
VERBALE N. 10   -  a.s. 2017/2018 

della seduta del Collegio Docenti del 14 GIUGNO 2018 
 
Il 14 giugno 2018 alle ore 11.00 nell’aula magna di via Gené, 14 si riunisce il Collegio dei Docenti dell’Istituto di 

Istruzione Superiore Statale “Sella Aalto Lagrange” convocato con Circ. n. 197 del 6 giugno 2018. 
Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Marcellina Longhi, verifica le presenze; dall’elenco del personale docente in ser-

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

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

2 Anastasi Giuseppe   

3 Anello Michele   

4 Arrabito (suppl. Giamba) Agnese   

5 Artuso Daniela   

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   

16 Benvenuti Riccardo   

17 Bergia Angela Maria malattia assente 

18 Bianco Antonella permesso per motivi famigliari assente 

19 Bianco Margherita   

20 Bondì Simone   

21 Boscaino Annalisa permesso assente 

22 Bottini Gianfranco   

23 Bruni Giuseppina maternità assente 

24 Bucca Salvatore   

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   

35 Cassarà Salvatore Brunone   

36 Cassarino Chiara   

37 Castaldo Francesco   

38 Cataldi Fabio   

39 Cataldo Giacinto   

40 Celona Maria Sofia malattia assente 

41 Chiambretto Eugenio   

42 Cimino Dafne   

43 Ciuffreda Matteo   

44 Comino Gabriella   

45 Conte Laura impegno in altra scuola assente 

46 Corsini Caterina impegno istituzionale con troupe TV francese  assente 

47 Corvetti Luigi   

48 Cosentino Patrizia   

49 Costabile Serena   

50 Cristofaro Greta   

51 Crua Valentina ? 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   

59 Donato Maria Rosa   

60 Durante Vera   

61 Fant Barbara   

62 Ferrari Maria Giacomina   

63 Ferraro Giangiacomo   

64 Fissore Ilia Teresa   

65 Foglia Raffaele   

66 Fontana Guido Giuliano   

67 Formigoni Edoardo ? assente 

68 Franco Elena   

69 Frolli Silvano   

70 Gabutti Emanuela   

71 Gallizio Daniela   

72 Galvagno Andrea   

73 Genovese Giuseppe   

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   

84 Libonati Teresa   

85 Lopreiato Giuseppe   

86 Lotto Patrizia   

87 Lovisari Paolo   

88 Luca Filomena   

89 Lupi Maria Dolores   

90 Mancuso Giuseppe   

91 Manicone (suppl. Bruni) Laura R.   

92 Marra Carmen ? assente 

93 Mazzullo Cristina   

94 Milioti Silvana   

95 Minelli Manuela   

96 Misantoni Luisiana   

97 Miserendino Giuseppa   

98 Monaco Simona   

99 Morcinelli Maria   

100 Muccioli Francesco ? assente 

101 Musco Veronica Giovanna   

102 Nelli Claudio   

103 Nonnis Francesca   

104 Novello Carolina ? assente 

105 Novembre Sabrina   

106 Olivieri Leonardo   

107 Orlando (suppl. Giamba) Sabrina   

108 Ostuni (suppl. Nonnis) Pierantonio   

109 Palladino Luciano   

110 Palermo Giuseppe   

111 Pandolfi Paola   

112 Panetta Maria   

113 Parodi Serena   

114 Pavonciello Giovanna   

115 Pezzulo Antonio permesso assente 

116 Pezzuto Patrizia   

117 Pierro (suppl. Benevolo) Marco   



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

119 Porcile Elisa   

120 Porvatova Lyudmyla   

121 Rabagliati Massimo ? assente 

122 Rapisarda Silvia   

123 Ravarino Silvia   

124 Ristori Silvia   

125 Rivon Sbarra Elena   

126 Rolfo Mattea   

127 Romeo Francesca   

128 Rosso Gianella   

129 Rossotto Francesca   

130 Rubiola Franca   

131 Ruffino Alessandra   

132 Russo Germana   

133 Sabatucci Giuseppina   

134 Saraco Ferdinando   

135 Sartore Claudia   

136 Savalli Giancarlo   

137 Scarmozzino Mariantonia   

138 Schröffel Christian Mark   

139 Serracchioli (suppl. Rapisarda) Giulia   

140 Strano Silvio congedo straordinario assente 

141 Strazzanti Alessandra impegno istituzionale con troupe TV francese  assente 

142 Sulis Emilio motivi personali assente 

143 Surano Marcellino   

144 Tarakji Hadil maternità assente 

145 Taricco Alberta   

146 Terzuolo Vergnano Corrado   

147 Testai Mirella   

148 Tinetti Riccardo   

149 Toffanello Alessandro   

150 Tordella Emanuela   

151 Tortolini Viviana   

152 Tortorella Demetrio   

153 Toscano Carolina   

154 Trimarchi Elena   

155 Trisolini Claudia   

156 Trivisano Antonella   

157 Truglio Antonino   

158 Vella Liana impegno in altra scuola assente 

159 Zagarella Lara   

160 Zamboni (suppl. Cataldi) Eleonora   

161 Zorec Micaela impegno in altra scuola assente 

TOTALE PRESENTI 138 

 
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) Intervento delle psicologhe degli Sportelli d’ascolto: resoconto attività svolta 
3) Ratifica scutini finali 
4) Consuntivo a.s. 2017/18 
5) Criteri per la formazione classi a.s. 2018/19 e attività propedeutiche della commissione 
6) Suddivisione a.s in periodi 
7) Proposte distribuzione oraria delle lezioni nelle tre sedi 
8) Modalità per la presentazione di attività e progetti per il P.T.O.F. 
9) Individuazione dei collaboratori del D.S. 

10) Commissione per la revisione del R.A.V. e del P.T.O.F. 
11) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
12) Varie ed eventuali 

 
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. 48 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti approva all’unanimità 
il verbale della seduta plenaria del Collegio Docenti del 14 maggio 2018.  

 
PUNTO 2)  INTERVENTO DELLE PSICOLOGHE DEGLI SPORTELLI D’ASCOLTO: RECONTO ATTIVITÀ SVOLTA 

Il D.S. passa la parola alla la Dott.ssa Enrica Cavalli dell’Associazione Parole in movimento, che ha tenuto lo spor-
tello d’ascolto psicologico nelle tre sedi associate. La Dott.ssa, che ha consegnato il report finale al D.S., esprime 
soddisfazione per il crescente numero di interventi effettuati rispetto allo scorso a.s.: ben 99 persone hanno fatto 
richiesta allo sportello (di cui 58 studenti) per un totale di 193 colloqui, relativi a problematiche scolastiche, rela-
zionali, famigliari.  
 Negli Istituti Aalto e Sella in particolare sono cresciute le segnalazioni di difficoltà nei rapporti dei giovani con gli 

adulti della famiglia e con i pari, mentre sono diminuite le questioni relative all’insuccesso scolastico. I ragazzi 
sono ricorsi al dialogo con la psicologa soprattutto per chiedere consiglio su come affrontare le conflittualità tra 
i genitori e l’aggressività nel nucleo famigliare e per condividere e parlare a seguito di eventi traumatici (lutti 
famigliari, abbandoni da figure genitoriali, scatti d’ira o violenze osservate).  

 Nell’Istituto Lagrange le problematiche riguardano soprattutto la sfera dell’immagine di sé e l’autostima, minac-
ciata da un vissuto violento e carico di pregiudizi interculturali. Molto positiva ritiene che sia stata l’attività labo-
ratoriale “Non uno di meno” contro la dispersione scolastica e le condotte aggressive, svolta nel periodo febbraio 
– aprile 2018 con un gruppo di 16 ragazzi/e di cui 12 a frequenza assidua, al termine del quale è stato realizzato 
un video; a tutti è stato presentato lo sportello dell’ASAI di Porta Palazzo che organizza attività laboratoriali edu-
cative e ricreative, nonché corsi di formazione per l’acquisizione di competenze per il lavoro; due di loro, che non 
sono stati ammessi all’anno successivo, sono stati indirizzati allo sportello di ri-orientamento formativo/lavora-
tivo dell’ASAI. 

La Dott.ssa Cavalli ha rilevato, in generale, che gli studenti fanno maggior ricorso allo sportello d’ascolto se ne 
avvertono la fiducia da parte dei docenti. 
Il D.S. aggiunge che, grazie alle attività dello sportello, sono stati segnalati i casi più problematici alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale dei minorenni per interventi a tutela delle fasce deboli; sottolinea, infine, che i gio-
vani hanno bisogno di una rete di adulti solidali che li supporti nelle quotidiane difficoltà e non di percepire il 
malcontento delle figure di riferimento nella scuola. 
 
Interviene anche la Dott.ssa Lucia Tasselli dell’Associazione Progetto Gnosys, che ha tenuto lo sportello inclusività 
sul tema dei DSA, rivolto, già dall’a.s. passato, ai docenti dell’IIS Sella Aalto Lagrange e da quest’anno anche a 
studenti e genitori. Ha raccolto le seguenti osservazioni, differenti per plesso scolastico: 
 Nell’Istituto Lagrange ha rilevato che gli studenti con DSA si sentono abbandonati a loro stessi: nascosti dietro la 

vergogna di manifestare il disagio dell’apprendimento, hanno l’impressione che se usano gli strumenti compen-
sativi, avranno una valutazione inferiore. Il D.S. richiama i docenti ad applicare criteri di valutazione personaliz-
zati, come descritto nel Piano Didattico di ciascuno. La Dott.ssa Tasselli ha incontrato diversi alunni con difficoltà 
non certificate, per i quali suggerisce di convincere la famiglia a provvedere e, in caso di resistenza da parte di 
queste nel non voler riconoscere la situazione del figlio, di segnalare alle autorità competenti. 

 Negli Istituti Aalto e Sella ha rilevato che gli strumenti compensativi sono conosciuti ed usati da parte degli allievi; 
minor ricorso fanno invece alle mappe mentali e concettuali, che avrebbero bisogno di imparare ad usare meglio. 



Questi ragazzi sono preoccupati del loro futuro scolastico post diploma, che temono di non riuscire ad affrontare, 
non sapendo che le Università stanno approntando strategie di successo formativo per giovani con DSA. Il D.S. 
invita i referenti BES a stilare una mappa dei Consigli di classe che lavorano con studenti con BES per organizzare 
attività di formazione per i docenti, soprattutto per la costruzione e l’utilizzo delle mappe concettuali e mentali 
quali strumenti per l’apprendimento. La Dott.ssa Tasselli ringrazia i referenti per il proficuo lavoro organizzativo 
e relazionale svolto.  

 
Il D.S. accoglie la richiesta da parte dei docenti di prosecuzione del lavoro delle psicologhe, vista l’efficacia degli 
interventi riscontrata su allievi e sui Consigli di classe. 

 
PUNTO 3)  RATIFICA SCRUTINI FINALI 

Il D.S. riporta il regolare svolgimento degli scrutini finali e prefigura le necessità di organizzazione degli interventi 
di recupero, secondo i criteri assunti con delibera del C.D. n. 44 del 14 maggio 2018; in tempi brevi predisporrà 
l’avviso pubblico per il reperimento delle risorse professionali. 
Il D.S. registra la riduzione degli abbandoni scolastici, l’aumento delle azioni di ri-orientamento di alcuni studenti 
al fine di incrementare il loro successo formativo; riporta i dati sull’incidenza delle non ammissioni alla classe suc-
cessiva e delle sospensioni di giudizio: 

 Non ammessi Giudizio sospeso 

Sella 7% 26,2 % 

Aalto  4% 15,5 % 

Lagrange 6% 12,0 % 

 
Delibera n. 49 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti 
PRESO ATTO  dello svolgimento regolare degli scrutini di fine anno scolastico 2017/18 
TENUTO CONTO del puntuale controllo effettuato dalla Segreteria sugli atti d’ufficio 

RATIFICA all’unanimità 
gli esiti degli scrutini finali dell’a.s. 2017/18 delle tre sedi associate. 

 
 
PUNTO 4)  CONSUNTIVO A.S. 2017/18 

Il D.S. invita le funzioni strumentali a relazionare sull’attività svolta. 
Le relazioni puntuali saranno depositate agli atti della scuola; in questa sede si raccolgono alcuni spunti di rifles-
sione per il miglioramento: 
 

 P.T.O.F.: 
- occorre ancora lavorare per rendere più snella e comprensibile alle famiglie la parte statica del piano, aggior-

nando entro settembre la parte variabile dell’anno in corso.   
 

 Alternanza scuola-lavoro: 
- si ritiene indispensabile un maggior coinvolgimento dei Consigli di classe nella programmazione delle attività 

di alternanza fin dal mese di settembre e fare in modo che ogni docente si faccia carico della riuscita delle 
attività inserendole nel proprio piano di lavoro; l’alternanza non può essere considerata come un impiccio 
per lo svolgimento delle attività curricolari, in quanto è essa stessa curricolare; 

- è migliorata la programmazione di percorsi significativi coprogettati sia con il settore privato che con quello 
pubblico: su questa via si intende proseguire; 

- evitare la frammentarietà delle esperienze di alternanza e privilegiare percorsi di durata triennale; 
- è bene ridurre al minimo le ore di alternanza nelle classi quinte. 

 

 Inclusione e BES:  
- proseguire con la diffusione della cultura dell’inclusione, attraverso prassi condivise che accrescano le oppor-

tunità formative per gli studenti con BES, vista l’efficacia delle iniziative di questo a.s. (ad es. Sportello 
d’ascolto, Corso sulle mappe concettuali); 

- condividere nel Consiglio di classe la personalizzazione dei percorsi di apprendimento soprattutto per gli stu-
denti con B.E.S., attraverso l’elaborazione di P.D.P. corali; il D.S. aggiunge che la condivisione di regole e stra-
tegie tra i docenti ha reso più coesi i Consigli di classe agli occhi degli studenti, permettendo di intervenire 
con tempestività sulle situazioni problematiche che spesso colpiscono in primis gli studenti più fragili: il tempo 
dedicato alla collaborazione non è tempo perso; 

- richiedere in organico, se possibile, figure specialistiche, quali docenti della nuova classe di concorso A023 - 
Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti), ora presente soltanto nei C.P.I.A.; 



- proseguire con le collaborazioni con gli enti esterni (ad es. Cooperativa Stranaidea per le iniziative a favore 
dei disabili, Cooperativa Il nostro pianeta per le azioni a favore degli alunni stranieri, Diaconia Valdese per 
incontri sul tema dei migranti e dei rifugiati), possibilmente con maggior impegno di risorse finanziarie e fin 
dall’avvio dell’a.s. 

Delibera n. 50 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti 
SENTITE  le relazioni dei docenti con funzione strumentale al P.T.O.F., i cui testi sono depositati agli atti,  
RITENUTO valido il loro operato, 

delibera all’unanimità 
di validare l’attività svolta dai seguenti docenti nominati funzioni strumentali al P.T.O.F. dell’a.s. 2017/18 
Area “P.T.O.F.”: 
 Ristori Silvia (Sella)  
 Genovese Giuseppe (Aalto) 
 Musco Veronica Giovanna (Lagrange) 
Area “Orientamento in ingresso”: 
 Corsini Caterina (Sella) 
 Cosentino Patrizia (Aalto) 
 Marra Carmen (Lagrange) 
Area “Alternanza Scuola-lavoro”: 
 Benvenuti Riccardo (Lagrange) 
Area “Inclusione e BES”: 
 Miserendino Giuseppa (Sella Aalto Lagrange)  

 
 
PUNTO 5)  CRITERI PER LA FORMAZIONE CLASSI A.S. 2018/19 E ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE DELLA COMMIS-

SIONE. 

 
Il D.S. comunica che, a seguito degli esiti degli scrutini finali e del monitoraggio dell’UST Torino sulla frequenza nei 
corsi serali, è necessario prefigurare in organico di diritto per l’a.s. 2018/19 le seguenti classi articolate: 

 2A (servizi commerciali) con 2R (servizi socio-sanitari) 
 5A (servizi commerciali) con 5R (servizi socio-sanitari) 
 3S (servizi socio-sanitari) con 3T (servizi socio-sanitari, articolazione ottico) 
 4S (servizi socio-sanitari) con 4T (servizi socio-sanitari, articolazione ottico) 
 5S (servizi socio-sanitari) con 5T (servizi socio-sanitari, articolazione ottico) 
 4A serale (servizi commerciali) con 4B serale (turismo) 
 4S serale (servizi socio-sanitari) con 4O serale (servizi socio-sanitari, articolazione ottico) 

 
Per incrementare la frequenza e la partecipazione degli studenti iscritti ai corsi serali, il D.S. si raccomanda di uti-
lizzare idonee strategie didattiche, quali la didattica modulare che prevede la costruzione di segmenti formativi 
sviluppabili separatamente. 
Il D.S. ripropone alla delibera del Collegio Docenti i criteri per la formazione delle classi adottati nel corrente a.s. e 
ascolta i suggerimenti di alcuni docenti; pone, quindi, ai voti la delibera. 

 
Delibera n. 51 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti  
approva all’unanimità 

i seguenti criteri per la formazione delle classi prime dell’a.s. 2018/19: 
 distribuzione omogenea in base ai giudizi della scuola di provenienza 
 distribuzione equilibrata degli studenti ripetenti 
 eventuale soddisfazione delle richieste individuali delle famiglie, laddove sia possibile 
 eventuale sorteggio della seconda lingua straniera nel caso in cui non si possa soddisfare la richiesta delle fami-

glie, con un’attenzione particolare alla promozione della lingua tedesca nel corso A.F.M. del Sella, in quanto 
competenza utile per distinguersi nel mondo del lavoro. 

In caso di fusione di due classi successive alla prima, cercare di riequilibrare per quanto possibile il numero degli 
allievi, smembrando quella meno numerosa e/o quella in cui è effettuato lo sdoppiamento lingue. 
I docenti che lavoreranno alla formazione classi in commissioni separate per sede sono: 
 Corsini, Monaco, Ristori (Sella) 
 Ciuffreda, Schröffel, Tinetti (Aalto) 
 Bailon, Di Liscia, Laurella, Morcinelli (Lagrange) 

 



PUNTO 6)  SUDDIVISIONE A.S. IN PERIODI 

Il D.S. pone ai voti la suddivisione dell’anno scolastico in due periodi. 
 

Delibera n. 52 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti approva all’unanimità 
la suddivisione dell’a.s. 2018/19 in due quadrimestri: 
 10/09/2018 – 27/01/2019 (88 giorni) 
 28/01/2019 – 08/06/2019 (85 giorni) 

 
 
 
PUNTO 7)  PROPOSTE DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE LEZIONI NELLE TRE SEDI 

Il D.S. ripropone la distribuzione oraria attuata nel corrente a.s. e la pone ai voti. 
 

Delibera n. 53 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti 
TENUTO CONTO  dell’organizzazione didattica sperimentata negli ultimi a.s. dalle tre sedi associate 

approva all’unanimità 
la distribuzione delle lezioni settimanali su cinque giorni dal lunedì al venerdì per tutti gli indirizzi di studio, sia 
diurni che serali, con i seguenti orari: 
CORSI DIURNI 
 2 giornate (3 giornate per le classi con 33 ore) da 7 ore di lezione da 60 minuti (8.00 – 15.00) 
 3 giornate (2 giornate per le classi con 33 ore) da 6 ore di lezione da 60 minuti (8.00 – 14.00) 
 2 intervalli da 15 minuti all’interno della terza e della quinta ora di lezione 
CORSI SERALI 
 Ore da 50 minuti con progetto di recupero della frazione oraria 
 Dalle 17.30 alle 21.40 (sede Lagrange) + l’ora di IRC 
 Dalle 17.00 alle 21.30 (sede Aalto) + l’ora di IRC 

 
 
PUNTO 8)  MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DI ATTIVITÀ E PROGETTI PER IL P.T.O.F. 

Il D.S. invita i docenti a presentare entro il 25 settembre la scheda dei progetti/attività che si intendono confermare 
o avviare nel prossimo a.s., raccomandandone la condivisione con tutti i soggetti interessati. 
 
PUNTO 9)  INDIVIDUAZIONE DEI COLLABORATORI DEL D.S. 

Il D.S. conferma i docenti suoi collaboratori per l’a.s. 2018/19: Patrizia Pezzuto (collaboratore), Domenico Bailon 
(collaboratore) e Christian Schröffel (referente di sede associata). 
 
PUNTO 10)  COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL R.A.V. E DEL P.T.O.F. 

Il D.S. affida l’incarico di revisione del R.A.V. allo staff di direzione e l’incarico di revisione del P.T.O.F. alle relative 
funzioni strumentali. 

 
PUNTO 11)  COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 

Non emergono comunicazioni ulteriori. 
 
PUNTO 12)  VARIE ED EVENTUALI 

Nessuna. 
 

 

 
Alle h.12.30, terminata la discussione dei punti all’O.D.G., si scioglie la riunione. 
 

 Il Segretario  Il Presidente 

 (P. Pezzuto)  (M. Longhi) 


