
Verbale N° 7  

 

 

Venerdì 11 giugno, alle ore 16.30 , in modalità online, sulla piattaforma G Suite, si è riunito il 

Collegio dei docenti per discutere e deliberare sui  seguenti punti all’o.d.g.:  

         
        

       1.  Approvazione verbale della seduta precedente; 

2.   Analisi dei risultati attinenti gli esiti delle valutazione finali degli studenti 

3. Relazioni finali dei Docenti Funzioni Strumentali, anno scolastico 2020/2021 

4. Indicazioni operative modalità di recupero debiti  

5. Delibera Nuovi indirizzi: Liceo  

6. Approvazione criteri formazione classi prime 

7. Corso serale: Accertamento delle competenze 

8. Report monitoraggio questionari RAV  

9. Educazione Civica : Integrazione PECUP  

10. Varie ed  eventuali 

 

                                                                  

Preliminarmente si fa presente che: 

l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti con modalità mail 

alle ore 06.23  del giorno 11/06/2021 e che risulta essere consegnato a tutti, considerato che, 

nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

 

il link inoltrato ai docenti è il seguente  https://meet.google.com/dop-hwib-ezp 

tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi 

Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato 

per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti 

all’ordine del Giorno. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra  in 

ambiente virtuale, tutti i docenti convocati ad eccezione dei professori  Coppolino, Saija, Salerno, 

Sanseverini     assenti giustificati.  

 

Presiede la seduta la Dirigente scolastica dott.ssa Maria Rosaria Sgrò,  svolge le funzioni di Segretario 

verbalizzante la prof.ssa Mattia Morasca.  

1° Punto  

Approvazione verbale della seduta precedente;  

Il verbale della seduta precedente, il cui testo è stato precedentemente inviato via e-mail a tutti i 

componenti e quindi a conoscenza dei presenti, viene ulteriormente video proiettato per la delibera.   

Delibera 1/7. Il Collegio dei Docenti, espresso il proprio parere con valutazione palese, approva, 

all’unanimità, il verbale della seduta precedente, senza modifiche o integrazioni ritenendo 

quest’ultimo corrispondente agli argomenti trattati e agli interventi compiuti dai docenti in 

merito a ciascun punto all’ordine del giorno 

 

2° Punto  

Analisi dei risultati attinenti gli esiti delle valutazione finali degli studenti  

In merito al 2° punto all’o.d.g La D.S. invita il prof. D’Attila a fornire  i dati relativi ai risultati 

degli scrutini che risultano essere i seguenti: Ammessi 337 (74,89%), Non ammessi 19 (4,22%), 

Non valutati  22(4,89 %) alunni con sospensione del giudizio  72 (16%) per il corso diurno; 

https://meet.google.com/


Ammessi 32 (68,09%), Non ammessi 2 (4,26%), Non valutati  13 (27,66) alunni con sospensione 

del giudizio  14 (7,53%) per il corso serale. 

3° Punto  

Relazioni finali dei Docenti Funzioni Strumentali, anno scolastico 2020/2021 

La D.S. invita i docenti incaricati delle FF.SS a relazionare sul lavoro svolto e sulle attività 

effettuate. Le professoresse De Pasquale e Donato  (funzione area1), la prof..ssa Saporita e il prof. 

Crupi (area 2), le professoresse Nocera F. e Speciale  (area 3), prof.ssa Lucchesi (area4), pertanto, 

espongono al collegio i risultati dell’ incarico svolto. A conclusione la D.S. ringrazia i professori  

incaricati delle FF.SS. sottolineandone l’impegno  e il lavoro svolto estendendo i ringraziamenti a 

tutti i docenti  che, in vario modo e a vario titolo, hanno dato il loro contributo   sia per le attività 

progettuali che per quelle didattiche, soprattutto nella fase critica dell’ attività di DAD. 

4° Punto  

4. Indicazioni operative modalità di recupero debiti  

 

La DS comunica che in base ai risultati degli esiti degli scrutini  finali  è presumibile che gli esami 

per il recupero dei debiti si terranno approssimativamente dopo il 25 agosto e si prevede di svolgere  

solo prove orali. La Dirigente ricorda, inoltre, che, in merito ai corsi di recupero, si farà , laddove 

possibile, ricorso anche a dei moduli pon nonché al Piano Estate.   

5° Punto  

5. Delibera Nuovi indirizzi: Liceo   

  

Preliminarmente la Dirigente  ricorda che nel precedente collegio del 31 maggio u.s. è stato 

deliberato di richiedere , per il corso diurno, l’indirizzo “Servizi per la Sanità e l’Assistenza   

sociale”,  e per il corso serale L’indirizzo “Turismo”, e sempre nella stessa sede si è stabilito 

di valutare con particolare attenzione un percorso liceale da inserire nell’offerta formativa 

dell’Istituto e che  per tale ragione si era nominata una commissione di lavoro formata dalle 

professoresse Faraone,  Fotia, La Rocca .  

Dalla relazione della commissione si evince che  l’indirizzo liceale più confacente con la 

specificità della nostra scuola risulta essere il Liceo delle scienze umane ad indirizzo 

economico-sociale in linea, fra l’altro,  alle richiesta dell’utenza.  

Delibera 2/7     Il collegio dei docenti, sentite la relazione della Dirigente e le valutazioni 

emerse dal gruppo di lavoro,  con voto palese, all’unanimità, delibera di richiedere , per 

il corso diurno, l’indirizzo  “Liceo delle scienze umane ad indirizzo economico-sociale ”. 

  

6° Punto  

6. Approvazione criteri formazione classi prime 

La D.S. per quanto attiene i criteri per la formazione delle classi prime informa il collegio che si 

terrà conto dei parametri generali e dei principi di eterogeneità, fermo restando che si tenderà ad 

evitare la ghettizzazione  e la formazione di classi pollaio, rispettando sempre e comunque il 

vincolo delle lingue straniere studiate. 

Delibera 3/7   Il Collegio dei Docenti, espresso il proprio parere con valutazione palese, approva 

all’unanimità i  criteri formazione classi prime. 

7° Punto  

Corso serale: Accertamento delle competenze 

Prende la parola il prof D’Attila che comunica al collegio che in base alle domande ricevute  in 

merito all’accertamento delle competenze del corso serale si ritiene opportuno prevedere due 



sessioni d’esame distinte: una , presumibilmente , entro fine giugno per gli alunni interni , una 

successiva, come di consueto , entro i primi quindici giorni di ottobre   rivolta agli studenti esterni 

Delibera 4/7   Il Collegio dei Docenti, sentita la relazione del prof. D’Attila, espresso il proprio 

parere con valutazione palese, approva all’unanimità  le due sessioni d’esami per l’accertamento 

delle competenze del corso serale . 

8° Punto  

Report monitoraggio questionari RAV 

La D.S.  invita le  prof.sse  De Pasquale e Donato a presentare i risultati del lavoro svolto e, in 

modo specifico, i dati emersi dal questionario proposto. Prende la parola la prof.ssa  De Pasquale  

che fornisce un resoconto dettagliato sulla somministrazione dei questionari  rivolti ai  Docenti, 

Genitori, e Alunni e Personale ATA. I risultati risultano soddisfacenti per tutte le categorie a cui 

sono stati rivolti, sebbene sia da sottolineare che non si sono registrate risposte per la categoria 

del personale ATA.  Si allega al presente verbale la tabella con gli esiti finali e con gli esiti 

complessivi dei questionari . 

9° Punto  

Educazione Civica : Integrazione PECUP 

Prende la parola la Prof. La Rocca che in qualità di referente per la materia Educazione civica per 

l'a.s. 202021, illustra il lavoro svolto e propone al collegio l'approvazione del curricolo specifico 

da inserire nel PTOF della scuola. La referente specifica che “poiché la sperimentazione 

dell’educazione civica come da normativa L. 92/2019 nell’anno scolastico 2020-21 ha previsto 

l’introduzione nel monte ore curricolare della disciplina attraverso una integrazione dei percorsi 

didattici che concorrono ai profili di uscita degli alunni nei nostri corsi di studio, il gruppo di 

lavoro coordinato dalla stessa docente ha  curato la   programmazione a inizio anno scolastico in 

sede di dipartimento di discipline giuridiche ed economiche  e all’interno dei singoli consigli di 

classe. L’organizzazione della disciplina in oggetto è stata inoltre condotta andando anche oltre 

ciò che veniva richiesto  dalla normativa e in particolare rivolgendo l’attenzione anche ai 

contenuti e ai tempi  dedicati nelle UDA interdisciplinari.  

La prof. La Rocca riporta poi gli esiti del processo di formazione specifico organizzato dalla 

Regione siciliana presso la scuola polo Ainis cui ha partecipato nel periodo febbraio – giugno, 

con i referenti di educazione civica di tutte le scuole della città e i coordinatori della materia dello 

Jaci Prof.ssa Gaudioso e Prof. Amato. A questo proposito ricorda al collegio che le rimanenti ore 

di aggiornamento e formazione “a cascata” all’interno del nostro Istituto (25 ore) sono state 

svolte in gran parte on the job durante il corso dell’anno scolastico e che la restate parte ( 8 ore) 

verrà svolta prima dell’inizio delle lezioni dell’ a. s. 2021-22.  

Si giunge dunque alla approvazione all’unanimità da parte del collegio dell’integrazione del 

profilo educativo culturale e professionale (PECUP) con la  disciplina dell’educazione civica e i 

principi del suo insegnamento, esposta in dettaglio nei documenti allegati al presente verbale.  

10° punto 

Varie ed eventuali  

A conclusione, non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il Presidente, alle ore 18.00, dichiara 

conclusa la seduta. 

 

 

Il segretario verbalizzante                                                           Il Presidente  

Prof.ssa  Mattia Morasca                                                       Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 

 

 

 

 


