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 VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 26 MAGGIO 2021 
 
In data 26 maggio 2021, in modalità telematica tramite la piattaforma Microsoft Teams alle ore 15.30, è convocato il 
Collegio dei Docenti dell'Istituto I.T.T. “G. Fauser” per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Relazioni Funzioni strumentali a.s. 2020/2021 
3. P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusione) 
4. Criteri assegnazione docenti alle classi 
5. Avviso MI prot. n. 39 del 13.05.2021 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” 
6. Avviso PNSD. Misure di attuazione per l’anno 2021. Decreto del Ministro dell’Istruzione 30 aprile 2021, n. 

147. “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
7. Comunicazioni del Dirigente 

 
Presiede la seduta il D.S. Dott. Igino Iuliano; funge da segretaria verbalizzante la Collaboratrice del D.S. Prof.ssa Grazia 
Cosentino. 
 
Assenti: Proff. Caruso, Genoni, Pirrò 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Dirigente Scolastico, dopo aver dato il benvenuto a tutti i presenti alla videoconferenza, chiede ai docenti se vi siano 
obiezione sul verbale inviato via mail relativo alla seduta del 12 maggio 2021.  
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, mediante la chat di Microsoft Teams, l’approvazione del verbale della seduta 
del 12 maggio 2021. 
                                                                                                                                                                                          (DELIBERA 28) 
 
Prende la parola il Prof. Perone per chiedere di mettere a verbale del Collegio docenti del 12 maggio 2021 il suo 
intervento ovvero se in caso di malattia del docente che ha dato la sua disponibilità per il Piano estate 2021 chi 
sostituisce il collega?   Il Dirigente precisa che in caso di malattia del docente durante i corsi relativi al Piano estate 2021, 
questi ultimi verranno rinviati a una nuova data utile.  
 
2. Relazione Funzioni strumentali a. s. 2020/2021 

Inclusione Proff. Alacchi-Garzia 
POF-PTOF-RAV e accoglienza nuovi docenti Proff. Cappelletto-Rossi-Salinaro 
Orientamento Prof.ssa Fortunato 
Orientamento in uscita Prof.ssa Cappelletto 
Attività culturali Prof.ssa Cardano 
Supporto informatico Proff. Genoni-Pirrò 

 
Il Dirigente Scolastico fa presente che le relazioni finali sono state inviate mediante mail a tutti i docenti che hanno 
perciò avuto la possibilità di visionarle. 
Le singole relazioni sono depositate agli atti.  
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Il Dirigente chiede ai referenti se intendono aggiungere qualche elemento alle relazioni già consegnate con particolare 
riferimento all’attività svolta e alle azioni di miglioramento proposte per il prossimo anno scolastico. 
Tutti i docenti fanno presente di non avere nulla da aggiungere. 
Il Dirigente chiede alla platea se vi siano interventi in merito. 
IL COLLEGIO DOCENTI 

• SENTITO il Dirigente Scolastico
• VISIONATE le relazioni delle Funzioni strumentali

DELIBERA 
all’unanimità e con voto palese, mediante la chat di Microsoft Teams, le relazioni delle Funzioni strumentali. 

 (DELIBERA 29) 

3. P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusione)
Il Dirigente Scolastico ricorda che, come ogni anno, si deve procedere alla condivisione e alla delibera del P.A.I. che deve 
sempre essere compilato a consuntivo rispetto all’anno scolastico di riferimento (entro il 30 giugno 2021).  
Il Dirigente scolastico fa presente che il P.A.I. è un importante strumento per mettere in luce punti di forza e debolezza 
del piano di inclusione. Inoltre, ricorda che per il nuovo anno scolastico è stato diramato il nuovo modello di P.E.I. che 
punta a una maggiore partecipazione e sensibilizzazione dell’intera comunità educante. 
Prendono la parola le referenti Proff. Alacchi e Garzia che proiettano alcune tabelle e grafici per illustrare gli aspetti più 
salienti emersi durante la compilazione del P.A.I. 
Il Dirigente scolastico fa presente che nel prossimo anno scolastico verrà utilizzato il nuovo modello di P.E.I. e che per 
una maggiore fruizione sono stati attivati numerosi corsi di formazione, in particolare con Eurosofia a cui stanno 
partecipando non solo i docenti di sostegno del nostro Istituto, ma anche di molte altre realtà scolastiche. 
Prende la parola la Prof.ssa Celestino per illustrare sinteticamente, mediante la proiezione di alcune slide, gli aspetti 
innovativi del nuovo P.E.I. Tra questi la costituzione del GLO (Gruppo operativo per l’inclusione) per ogni singolo 
studente e il profilo di funzionamento che va a inglobare il profilo dinamico funzionale e la diagnosi funzionale. Inoltre, 
la compilazione del P.E.I. richiede una maggiore partecipazione della famiglia e degli operatori facenti parte dell’unità di 
valutazione multidisciplinare dell’ASL.  
Prende la parola la Prof.ssa Mancini per chiedere se il G.L.I. in carica abbia previsto nuovi progetti per il prossimo anno 
scolastico. Risponde la Prof.ssa Alacchi per far presente che al momento non sono previsti nuovi progetti se non 
la prosecuzione di quelli in atto afferenti all'area inclusione. 

IL COLLEGIO DOCENTI 
• SENTITO il Dirigente Scolastico
• SENTITA la relazione sintetica delle referenti Proff. Alacchi e Garzia con particolare riferimento ai punti di forza e

ai punti di debolezza
• CONSIDERATO che ogni anno il Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla G.L.I.) deve elaborare una proposta di 

Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli studenti con B.E.S., da redigere al termine di ogni anno
scolastico (entro 30 giugno 2021)

• RILEVATO che a tale scopo, il G.L.I. procederà a un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di 
inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale
delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola
nell’anno successivo.

• CONSIDERATO che il P.A.I. deve essere discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti 
Uffici degli UUSSRR, nonché ai G.L.I.P. e al G.L.I.R., per la richiesta di organico di sostegno

DELIBERA 
a maggioranza e con voto palese (astenuta: Prof.ssa Mancini in quanto, a suo parere, manca la programmazione dei 
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progetti per il prossimo anno scolastico), mediante la chat di Microsoft Teams, il P.A.I. così come proposto, da inviare ai 
competenti uffici per la richiesta dell’organico di sostegno. 

                                        (DELIBERA 30) 

Prende la parola la prof.ssa Cosentino per far presente che non sono stati proposti nuovi progetti a causa della difficile 
situazione legata alla pandemia e che è stato già difficoltoso portare a termine quelli in corso.  
 
4. Criteri assegnazione docenti alle classi 
Il Dirigente, nell’ottica di valorizzare quanto fatto negli anni precedenti, ritiene di ripresentare i criteri già adottati nei 
precedenti anni scolastici ovvero i seguenti in ordine di priorità. 
Primo: continuità didattica 
Secondo: competenze dei docenti 
Terzo: graduatoria interna di Istituto 
Quarto: anzianità di servizio. 
 
In riferimento alla continuità didattica sarebbe auspicabile: 
- estendere la continuità anche ai docenti con contratto a tempo determinato e in particolar modo agli insegnanti di 
sostegno 
 - non assegnare più di due classi parallele ai docenti del secondo biennio e del monoennio finale.  
 
Naturalmente, qualora le esigenze di funzionamento e di una migliore efficacia dell’offerta formativa erogata lo 
richiedessero il Dirigente si riserva di contemperare i criteri sopra esposti con altri profili. 
 
Prende la parola il Prof. Perone per far presente che andrebbe meglio definito che cosa si intende per “competenza dei 
docenti”. Il Dirigente risponde che il profilo professionale di un docente è composto da competenze disciplinari, 
psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, che si sviluppano con il maturare 
dell’esperienza didattica. 
Prende la parola la Prof.ssa Guaita per far presente che nel prossimo anno scolastico sarà l’unica docente di ruolo di 
T.T.R.G. e per cui auspica le vengano affidate, viste le sue competenze, le classi seconde dell’indirizzo aeronautico in 
quanto quest’anno sono state penalizzate dal susseguirsi di supplenti.  
Prende la parola la Prof.ssa De Berardinis per chiedere al Dirigente se via sia la possibilità di esprimere desiderata. Il 
Dirigente risponde che è possibile farlo e che vanno inviati a lui entro il 30 giugno 2021. 
 
Si passa alla votazione. 
IL COLLEGIO DOCENTI 

• SENTITO il Dirigente scolastico 
DELIBERA 
all’unanimità e con voto palese, mediante la chat di Microsoft Teams, i criteri di assegnazione dei docenti alle classi così 
come esposti dal Dirigente Scolastico. 
                                                                                                                                                                                          (DELIBERA 31) 
 
5. Avviso MI prot. n. 39 del 13.05.2021 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” 
Il Dirigente scolastico illustra brevemente l’avviso, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021, 
diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative tese al “Contrasto alla povertà e 
all’emergenza educativa” proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado nell’ambito del 
Piano scuola estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione. Inoltre, sottolinea la grande opportunità fornita 
dall’avviso come terza fonte di finanziamento (40.000 euro) del Piano Estate 2021 permettendo così di combattere 
l’emergenza educativa incrementata dalla pandemia. 

L’Istituto ha partecipato all’avviso con un progetto redatto in tempi strettissimi “Le nuove povertà educative: la 
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riqualificazione degli ambienti scolastici” - Referente Prof.ssa Cosentino. 

Inoltre, la Prof.ssa Cappelletto ha predisposto il progetto “Costruire continuità nella discontinuità” che costituisce parte 
integrante della candidatura al bando in oggetto. 

Prende la parola la Prof.ssa Cosentino per illustrare brevemente il progetto. 
 
IL COLLEGIO DOCENTI 

• SENTITO il Dirigente Scolastico 
• SENTITA la relazione sintetica della Prof.ssa Cosentino  
• CONSIDERATO che non ci sono obiezioni in merito  

DELIBERA 
a maggioranza e con voto palese (due astenuti: Prof. Perone in quanto ritiene l’avviso emanato puramente strumentale, 
Prof.ssa Ugazio in quanto non concorda con la scansione temporale prevista dall’avviso), mediante la chat di Microsoft 
Teams, i progetti “Le nuove povertà educative: la riqualificazione degli ambienti scolastici” - Referente Prof.ssa 
Cosentino e “Costruire continuità nella discontinuità - Referente Prof.ssa Cappelletto. 

                                       (DELIBERA 32) 

 
6. Avviso PNSD. Misure di attuazione per l’anno 2021. Decreto del Ministro dell’Istruzione 30 aprile 2021, n. 147. 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
Il Dirigente scolastico illustra brevemente l’avviso, emanato in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 
aprile 2021, n. 147, teso a promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a 
sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica) da parte delle scuole. Il potenziamento dell’apprendimento delle STEM costituisce oggi una priorità dei 
sistemi educativi a livello globale sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia del presente 
e alla padronanza dagli strumenti scientifici e tecnologici necessari per l’esercizio della cittadinanza sia per migliorare e 
accrescere le competenze richieste dall’economia e dal mondo del lavoro (scadenza 15 giugno 2021- budget 15.000 
euro). 

 
IL COLLEGIO DOCENTI 

• SENTITO il Dirigente Scolastico 
• CONSIDERATO che non ci sono obiezioni in merito  

DELIBERA 
all’unanimità e con voto palese, mediante la chat di Microsoft Teams, la partecipazione all’avviso emanato dal 
Ministro dell’Istruzione il 30 aprile 2021, n. 147 avente come oggetto la creazione di “Spazi e strumenti digitali per le 
STEM”. 
 

                                      (DELIBERA 33) 

7. Comunicazioni del Dirigente 
Il Dirigente comunica che i diciannove P.O.N. presentati e rientranti nelle attività previste dal Piano estate 2021 sono 
stati tutti approvati e perciò potranno partire già dal mese di giugno 2021. 
Per un’opportuna divulgazione dei P.O.N é auspicabile che ogni referente produca un modulo esplicativo accattivante 
arricchito da immagini in modo da comporre una brochure da diffondere e pubblicare anche sul sito dell’Istituto e sui 
social network. 
In quest’anno scolastico i Consigli di classe procederanno alla valutazione finale secondo le norme ordinarie, per cui 
possono non ammettere alla classe successiva ovvero sospendere il giudizio nei confronti degli allievi che presentino 
valutazioni inferiori a sei decimi in una o più discipline.  Rimango in essere il P.I.A. e il P.A.I. relativi all’anno scolastico 
2019/2020. 
Gli esami per colmare i debiti formativi si svolgeranno a partire dal 23 agosto 2021, tutti i docenti sono convocati e 
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pertanto le richieste di ferie devono tenere conto di questo periodo di impegni di servizio. Inoltre, il Dirigente 
scolastico informa che, al momento, sono state presentate tre richieste di esami di idoneità da parte di studenti esterni 
e che verranno svolti sempre a partire dal 23 agosto 2021.  
Infine, il Dirigente fa presente a tutti i docenti che il protocollo di sicurezza relativo agli Esami di stato è rimasto 
pressoché invariato e che, in ogni caso, venerdì 11 giugno 2021, la R.S.P.P. Giuseppina De Vito effettuerà un corso di 
formazione specifico durante l’orario di servizio.  
Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 17.00.           
 
          Il Segretario verbalizzante                                                                                              Il Presidente  
           Prof.ssa Grazia Cosentino                                                                                           Dott. Igino Iuliano  
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