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Verbale n.3 

Il giorno quattro del mese di ottobre dell’anno 2019, alle ore 15.45, nell’Aula Magna del Liceo 

Scientifico, si riunisce, regolarmente convocato, il Collegio Docenti dell’Istituto di Istruzione 

Superiore di Tropea, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Esiti lavori Commissione interna e attribuzione Funzioni Strumentali a.s. 2019/2020; 

3) Aggiornamento P.T.O.F.; 

4) Attività alternative all’IRC; 

5) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, prof. Nicolantonio Cutuli. Verbalizza la prof.ssa Costanza 

Vicari. 

Sono presenti tutti i docenti, tranne i proff.ri Achille, Barone, Carlino, Chiarello, Coppa, Fiumara, 

Galati, Grillo, Iannello, Ierinò, Monteleone, Muraca, Porcelli, Rombolà Rosa, Ruffa M.D., Ruffa M.. 

 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

Punto n.1: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 

DELIBERA n.1 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

delibera all’unanimità l’approvazione del verbale precedente. 

 

Punto n.2: Esiti lavori Commissione interna e attribuzione Funzioni Strumentali a.s. 

2019/2010 

Il Dirigente comunica che, per le Funzioni Strumentali Area 1 (P.T.O.F. -Valutazione), Area 2 

(Recupero e Orientamento Studenti) e Area 5 (Rete Ambito Cal 13 e progettualità) sono pervenute 

una candidatura per ciascuna Area (precisando che, per l’Area 5 il prof. Stumpo ha ritirato la propria) 

e pertanto esse vengono attribuite rispettivamente ai docenti Quattrone (Area 1), Di Bella (Area 2) e 

Barilaro R. (Area 5). Informa, poi, che sono pervenute due candidature per l’Area 3 e due per l’Area 

4 e, quindi, la Commissione precedentemente nominata (cfr. verbale n.2 del Collegio al punto n.5), 

dopo un’attenta disamina dei progetti presentati e dei curricula (come risulta dall’apposito verbale 

redatto), ha individuato i docenti referenti di ciascuna delle due Aree. Chiede al Collegio se intenda 

procedere alla ratifica del verbale stilato dalla Commissione oppure, conosciuti i nomi dei docenti 

autocandidatisi, preferisca scegliere attraverso uno scrutinio segreto. Il Collegio propende per la 

conferma della scelta operata dalla Commissione e perciò il Dirigente rende noti i nomi delle docenti 

che si erano candidate (proff.sse Coccia e Fiumara per l’Area 3 e proff.sse Fiumara e Nardone per 

l’Area 4); di seguito comunica i nomi delle referenti individuate dalla Commissione: prof.ssa Coccia 

per l’Area 3 (Inclusione), prof.ssa Nardone per l’Area 4 (PCTO A.S.L.). 

 

DELIBERA n.2 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

delibera all’unanimità l’attribuzione delle Funzioni Strumentali ai docenti come sopra indicato e 

delibera altresì di affidare alla prof.ssa Di Bella il ruolo di docente componente il Comitato di 

Garanzia, così come previsto nella seduta del 13 settembre (cfr. punto n.5 del verbale n.2). 
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Punto n.3: Aggiornamento P.T.O.F.  

Il Dirigente precisa che un primo aggiornamento è costituito dalle norme relative agli uditori e alla 

curvatura biomedica deliberate nella precedente seduta collegiale (cfr. punto 4 verbale n.2). La 

prof.ssa Quattrone, invitata a relazionare, ringraziati il Dirigente e il Collegio per la conferma 

dell’incarico, informa che il nuovo P.T.O.F. sarà oggetto di aggiornamento solo nelle parti suscettibili 

di modifica (Organigramma, progetti, Commissioni, eventuali cambiamenti circa l’attribuzione dei 

crediti) essendo già stato svolto nel precedente anno scolastico il corposo e oneroso lavoro di 

inserimento di tutti i dati nella neonata piattaforma. Illustra a grandi linee il R.A.V. soffermandosi 

sull’opportunità di rimarcare sia i punti di forza che quelli di debolezza. Conclude precisando che 

costituisce una novità la rendicontazione sociale da inserire sulla piattaforma entro dicembre. Il 

Dirigente ringrazia la docente e rammenta l’esistenza del Comitato di valutazione esterna e che, assai 

probabilmente, nel corso dell’anno scolastico il nostro Istituto sarà attenzionato dal N.E.V., intervento 

peraltro auspicabile in quanto estremamente utile per i suggerimenti migliorativi. 

Il Dirigente invita i docenti a proporre la propria candidatura per la  

partecipazione alle Commissioni previste dal PTOF.  

 

DELIBERA n.3 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

delibera all’unanimità l’adozione del P.T.O.F.  

 

Punto n.4: Attività alternative all’IRC 

Il Dirigente, informato che quattro allievi (classe prima dell’indirizzo Turistico, classe terza B 

dell’indirizzo Enogastronomico, classe quinta A dell’indirizzo Servizi Commerciali, classe quarta A 

indirizzo Scientifico) hanno inoltrato la richiesta di non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica, invita il Collegio ad esprimersi circa le proposte di insegnamenti alternativi. Dopo 

un’attenta riflessione, il Collegio concorda nell’individuazione delle seguenti proposte da offrire alle 

famiglie: a) l’alunno, nell’ora di religione, si recherà in una classe parallela del proprio indirizzo dove 

verrà accolto come uditore; b) l’alunno potrà rimanere nella classe di appartenenza in qualità di 

uditore. In entrambi i casi la valutazione verrà espressa non a seguito di verifiche bensì 

esclusivamente sul comportamento. 

DELIBERA n.4 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

delibera positivamente all’unanimità. 

 

Punto n.5: Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

a) Il Dirigente ribadisce il valore di notifica di tutte le circolari diramate attraverso il Registro 

elettronico e precisa che presto saranno veicolate attraverso le e-mail interne. 

b) Il Dirigente invita il Collegio ad esprimersi circa la computabilità o meno nel novero delle 

assenze delle ore relative all’assenza per la manifestazione in difesa dell’ambiente tenutasi il 

giorno 27 settembre. La prof.ssa Giroldini suggerisce che si proceda a deroga laddove sia 

stata prodotta dalla famiglia giustificazione esplicitamente riferentisi alla manifestazione. 

DELIBERA n.5 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Accolta la proposta della prof.ssa Giroldini, delibera all’unanimità. 
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c) Il Dirigente, rammentato che nel Piano annuale delle attività non erano stati inseriti i Consigli 

di classe con la presenza dei rappresentanti neoeletti, ne propone la calendarizzazione durante 

la seconda settimana del mese di novembre. Il Collegio accoglie la proposta. Per motivi 

logistici, propone altresì che i Consigli previsti il 24 aprile vengano posposti, per le classi 

quinte, alla data dell’11 maggio. Il Collegio approva. Il Dirigente informa inoltre che, il 

prossimo 11 ottobre, si terrà un Collegio per il solo indirizzo Enogastronomico serale. 

d)  Il Dirigente informa che, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza alle donne 

il prossimo 25 novembre, la locale associazione Korai (che, con la collaborazione 

dell’amministrazione comunale, realizzerà una panchina rossa) ha rivolto all’Istituto un invito 

a collaborare. Si richiede un docente che svolga la funzione di referente e, chi volesse proporsi, 

lo comunichi al più presto al Dirigente stesso. 

DELIBERA n.6 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

delibera  la propria adesione alla collaborazione. 

e) Il Dirigente informa che i lavori di adeguamento edilizio presso l’indirizzo Tecnico e dei 

Servizi Commerciali sono in fase di ultimazione. Se ne prevede il collaudo entro la fine della 

prossima settimana. 

f) In occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2019/2020, il nostro Istituto è stato 

individuato insieme ad altri quattro a partecipare alla manifestazione che si terrà presso il 

Politeama di Catanzaro. Per l’occasione verrà proiettato il cortometraggio realizzato dagli 

alunni. 

g) Relativamente alla curvatura biomedica dei due indirizzi liceali, che da quest’anno 

coinvolgerà gli alunni delle classi terze, quarte e quinte, si terranno alcuni incontri di servizio: 

il cinque ottobre prossimo al Liceo Vinci di Reggio Calabria (Scuola Polo), il sette ottobre 

una conferenza MIUR, a Roma, per recepire le linee guida ministeriali. 

            Il Collegio prende atto. 

Esauriti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.05. 

 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                               IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Costanza Vicari                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof. Nicolantonio Cutuli 

 

 


