
VERBALE N.1 
 
Il giorno 3 settembre   2018 , alle ore 13,00  nel teatro della sede di via Diana  dell'Istituto Piaget - 
Diaz, si è riunito,  il Collegio Docenti, per discutere e deliberare sul seguente O.d.g. : 
 
1.Saluto del Dirigente Scolastico; 
2. Approvazione verbale della seduta precedente;  
3. Suddivisione a.s. 2018/19;  
4. Proposte in ordine alle modalità di relazioni con le famiglie degli studenti; 
5. Iscrizione alunni per la terza volta;  
6. Nomina Commissione elettorale, Commissione accoglienza classi prime; 
7. Comunicazioni del DS. 
 
L’elenco dei docenti  in servizio nell’anno scolastico 2018/19 è allegato al presente verbale (All. 1). 
Risultano assenti i  proff.: Cassarà Carmelo, Cinalli Angela, Crupi Francesca, Di Salvo Lucia,Grossi 
Fabio,  Moro Donatella, Santise Marco, Sestito Maria, Starvaggi Giuseppina, Vitolo Giuseppina.   
 
All’appello risultano presenti 122  docenti su 132, assenti 10. 
 
Presiede il Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Scancarello, redige il presente verbale la prof.ssa 
Angela Colicchia.  
Il DS constatata la regolarità della seduta odierna, introduce i lavori porgendo l’augurio per il 
nuovo anno scolastico a tutti i docenti.  
Il Dirigente Scolastico passa all’esame dei punti all’ordine del giorno chiedendo al Collegio dei 
Docenti se vi siano eventuali richieste di integrazione o chiarimenti relative al verbale n. 6 della 
seduta del 14 giugno 2018, pubblicato nell’area riservata del sito istituzionale. 
 
Non essendoci osservazioni, 
il Collegio con 
 

DELIBERA  n.  1 
All’unanimità  approva il verbale  n.6 del 14/06/2018. 
   
3 punto o.d.g.: Suddivisione a.s. 2018/19. 
Il DS, preso atto dei positivi risultati degli anni precedenti, propone che, ai fini della valutazione, 
l’anno scolastico venga suddiviso in quadrimestri e che vengano mantenute le valutazioni 
intermedie  (prima settimana di dicembre e metà aprile) da comunicare alle famiglie tramite 
pagellino cartaceo. 
Si registrano i seguenti interventi: La prof.ssa Nelli sottolinea la possibilità di eliminare le 
valutazioni intermedie ( pagellino) considerato che l’istituto si avvale del registro elettronico e le 
famiglie possono prendere visione direttamente delle valutazioni conseguite dall’allievo. Il Ds 
ribadisce che il pagellino costituisce una parte fondamentale del percorso valutativo dello 
studente e riveste notevole importanza e per lo studente e per le famiglie. La prof.ssa Poli  
evidenzia i tempi troppo ristretti per avere una valutazione obiettiva delle classi prime coinvolte 
dal riordino dell’istruzione professionale. Il DS concorda e prospetta la possibilità  per le classi 
prime  di  rinviare la valutazione intermedia ad una fase successiva rispetto a quella programmata. 
  Il Collegio condivide la proposta del Ds e con  
 



DELIBERA N.2 
all’unanimità esprime parere favorevole in merito alla scansione dell’anno scolastico in  due 
quadrimestri con  un pagellino intermedio a dicembre ed uno ad  aprile.  
 
4 punto o.d.g.: Proposte in ordine alle modalità di relazioni con le famiglie degli studenti; 
Il DS in merito alle modalità di relazioni con le famiglie degli studenti  propone come  lo scorso 
anno il ricevimento antimeridiano la prima settimana completa di ogni mese e un ricevimento 
pomeridiano a quadrimestre per tutte le sedi articolato nel seguente modo:  

- indirizzi socio-sanitario e commerciale: ricevimento  articolato in due giorni di 2 ore  con la 
presenza di tutti i docenti e dividendo gli alunni in ordine alfabetico (A-l; M-Z); 

- Indirizzi elettrico e moda : ricevimento articolato per indirizzi (un giorno dedicato 
all'indirizzo moda e un giorno dedicato all'indirizzo elettrico) di 2 ore. 

Si prospetta l’ipotesi  di adottare per i colloqui la prenotazione on line.  
Il Collegio 
Valutata  la proposta con 

DELIBERA N.3 
a maggioranza (con 13 voti contrari)  approva il ricevimento antimeridiano la prima settimana 
completa di ogni mese e un ricevimento pomeridiano a quadrimestre articolato in due giorni per 
materia e/o per indirizzo. 
 
Punto 5 o.d.g. Iscrizione alunni per la terza volta; 
Il DS informa il Collegio che ha inoltrato richiesta di iscrizione per la terza volta le alunne: 
Bellocchio Maria Laura 5Ps (indirizzo Socio sanitario) e Bussone Asia 2Ps  (indirizzo Socio sanitario). 
Il DS invita il Collegio ad esprimersi in merito. 
In riferimento all’alunna Bellocchio prende la parola la  professoressa  Di Berardino la quale 
riferisce  che l’ alunna  nel corso dell'anno ha evidenziato molte fragilità e difficoltà nell'affrontare 
lo studio delle varie discipline;  tuttavia il consiglio di classe di provenienza ritiene opportuno dare  
la possibilità  all’alunna di poter frequentare per la terza volta la classe quinta.  
vista la normativa vigente; 
viste la richiesta di iscrizione per la terza volta pervenuta all’ufficio protocollo da parte dei genitori 
dell’alunna  Bellocchio Maria Laura; 
 Esaminata la richiesta, uditi gli interventi dei docenti e preso atto del parere espresso dal consiglio 
di classe di provenienza,   
Il Collegio con  
 

DELIBERA   N.4 
All’unanimità approva l’iscrizione per la terza volta dell’alunna: Bellocchio Maria Laura,  classe 5 
(indirizzo Socio sanitario). 

 
In merito all’alunna Bussone Asia interviene la prof.ssa Balsamo la quale afferma che l’alunna ha 
affrontato l’anno con  impegno discontinuo nello studio e scarso interesse all’attività scolastica. La 
prof.ssa Poli  è propensa ad accettare l’alunna nella nuova seconda ps in quanto è una classe che 
offre condizioni migliori rispetto all'ex 2 ps  ed è pertanto la  più adatta  per accogliere l'alunna.  
vista la normativa vigente; 
vista la richiesta di iscrizione per la terza volta pervenuta all’ufficio protocollo da parte dei genitori 
dell’alunna  Bussone Asia; 
 Esaminata la richiesta, uditi gli interventi dei docenti e preso atto del parere espresso dal consiglio 
di classe di provenienza,   



Il Collegio con 
 

DELIBERA   N.5 
 
All’unanimità approva l’iscrizione per la terza volta dell’alunna: Bussone Asia,  classe 2 (indirizzo 
Socio sanitario). 
 

6 punto o.d.g.: Nomina Commissione elettorale, Commissione accoglienza classi prime; 
In merito alla Commissione accoglienza classi prime si dichiarano disponibili  i seguenti docenti: 
prof.: Intraguglielmo Carmela (sedi via Taranto e Via Acireale per tutte le classi prime e classe 
quarta elettrici di nuova formazione), Saccoia Patrizia  (sede centrale), Mura Nadia(per gli alunni 
disabili), Gentili Clelia e Passaro Iadarola Loredana (sede Via Diana), Canneto Salvatore (sede Via 
De Chirico). 
Il Collegio   
preso atto delle disponibilità dei docenti; 
verificata la mancanza di altre candidature con 
 

DELIBERA   N.6 
all’unanimità  esprime parere favorevole in merito alla  commissione “accoglienza  classi prime” 
composta dai proff.: Intraguglielmo Carmela, Saccoia Patrizia,  Mura Nadia , Gentili Clelia,  
Passaro Iadarola Loredana, Canneto Salvatore. 
 
Il DS fa presente che è necessario provvedere alla nomina della commissione elettorale. Si 
dichiarano disponibili i seguenti  proff.: Russillo Gerardo, Nelli Roberta, Cervelloni Claudia e 
Sebastiano Clericuzio Michela.  
Il Collegio,  
preso atto delle disponibilità dei docenti; 
verificata la mancanza di altre candidature con 
 

DELIBERA   N.7 
all’unanimità approva, nella componente docenti, la  commissione elettorale composta dai 
proff: Russillo Gerardo, Nelli Roberta, Cervelloni Claudia e Sebastiano Clericuzio Michela. 
 
Punto 7 o.d.g. Comunicazioni del DS; 
Il DS, in riferimento alla variazione del calendario scolastico 2018-2019 comunica la delibera n. 87 
assunta dal c.i. in data 27/06/2018 che definisce  il seguente calendario scolastico : 
Sospensione delle attività didattiche 
 02 novembre 2018; 
 24 aprile 2019; 
26 aprile 2019. 
Recupero delle attività didattiche del 2 novembre 2018, 24 e 26 aprile 2019 nei seguenti giorni: 
13 settembre 2018- Giovedì 
 14 settembre 2018 – Venerdì 
15 settembre 2018 – Sabato (accoglienza di tutte le  classi prime nel teatro della sede via Diana e  
                                       presentazione laboratorio teatrico) 

 

 



Il DS comunica le modalità di avvio  dell’anno scolastico: le lezioni avranno inizio giovedì 13 
settembre p.v. secondo la seguente scansione oraria: 

- 13 settembre 2018 ore 8.30/11.30, inizio dell’attività didattica solo per le classi prime ; 
- 13 settembre  2018 ore 10.30/12.30, inizio dell’attività didattica per le classi 2, 3, 4 e 5 . 
- 14 settembre: ore 8.30/12.30 per tutte le classi. 

 

Nelle prime settimane di attività scolastica le  lezioni  inizieranno alle ore 8.30 e termineranno alle 

ore 12.30. la scansione oraria è di 60 minuti. 

 
La prof.ssa Matarrese illustra la proposta per la richiesta, nel prossimo collegio, di attivazione di 
due nuovi indirizzi: gestione acque  e delle risorse ambientali, servizi culturali e dello spettacolo. 
 

La prof.ssa Evangelista in merito al riordino dell’istruzione professionale chiede chiarimenti 

riguardanti il monte ore e l’articolazione dei quadri orari delle nuove classi prime ; in particolare 

invita il collegio ad una riflessione sulla disciplina  scienze integrate che raggruppa tre classi di 

concorso:  A050 (scienze naturali), A020 (fisica) e A034 (chimica). 

 
il Ds chiede la disponibilità di alcuni docenti per elaborare l’orario . Si propongono i seguenti 
docenti: la prof. Gentili Clelia (indirizzi Socio Sanitario e Commerciale), il prof. Iannì Gaetano 
(indirizzi moda ed elettrico). 
Il collegio esprime parere favorevole in merito alla Commissione orario composta dai proff.: 
Gentili Clelia e Iannì Gaetano. 
Esauriti i punti all’O.d.g. 

Alle ore 15.05 il Collegio termina. 

 
 

Il Segretario                                                                          Il Dirigente Scolastico 
(prof. Angela Colicchia)                                                                                    (Prof. Giovanni Scancarello ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


