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VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI STRAORDINARIO DEL 27 GENNAIO 2021 
 
In data 27 gennaio 2021, in modalità telematica tramite Microsoft Teams Meeting alle ore 15.00, è convocato il Collegio 
dei Docenti straordinario dell'Istituto I.T.T. “G. Fauser” per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico  

3. P.O.F. a.s. 2020/2021  

4. PNFD – Attività formative a.s. 2020/2021   
 

Presiede la seduta il D.S. Dott. Igino Iuliano; funge da segretaria verbalizzante la Collaboratrice del D.S. Prof.ssa Grazia 
Cosentino. 
 
Assenti giustificati: proff. Andorlini, Caruso, La Bella, Praticò e Rausa. 
 
1. Approvazione verbale della seduta precedente 
Il Dirigente scolastico chiede se vi siano obiezione sul verbale inviato a tutti i docenti relativo alla seduta precedente del 
28 ottobre 2020.   
Non essendoci interventi in merito. 
IL COLLEGIO DOCENTI 

• VISTO il punto all'o.d.g. 
• VISTO il verbale 
• CONSIDERATO che non ci sono obiezioni in merito 

DELIBERA all’unanimità e con voto palese l’approvazione del verbale della seduta precedente.    
  
                                                                                                                                                                                         (DELIBERA  18) 
 
2. Comunicazioni del Dirigente scolastico  

L’argomento principale della seduta odierna è l’approvazione del P.O.F. a.s. 2020/2021. Per la sua redazione si è insediata 
una commissione che ha svolto un lavoro organico e completo. 

Il Dirigente scolastico coglie l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti all’Open day per l’ottimo consenso ricevuto, 
infatti le iscrizioni alle classi prime sono 225 rispetto alle 213 dell’anno precedente. 

Il rappresentante degli studenti nel Consiglio d’Istituto ha palesato al Dirigente scolastico le difficoltà relative alla 
frequenza a giorni alterni e perciò auspicherebbe la frequenza a settimane alterne. Si affronterà tale problematica 
piuttosto complessa in sede di Consiglio d’Istituto. 

Il Collegio dei Docenti, per motivi didattici, è unanime nel voler mantenere la frequenza a giorni alterni. 

Il Dirigente informa i presenti che, purtroppo, non tutti i docenti hanno calendarizzato il ricevimento settimanale dei 
genitori su Spaggiari. Invita perciò chi non l’avesse ancora fatto a provvedere entro venerdì 29 gennaio 2021. 

Da ultimo si sollecitano i docenti a informare gli studenti che è necessario misurare la temperatura corporea a casa 
perché, a tutt’oggi, vi sono assembramenti inopportuni ed evitabili davanti al termoscanner posto all’ingresso 
dell’Istituto. 
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Inoltre, si ribadisce che i docenti della prima ora devono essere in classe alle ore 7.55. 

 

3. P.O.F. a.s. 2020/2021  

Il Dirigente scolastico comunica che è stato elaborato dai docenti della Funzione strumentale il POF per il corrente a.s. 
Nel prendere la parola la Prof.ssa Elisa Cappelletto, spiega che inizialmente si sono occupate della progettazione del POF 
in termini di definizione della struttura del documento per descrivere al meglio la nostra ampia offerta formativa.  Il POF 
è composto da diverse sezioni che riguardano la progettazione curricolare, la progettazione extracurricolare, educativa e 
organizzativa. Abbiamo cercato di mettere in luce i punti di forza dell’istituto come la didattica inclusiva, le strategie e 
metodologie didattiche innovative che mettono lo studente al centro del processo di apprendimento, i progetti e le 
opportunità di valorizzazione delle eccellenze con le diverse certificazioni. Abbiamo reperito i documenti, i materiali e i 
dati necessari interfacciandoci con la segreteria e con l’aiuto della Prof.ssa Grazia Cosentino. Anche i docenti delle altre  
Funzioni strumentali hanno fornito i materiali e documenti di loro competenza, come la Prof.ssa Cardano, la Prof.ssa 
Fortunato e le Prof.sse Alacchi e Garzia. Ognuno ha curato la stesura di una parte del documento per arrivare, dopo 
numerose revisioni, al documento posto oggi in approvazione. Il Prof. Salinaro ha curato nel dettaglio la parte grafica del 
documento con lo scopo di facilitarne la lettura. 
Successivamente prende la parola la Prof.ssa Rosa Rossi per aggiungere, rispetto all’intervento chiaro ed esauriente della 
collega Cappelletto che si è cercato di evidenziare, attraverso tutte le attività e le opportunità che il nostro Istituto offre, 
la nostra idea di scuola che non è solo quella di istruire ma di educare, di formare giovani competenti, creativi, ricchi di 
entusiasmo, di passione e desiderosi di mettersi in gioco per raggiungere i loro obiettivi e per dare un contributo 
significativo al miglioramento della società.  
Di conseguenza si è puntata l’attenzione sulle strategie didattiche e sugli approcci metodologici diversificati e flessibili 
(didattica laboratoriale, ricerca-azione, ricerca sperimentale, mastery learning, tecniche di analisi di casi reali, tecniche 
simulative, tecniche di riproduzione operativa, tecniche di produzione cooperativa quali il brainstorming e il cooperative 
learning) che tutti utilizzano al fine di coinvolgere attivamente lo studente: è questo uno dei tanti punti di forza del 
nostro Istituto.  
Il nostro Istituto riserva anche uno spazio importante all’inclusione e quindi permette a tutti gli allievi, tenendo conto 
delle loro diverse caratteristiche sociali, biologiche e culturali, non solo di sentirsi parte attiva del gruppo di 
appartenenza, ma anche di raggiungere il massimo livello possibile in fatto di apprendimento, partecipazione sociale, 
valorizzando tutte le differenze presenti nel gruppo classe; per questo nel POF si è dato ampio spazio all’inclusione.  
Il nostro istituto, dunque, presenta molti punti di forza: innanzitutto pone al centro dell’attenzione lo studente, 
responsabilizzandolo e favorendo la condivisione, soprattutto con la famiglia, di valori educativi, formativi e di 
convivenza civile; promuove il suo  benessere e lo star bene a scuola prevenendo il disagio e la dispersione e favorendo 
l’integrazione della diversità (ad es. diversamente abili e stranieri) e il rafforzamento dell’identità; favorisce e potenzia  
scambi, progetti e rapporti con il territorio ampliando l’offerta formativa con alternanza scuola lavoro, stage, didattica 
laboratoriale; promuove l’educazione alla salute, alla sicurezza e al relativo sistema di prevenzione e protezione in 
collaborazione con gli Enti locali; valorizza l’eccellenza e sviluppa competenze trasversali relativamente alle lingue 
straniere, alla cultura scientifica e tecnologica favorendo il conseguimento delle certificazioni europee; garantisce la 
continuità tra ordini di scuole, l’orientamento in entrata/uscita e il continuo riorientamento in itinere. 
Il Prof. Perone fa presente che nel POF non sono menzionati i Referenti di Indirizzo e il Dirigente precisa che per 
quest’anno non sono stati previsti in quanto i Dipartimenti restano suddivisi solo in Assi culturali e Discipline. 
Il Prof. Perone ribadisce di non essere d’accordo con questa suddivisione. Dello stesso parere è la professoressa Guaita. 
 
Si passa alla votazione: 
• VISTO il P.O.F. a.s. 2020/2021 come illustrato sinteticamente dalla Funzione strumentale  

 IL COLLEGIO DOCENTI 
• VISTO il punto all'o.d.g. 
• CONSIDERATO che non ci sono obiezioni in merito 
DELIBERA a maggioranza e con voto palese (due astenuti, Prof. Perone e Prof.ssa Guaita), nessun contrario 
l’approvazione del P.O.F. a.s. 2020/2021.   

 
                                                                                            (DELIBERA 19) 

 
 
4. PNFD – Attività formative a.s. 2020/2021   
 
Il Piano Nazionale Formazione Docenti è regolato attualmente da una Nota Ministeriale e rientra in un esercizio 
triennale. Da quest’anno tale piano si estende anche al personale non di ruolo (supplenti annuali e temporanei). 
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Fino allo scorso anno vi erano una serie di tematiche da cui attingere tra cui anche la formazione obbligatoria in tema di 
sicurezza. Da quest’anno il Ministero ha individuato a livello nazionale quattro priorità che sono differenti da quelle 
degli anni precedenti: DDI, Educazione civica, le STEM, argomenti specifici per il settore di scuola. 
Chiaramente, vista l’importanza e l’obbligatorietà, la sicurezza continuerà a essere oggetto di formazione e il Dirigente a 
questo proposito, in qualità di scuola polo e sentite le esigenze delle altre scuole dell’ambito, informa che si intende 
creare una rete di scopo in materia come previsto dalla vigente normativa. 
I corsi di formazione sulla sicurezza naturalmente non rientrano nel monte ore triennale del piano formativo di Istituto 
già deliberato collegialmente lo scorso anno ma piuttosto vanno riconosciute, secondo il Dirigente, nel monte ore delle 
40+40 delle attività funzionali. Quanto alle trenta ore deliberate, invece, queste possono essere distribuite nel triennio 
formativo 2019-2022 a discrezione del docente (almeno 10 ore all’anno certificate su Sofia per il personale precario e 
30 ore nel triennio per il personale di ruolo). 
Il Prof. Righetti, in qualità di supplente annuale, chiede se vi siano dei canali predefiniti mediante i quali assolvere al 
diritto-dovere della formazione. Il Dirigente informa che è possibile ottemperare alla formazione mediante diversi canali 
e secondo le proprie aree di interesse. L’unico vero requisito fondamentale è che il codice del corso sia presente sulla 
piattaforma Sofia per certificare che l’Ente formatore sia un soggetto accreditato dal Ministero. 
Prende la parola il Prof. Perone per affermare che, a suo parere, non è obbligatoria la presenza del codice del corso 
sulla piattaforma Sofia. Il Dirigente, invece, ribadisce l’obbligatorietà al fine di poter certificare il corso e valorizzarlo nel 
fascicolo personale del docente. 
 
 
Si passa alla votazione: 
• VISTO il PNFD. a.s. 2020/2021 come illustrato dal Dirigente scolastico  

 IL COLLEGIO DOCENTI 
• VISTO il punto all'o.d.g. 
• CONSIDERATO che non ci sono obiezioni in merito 
DELIBERA a maggioranza e con voto palese (un astenuto, Prof. Perone), dodici contrari l’approvazione del PNFD. a.s. 
2020/2021. 
 

                                                                                                                                                           (DELIBERA 20) 
 
 
Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 16.00. 
           
          Il Segretario verbalizzante                                                                                        Il Dirigente scolastico 
           Prof.ssa Grazia Cosentino                                                                                           Dott. Igino Iuliano 


