigliari assente 

19 Bianco Margherita   

20 Bondì Simone   

21 Boscaino Annalisa ? assente 

22 Bottini Gianfranco   

23 Bruni Giuseppina maternità assente 

24 Bucca Salvatore in servizio in altra scuola assente 

25 Buonsanto Cecilia   

26 Cacciatori Tristana   

27 Cambio Carmen   

28 Campisi Francesco   

29 Campo Roberto   

30 Cancedda Andrea   

31 Cantarella Carmelo   

32 Cariani Pietro   

33 Caruso (suppl. Strano) Alessia   

34 Caserta (suppl. Tarakji) Serena ? assente 

35 Cassarà Salvatore Brunone   

36 Cassarino Chiara ? assente 

37 Castaldo Francesco   

38 Cataldi Fabio aspettativa per studio assente 

39 Cataldo Giacinto ? assente 

40 Celona Maria Sofia   

41 Chiambretto Eugenio   

42 Cimino Dafne   

43 Ciuffreda Matteo ? assente 

44 Comino Gabriella   

45 Conte Laura   

46 Corsini Caterina   

47 Corvetti Luigi   

48 Cosentino Patrizia   

49 Costabile Serena malattia assente 

50 Cristofaro Greta   

51 Crua Valentina malattia assente 

52 Cullotta (suppl. Isabella) Alessia   

53 Debernardi Maria Rosa   



54 De Gioia (suppl. Novello) Andrea   

55 De Nigris Jessica   

56 Di Bari Francesco   

57 Di Liscia Francesca   

58 Di Lorenzo Barbara sportello inclusività assente 

59 Donato Maria Rosa ? assente 

60 Durante Vera   

61 Fant Barbara ? assente 

62 Ferrari Maria Giacomina   

63 Ferraro Giangiacomo ? assente 

64 Fissore Ilia Teresa   

65 Foglia Raffaele   

66 Fontana Guido Giuliano visita medica assente 

67 Formigoni Edoardo ? assente 

68 Franco Elena ? assente 

69 Frolli Silvano   

70 Gabutti Emanuela   

71 Gallizio Daniela   

72 Galvagno Andrea   

73 Genovese Giuseppe malattia assente 

74 Genovese Maria Rosa   

75 Ghignone Michele   

76 Giamba Antonia maternità assente 

77 Guaschino Giovanna   

78 Gulli Paolo   

79 Iervasi Luigi   

80 Isabella Simona congedo parentale assente 

81 Jayme Alessandra   

82 Laurella Laura   

83 Le Donne Michele ? assente 

84 Libonati Teresa   

85 Lopreiato Giuseppe   

86 Lotto Patrizia   

87 Lovisari Paolo ? assente 

88 Luca Filomena ? assente 

89 Lupi Maria Dolores esami preliminari all’Esame di Stato assente 

90 Mancuso Giuseppe   

91 Manicone (suppl. Bruni) Laura R.   

92 Marra Carmen   

93 Mazzullo Cristina   

94 Milioti Silvana permesso assente 

95 Minelli Manuela   

96 Misantoni Luisiana   

97 Miserendino Giuseppa   

98 Monaco Simona   

99 Morcinelli Maria   

100 Muccioli Francesco esami preliminari all’Esame di Stato assente 

101 Musco Veronica Giovanna   

102 Nelli Claudio   

103 Nonnis Francesca maternità assente 

104 Novembre Sabrina   

105 Olivieri Leonardo   

106 Orlando (suppl. Giamba) Sabrina ? assente 

107 Ostuni (suppl. Nonnis) Pierantonio ? assente 

108 Palladino Luciano malattia assente 

109 Palermo Giuseppe   

110 Pandolfi Paola   

111 Panetta Maria   

112 Parodi Serena   

113 Pavonciello Giovanna   

114 Pezzulo Antonio   

115 Pezzuto Patrizia   

116 Pierro (suppl. Benevolo) Marco   

117 Politi (suppl. Baroli) Paola M. G.   



118 Porcile Elisa ? assente 

119 Porvatova Lyudmyla   

120 Rabagliati Massimo   

121 Rapisarda Silvia permesso assente 

122 Ravarino Silvia esami preliminari all’Esame di Stato assente 

123 Ristori Silvia   

124 Rivon Sbarra Elena   

125 Rolfo Mattea   

126 Romeo Francesca   

127 Rosso Gianella   

128 Rossotto Francesca   

129 Rubiola Franca   

130 Ruffino Alessandra   

131 Russo Germana   

132 Sabatucci Giuseppina   

133 Saraco Ferdinando   

134 Sartore Claudia   

135 Savalli Giancarlo   

136 Scarmozzino Mariantonia   

137 Schröffel Christian Mark   

138 Serracchioli (suppl. Rapisarda) Giulia   

139 Strano Silvio congedo straordinario assente 

140 Strazzanti Alessandra   

141 Sulis Emilio motivi famigliari assente 

142 Surano Marcellino   

143 Tarakji Hadil maternità assente 

144 Taricco Alberta   

145 Terzuolo Vergnano Corrado   

146 Testai Mirella   

147 Tinetti Riccardo esami preliminari all’Esame di Stato assente 

148 Toffanello Alessandro   

149 Tordella Emanuela sportello inclusività assente 

150 Tortolini Viviana   

151 Tortorella Demetrio   

152 Toscano Carolina   

153 Trimarchi Elena   

154 Trisolini Claudia   

155 Trivisano Antonella   

156 Truglio Antonino   

157 Vella Liana   

158 Zagarella Lara   

159 Zamboni (suppl. Cataldi) Eleonora ? assente 

160 Zorec Micaela ? assente 

TOTALE PRESENTI 115 

 
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 

 
 
 
 
 



Il Dirigente Scolastico (di seguito “D.S.”), riconosciuta la validità della riunione e assegnato l’incarico di verbalizza-
tore 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 verbali precedenti 
2) Ratifica documento del 15 maggio delle classi quinte 
3) Adozione libri di testo a.s. 2018/19 
4) Conferma/revisione dei criteri per lo svolgimento degli scrutini finali (delibera di ammissione/non ammis-

sione, sospensione di giudizio; voto di condotta; deroga per le assenze) 
5) Adempimenti di fine a.s. 
6) Modalità organizzative dei corsi di recupero estivi (O.M. 92/2007) 
7) Calendario esami di idoneità/integrativi e prove di accertamento del recupero dei debiti 
8) Bandi PON 
9) Conferma delibera relativa alle Note MIUR n. 16977 del 19/04/2017 e USR Piemonte n. 3460 del 

20/04/2017, concernente i requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature 
dei docenti titolari su ambito territoriale 

10) Calendario a.s. 2018/19 
11) Comunicazioni del Dirigente 

 
PUNTO 1)  APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

Il D.S. pone ai voti i verbali precedenti, messi a disposizione, in allegato alla Convocazione della seduta corrente, 
nell’area pubblica del sito web istituzionale. 

Delibera n. 38 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti approva (8 astenuti) 
il verbale della seduta del 23 aprile 2018 del Collegio Docenti in servizio presso le sedi Aalto e Sella 
e Il verbale della seduta del 2 maggio 2018 del Collegio Docenti in servizio presso la sede Lagrange 

 
 
UNTO 2)  RATIFICA DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO DELLE CLASSI QUINTE 

Il D.S. comunica di aver ricevuto i Documenti redatti dai docenti delle classi quinte ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 
323/98, di aver annotato correzioni e integrazioni necessarie, che ora consegna ai Coordinatori di classe; attende 
la riconsegna dei Documenti corretti entro il 16/5 in via Braccini.  

Delibera n. 39 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti 
PRESO ATTO della stesura dei Documenti del 15 maggio delle classi quinte dei tre Istituti scolastici, con-

divisi con i rappresentanti dei genitori e degli studenti 
TENUTO CONTO delle indicazioni e del parere espresso dal Dirigente scolastico, 

RATIFICA all’unanimità 
i Documenti del 15 maggio relativi all’azione educativa e didattica realizzata nell’a.s. 2017/18 dai Consigli delle 
classi quinte (D.P.R. 323/98, art. 5). 
I documenti saranno pubblicati all’albo online del sito web dell’Istituto affinché siano a disposizione di ciascun 
candidato e di chiunque ne abbia interesse (art. 6 c. 8, O.M. 252/2016). Gli studenti saranno informati della moda-
lità dai coordinatori di classe entro il 19 maggio. 

 
 
PUNTO 3)  ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2018/19 

Dopo attenta verifica delle proposte di adozione dei libri di testo, il D.S. le sottopone a delibera. 
Delibera n. 40 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti  
VISTA   la Nota MIUR 5571/2018, “Adozione libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - a.s. 2018/19” che 

precisa che l’adozione continua ad essere determinata dalla Nota MIUR 2581/2014 , “Adozioni libri di 
testo 2014/15” 

VISTE   le schede di adozione compilate dai docenti, presentate nei Consigli di classe e depositate agli atti della 
Segreteria didattica  

VISTE   le motivazioni relative alle nuove adozioni proposte dai singoli docenti, in accordo con il parere dei Di-
partimenti disciplinari, 

approva all’unanimità 
le conferme di adozione dei libri di testo dell’a.s. 2018/19, nonché le nuove adozioni che riguarderanno le discipline 
e le classi elencate agli atti della Segreteria didattica, fatte salve le variazioni eventualmente apportate a seguito 
di verifiche che evidenzino anomalie e/o sforamenti dei tetti di spesa. 



PUNTO 4)  CONFERMA/REVISIONE CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI (DELIBERA DI AMMIS-

SIONE/NON AMMISSIONE, SOSPENSIONE DI GIUDIZIO; VOTO DI CONDOTTA; DEROGA PER LE ASSENZE) 

 
Il D.S., dopo aver richiamato l’art. 192 c. 4 del D.Lgs. 297/94 e l’art. 14 comma c) della L. 104/92, riprende i criteri 

per lo svolgimento degli scrutini finali applicati nel passato a.s. e li ripropone per il corrente a.s. Il Collegio delibera 
in merito. 

Delibera n. 41 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti approva all’unanimità 
la conferma della seguente procedura per lo svolgimento degli scrutini finali inserita nel P.T.O.F. 2016/19. 
In sede di scrutinio finale, il Docente di ogni disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto 
dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il secondo quadrimestre e formulato sulla base di una 
valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nell’intero percorso forma-
tivo; il docente tiene conto inoltre delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio e dell’esito delle veri-
fiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. 
Il C.C. formula il giudizio finale sulla base dei criteri definiti in sede di programmazione dell’offerta formativa d’Isti-
tuto, vale a dire tenendo conto dei seguenti fattori: 
 progresso 
 impegno nello studio 
 partecipazione attiva alla vita ed all'attività della scuola 
 frequenza agli IDEI 
 condizione personale degna di particolare attenzione 
 eventuale consistente numero di assenze che hanno anche impedito di accertare il raggiungimento degli obiettivi 

propri delle diverse discipline. 
Il C.C. quindi: 
▪ ammette alla classe successiva lo studente per il quale esprime una valutazione positiva (tutte sufficienze), an-

che a seguito degli interventi di recupero seguiti. Nel caso in cui la promozione avvenisse pur in presenza di 
qualche incertezza non rilevante, verranno assegnati dei compiti di ripasso e di approfondimento, da correggere 
nella prima settimana di lezione. Il piccolo aiuto comparirà nel verbale del Consiglio di classe e sarà segnalato 
con lettera alla famiglia. 

▪ non ammette alla classe successiva lo studente che riporta in più discipline valutazioni insufficienti tali da deter-
minare carenze complessive che pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri 
delle discipline interessate nonostante la frequenza di appositi interventi di recupero, in considerazione anche 
della difficoltà (o impossibilità) ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma e coerente con le linee di 
programmazione indicate dai docenti. 

▪ rinvia la formulazione del giudizio finale («giudizio sospeso») per lo studente che riporta in una o più discipline 
valutazioni insufficienti, considerando possibile per l’alunno il raggiungimento degli obiettivi formativi e di con-
tenuto propri delle discipline interessate, entro il termine dell’a.s. mediante lo studio svolto autonomamente o 
attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.  Il Collegio dei Docenti ritiene, inoltre, che ad un allievo 
sia opportuno sospendere il giudizio in presenza di più di tre discipline insufficienti (numero che riflette realisti-
camente la possibilità di superare difficoltà da parte di uno studente che nel corso dell'anno intero ha già usu-
fruito di recuperi in itinere e in orario extracurriculare) solo dietro accurata e motivata valutazione del consiglio 
di classe.  

Immediatamente il C.C. sceglie e comunica alle famiglie gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti for-
mativi: 

 stesura di un percorso autonomo di studio individuale 

 frequenza ad un corso di recupero nel periodo compreso fra il termine dell’a.s. e il 15 luglio; la famiglia che non 
intende avvalersi dell’offerta formativa di recupero proposta dalla scuola deve comunicarlo per iscritto. 

Il raggiungimento degli obiettivi sarà valutato mediante apposite prove di accertamento che saranno svolte nella 
prima settimana di settembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delibera n. 42 - a.s. 2017/18 
 

Il Collegio Docenti approva all’unanimità 
la griglia di valutazione della condotta, declinata nei seguenti descrittori: 
a)  frequenza e puntualità (nella valutazione della frequenza non si tiene conto delle assenze prolungate dipendenti 

da gravi motivi di salute, di famiglia o da ragioni sportive/artistiche in deroga) 
b)  interesse e partecipazione alle attività didattiche 
c)  impegno, adempimento dei doveri e rispetto delle consegne 
d)  comportamento con compagni, docenti, personale ATA e Dirigente Scolastico, rispetto delle strutture e delle 

attrezzature 
e)  sanzioni disciplinari 
f)  altro 
Le condizioni previste per ciascun livello sono le seguenti: 

VOTO COMPORTAMENTI 

10 

A Frequenza regolare; rispetto puntuale dell'orario d'inizio delle lezioni 

B Interesse vivo e costante; partecipazione attiva, costruttiva e trainante 

C Impegno costante e rigoroso; rispetto puntuale delle consegne 

D Comportamento responsabile, collaborativo e propositivo 

E Nessuna nota disciplinare 

F ALTRO:  

9 

A Frequenza regolare; rispetto puntuale dell'orario d'inizio delle lezioni 

B Interesse buono; partecipazione responsabile 

C Impegno molto buono; rispetto puntuale delle consegne 

D Comportamento responsabile e collaborativo  

E Nessuna nota disciplinare 

F ALTRO:  

8 

A Frequenza regolare; isolati ritardi rispetto all'orario d'inizio delle lezioni 

B Interesse discreto; partecipazione attenta 

C Impegno buono; rispetto delle consegne 

D Comportamento corretto, disciplinato  

E Nessuna nota disciplinare 

F ALTRO:  

7 

A Frequenza regolare, pur con assenze diffuse; ritardi rispetto all'orario d'inizio delle lezioni 

B Interesse selettivo, non costante; partecipazione poco attiva con isolati episodi di disturbo 

C Impegno discreto;  qualche mancanza nel rispetto delle consegne 

D Comportamento  generalmente corretto  

E Presenza di note disciplinari sul Registro di classe ( non più di tre) 

F ALTRO:  

6 

A Frequenza poco regolare, con assenze numerose; ritardi  ripetuti rispetto all'orario d'inizio delle lezioni 

B Interesse scarso e/o discontinuo; partecipazione scarsa con episodi di disturbo 

C Impegno sufficiente;  scarsa puntualità  nel rispetto delle consegne 

D Comportamento non sempre corretto  

E Presenza di  più note disciplinari sul Registro di classe e/o della sanzione di sospensione  

F ALTRO:  

5 

A Frequenza scarsa, irregolare; ritardi  ripetuti rispetto all'orario d'inizio delle lezioni 

B Interesse molto scarso e/o discontinuo; partecipazione scarsa con azioni di disturbo 

C Impegno moto limitato, scarso e/o discontinuo non rispetto delle consegne 

D Comportamento molto scorretto 

E Presenza di  più note disciplinari sul Registro di classe;  sanzione di sospensione per un periodo consistente  

F ALTRO:  

 Il voto di condotta è assegnato dal C.d.C. 
 Il voto 10 viene assegnato in presenza di tutte le condizioni previste; i voti inferiori a 10 vengono assegnati in 

presenza della maggior parte delle condizioni previste per ciascun livello. 
 Nella valutazione della condotta il C.d.C. terrà inoltre conto dei seguenti elementi: 

 AGGRAVANTI: la reiterazione di comportamenti e la mancata percezione dell’errore commesso 
 ATTENUANTI: la presa di coscienza e il comportamento conseguente. Soprattutto in presenza di sanzioni 

(note disciplinari; sospensioni) il C.d.C. presterà particolare attenzione a valutare e valorizzare i progressi e 
i miglioramenti nel comportamento dimostrati dall’allievo nel periodo successivo all’applicazione delle san-
zioni medesime 



Delibera n. 43 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti  
VISTO   il DPR 122/2009, “Regolamento  recante  coordinamento  delle  norme  vigenti per la valutazione   degli  

alunni  e  ulteriori  modalità  applicative  in materia” 
VISTA   la C.M. MIUR 20/2011, “Validità dell’a.s. per la valutazione degli alunni (art. 14 c. 7 DPR 122/2009)” 

delibera all’unanimità 
A) le tipologie di assenze ammesse a deroga del limite minimo di presenze per la validità dell’a.s.: 
1. Motivi di salute in forma ricorrente e/o saltuaria dovuti ad eventi imprevisti, sempre in presenza di certifica-

zione medica. 
2. Motivi personali e/o di famiglia e/o derivanti da disagi familiari e/o sociali. 
3. Impegni sportivi certificati dalle società sportive o pratica artistica, musicale o coreutica. 
4. Donazioni di sangue 
 
B) Ogni consiglio di classe, valutando caso per caso, ha facoltà di stabilire se derogare al limite minimo di presenze, 

anche in casi diversi da quelli previsti qualora si verifichino contestualmente entrambe le condizioni di seguito 
elencate: 

1. al mancato raggiungimento del limite di presenza hanno concorso gravi e comparati motivi di forza maggiore 
2. la possibilità di valutazione del percorso formativo non risulta pregiudicata dalle discontinuità della frequenza 
 
C) È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indica-
zioni della C.M. MIUR 20/2011, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali 
assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla 
fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.  
 
D) Il C.d.C. deve, inoltre, dare periodicamente informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia sulla quan-
tità oraria di assenze accumulate. 

 
 
PUNTO 5)  ADEMPIMENTI DI FINE A.S. 

 
Il D.S. elenca gli adempimenti finali, come di seguito sintetizzato. 
 

Entro il 7/6: caricamento voti su Argo scrutini, messa a punto del Registro personale elettronico, compresa l’ado-
zione dei libri di testo dell’a.s. 2018/19 

 

Entro l’8/6: per le classi dalla 1^ alla 4^ consegna agli studenti e in Segreteria didattica del programma svolto e dei 
compiti delle vacanze controfirmato da 2 studenti. 

 

Al termine di ogni scrutinio: 

 il coordinatore di classe telefona ai non ammessi, compilando fonogramma per ogni chiamata 

 tutti consegnano in Segreteria didattica registri corsi di recupero adeguatamente compilati, relazioni finali 
delle classi non terminali (Mod. 63 Rev 1)  

 il tutor per l’alternanza scuola lavoro consegna la documentazione relativa ai percorsi di alternanza svolti 
nell’a.s. da ogni studente ed un quadro sinottico delle attività svolte dalla classe, con indicazione delle ore 
effettuate e della sede ove sono state svolte 

 

Gio 14/6 ore 11.00: Collegio Docenti.   
 

Gio 14/6 ore 14.30: Seduta del Comitato di valutazione neoimmessi in ruolo. 
 

Entro il 13/6 consegna in Segreteria del Personale: 

 dichiarazione per il F.I.S. delle attività aggiuntive svolte debitamente accompagnata dalle relazioni finali 
(Mod. Dichiaraz. per F.I.S.) 

 relazioni finali dei progetti (Mod. Relazioni finali dei progetti) 

 piano ferie con l’indicazione della reperibilità estiva (Mod. Foglio ferie personale docente) 
 
Ven 15/6: Affissione tabelloni voti finali. 
 

Mar 19/6:  Ricevimento genitori degli studenti con giudizio sospeso. 
 

Entro Gio 14/6:  Riconsegna dei Tablet ai referenti dei plessi scolastici. 



I docenti (con esclusione del personale con rapporto di lavoro per supplenza breve e saltuaria) non impegnati in 
Esami di Stato devono rimanere a disposizione fino al 30/6 per eventuali sostituzioni o integrazione di commissari, 
per lo svolgimento dei corsi di recupero, per la conclusione di attività portate avanti durante l’anno nei gruppi di 
lavoro e per lo svolgimento di attività programmate o programmabili. Tali impegni potrebbero occupare anche il 
mese di luglio. 
 
Nei giorni delle prove scritte (mer 20 – gio 21 – lun 25 giugno) dovrà essere garantita l’assistenza alle Commissioni 
d’Esame secondo i turni che verranno stabiliti. 
 
 
PUNTO 6)  MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI CORSI DI RECUPERO ESTIVI (O.M. 92/2007) 

 
Il D.S. comunica che il monte ore da impegnare in corsi di recupero estivi previsto nella Contrattazione sindacale 

decentrata di Istituto dell’a.s. 2017/18 è di 290 ore e che è pervenuto, inoltre, dal MIUR un finanziamento vincolato 
di 2.753,10 € lordo Stato (corrispondenti a 2.074,67 € lordo dipendente), pari a circa altre 40 ore; il D.S. propone 
di correlarne la suddivisione utilizzando trasparenti parametri numerici, mantenendo la ripartizione fra le discipline 
di area generale e di indirizzo come deliberato nell’a.s. 2016/17:  

AREA GENERALE:  140 ore da ripartirsi fra primo e secondo biennio 
AREA DI INDIRIZZO:  210 ore da ripartirsi in base al n. delle classi, fra indirizzi e articolazioni. 
 
Il D.S. pone ai voti, quindi, la sua ipotesi. 
 

Delibera n. 44 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti 
VISTA   l’O.M. 92/2007 
VISTO  il D.P.R. 122/2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 

degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2-3 del D.L. 137/2008, 
convertito in L. 169/2008 

VISTA   la C.M. 89/2012 “Valutazione periodica degli apprendimenti” 
PRESO ATTO delle risorse disponibili per l’organizzazione degli interventi didattici di recupero  

approva all’unanimità 
lo svolgimento dei corsi di recupero estivi dal 26 giugno a 14 luglio 2018, in gruppi interclasse ed eventualmente 
interplesso di almeno 12 studenti. 
Le 330 ore a disposizione per l’organizzazione dei corsi saranno suddivise come segue: 
a) 120 ore per gli interventi di Italiano, Inglese, Matematica, equamente divisi tra 1^ e 2^ biennio; 
b) 210 ore per gli interventi nelle materie di indirizzo da ripartirsi in base al n. delle classi fra indirizzi e articolazioni: 
 ITE   65 ore 
 ITE – turismo  20 ore 
 CAT   40 ore 
 IP socio sanitario  45 ore 
 IP commerciale  20 ore 
 IP ottico   20 ore 

 
Il D.S. selezionerà i docenti dei corsi di recupero tramite apposito avviso interno. 
 
 
PUNTO 7)  CALENDARIO ESAMI DI IDONEITÀ/INTEGRATIVI E PROVE DI ACCERTAMENTO DEL RECUPERO DEI 

DEBITI 

 
Delibera n. 45 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti 
VISTA   l’O.M. 92/2007, “Recupero debito scolastico” 

approva all’unanimità 
lo svolgimento delle prove di accertamento del recupero del debito scolastico dal 1° all’8 settembre 2018, per 
concedere agli studenti un congruo periodo di preparazione. 
Nel medesimo arco di tempo avranno luogo gli esami di idoneità e gli esami integrativi per passaggi di indirizzo di 
studio di fronte ad una commissione nominata dal D.S. nel mese di luglio sulla base delle domande d’esame che 
perverranno. 

 



PUNTO 8)  BANDI PON 

 
Il D.S. raccoglie dai coordinatori di classe la manifestazione di interesse alla proposizione Dei moduli formativi 

progettati e autorizzati nei vari Avvisi del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 
AVVISO PON Prot. MODULO DESTINATARI 

proposti dai Consigli di classe 
SEDE 

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10862 

PANNA STREET TOURNAMENT 1^ IP servizi socio sanitari Lagrange 

BALON SCHOOL CIAKGOAL CONTEST 1C ITE Turismo Lagrange 

SIEDITI CHE TI RACCONTO CHI SONO 1ABC ITE AFM con disagio distanza Sella 

POTENZIAMENTO ASL INTERREGIONALE 28142 IMPARARE LAVORANDO 3A AFM ITE Sella Sella 

ORIENTAMENTO FORMATIVO  
E RIORIENTAMENTO 

23677 
LE MANI IN PASTA 2A+2B ITT Aalto Aalto 

COSTRUISCO IL MIO FUTURO  2AR IP servizi comm./socio-san. Lagrange 

POTENZIAMENTO CITTADINANZA EUROPEA  24794 
- BELIEVE IN EUROPE 
- BELIEVE AND LIVE IN EUROPE 

4C RIM  ITE Sella Sella 

 
 

PUNTO 9)  CONFERMA DELIBERA RELATIVA ALLE NOTE MIUR N. 16977 DEL 19/04/2017 E USR PIEMONTE N. 
3460 DEL 20/04/2017, CONCERNENTE I REQUISITI DA CONSIDERARE UTILI AI FINI DELL’ESAME 
COMPARATIVO DELLE CANDIDATURE DEI DOCENTI TITOLARI SU AMBITO TERRITORIALE 

 
Il D.S. aggiorna i presenti sulla necessità, introdotta dalla contrattazione nazionale definita l’11 aprile u.s., di deli-
berazione del Collegio dei docenti, su proposta del D.S., sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili 
ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale, così come richiamato 
dalla Nota MIUR 16977 del 19 aprile 2017 e dalla Nota USR Piemonte n. 3460 del 20 aprile 2017. 

Delibera n. 46 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti  
VISTA  l’ipotesi del C.C.N.I. concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18, ai sensi 

dell’art. 1, cc. 79 e successivi, 
VISTO l’Allegato A al del C.C.N.I. succitato, contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze 

professionali) da correlare alle competenze professionali richieste, 
VISTO la Nota MIUR 16977 del 19 aprile 2017, con la quale vengono fornite indicazioni operative per l’applica-

zione del suddetto C.C.N.I. e la tempistica da rispettare 
VISTO la Nota USR Piemonte n. 3460 del 20 aprile 2017 
TENUTO CONTO del P.T.O.F. e del fabbisogno di organico dell’autonomia 
SENTITA la proposta del Dirigente scolastico 

delibera all’unanimità 
i requisiti sottoelencati da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su 
ambito territoriale, nel rispetto del punteggio. 
TITOLI: 
1. Ulteriori titoli di studio coerente con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a 

quello previsto per l’accesso all’insegnamento 
2. Ulteriori abilitazioni all’insegnamento 
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al D.M. 2 

marzo 2012, n. 3889 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
4. Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o programmi comunitari 
5. Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
6. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 

 
 
PUNTO 10)  CALENDARIO A.S. 2018/19 

 
Il D.S. comunica il calendario scolastico 2018/19 deliberato dalla Regione Piemonte (Deliberazione della Giunta 

Regionale del 13 aprile 2018, n. 17-6741, pubblicata nel B.U. 16 del 19 aprile 2018) che prevede 173 giorni lezione 
quando l’attività didattica è svolta su cinque giorni settimanali. Precisa che gli adattamenti al calendario non pos-
sono prevedere una riduzione al di sotto di tale numero. Propone due alternative di adattamento: 
 Spostare 1 giorno di vacanza prevista per Carnevale (Mercoledì 6 marzo 2019, giorno delle Ceneri) a venerdì 

26 aprile 2019. 
 Spostare 3 giorni di vacanza previsti per Carnevale (Lunedì 4 marzo, Martedì 5 marzo, Mercoledì 6 marzo 

2019) a Venerdì 26 aprile, Lunedì 29 aprile, Martedì 30 aprile 2019, creando una lunga sospensione dell’at-
tività didattica (dal 18 aprile al 1° maggio 2019). 



Delibera n. 47 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti  
VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale del 13 aprile 2018, n. 17-6741, pubblicata nel B.U. 16 del 19 

aprile 2019 relativa al calendario scolastico 2017/18 
prende atto all’unanimità 

del calendario scolastico deliberato dalla Regione Piemonte per l’a.s. 2018/19 
e propone a maggioranza 

al Consiglio d’Istituto, per eventuali adattamenti, di spostare i 3 giorni di vacanza previsti per Carnevale (Lunedì 4 
marzo, Martedì 5 marzo, Mercoledì 6 marzo 2019) a Venerdì 26 aprile, Lunedì 29 aprile, Martedì 30 aprile 2019, 
creando una lunga sospensione dell’attività didattica (dal 18 aprile al 1° maggio 2019). 

 
 
PUNTO 11)  COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 

 
 Il D.S. informa che all’albo dell’Istituto sono state pubblicate le graduatorie interne provvisorie del personale 

docente. 
 Il D.S. comunica che, sulla base delle previsioni dei numeri degli allievi del prossimo a.s., ha formulato all’Ufficio 

scolastico la proposta di articolazione della classe 2A servizi commerciali con la classe 2R servizi socio-sanitari 
nell’organico di diritto dell’a.s. 2018/19. 

 
 

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

 Il Segretario  Il Presidente 

 (P. Pezzuto)  (M. Longhi) 


