
Verbale del Collegio dei Docenti n°11 del 16/06/2022 

 

Giorno 16 giugno 2022 alle ore 12:00, in modalità on line tramite la piattaforma GSuite, link  

meet.google.com/mxk-cogm-dfy, si riunisce il Collegio dei Docenti dell’IIS DAMIANI ALMEYDA-

CRISPI, come da circolare n 649 del 07/06/2022, per discutere il seguente ordine del giorno (circolare 

n 663 del 15/06/2022): 

 

1) Lettura e approvazione dei verbali del Collegio dei Docenti del 20/04/2022 e del 19/05/2022 

(verbali pubblicati nel sito web dell’istituto entro le ore 14:00 di sabato 04/06/2022); 

2) Corsi di recupero a.s. 2021/2022; 

3) Verifiche e scrutini per il recupero dei debiti a.s. 2021/2022; 

4) Articolazione orario settimanale attività didattiche su cinque giorni a.s. 2022/2023; 

5) Varie ed eventuali. 

Presiede il primo collaboratore del Dirigente scolastico, Prof. Trapani Pasquale, verbalizza la prof.ssa 

Sardina Delia. 

Risultano presenti n° 198 Docenti secondo l’elenco allegato al presente verbale. 

Constatata la validità del numero legale il presidente, prof. Trapani, dichiara aperta la seduta e passa 

alla trattazione del 1° punto all’o.d.g. 

Chiede la parola la prof.ssa Cusimano Cristina la quale con una mozione d’ordine chiede che la 

trattazione del punto n° 5 di cui alla circolare n° 643 del 01/06/2022 non inserito nell’o.d.g. della 

presente riunione venga inserito a seguito di votazione della sua mozione, così come previsto dalla 

normativa, non potendo la decisione, di rinviare la trattazione del punto, essere presa fuori dall’organo 

collegiale. 

Il prof. Trapani non accoglie la mozione e ritiene di voler seguire l’o.d.g. stabilito nella circolare 

n°663 del 15/06/2022 e invita la Docente a permettere il normale svolgimento del collegio e la invita 

a scrivere le sue osservazioni al Dirigente scolastico. Dichiara, inoltre, che al termine della trattazione 

dei punti inseriti nell’o.d.g. risponderà alla richiesta fatta. 

La prof.ssa Cusimano Maria Cristina chiede che venga messo al verbale la sua opposizione che si 

riporta fedelmente: 

“La prof.ssa dichiara che l’odg della seduta è vincolante e che secondo il Testo Unico la modalità 

di modifica dello stesso avrebbe dovuto avvenire come atto motivato e in corso d’opera, inoltre 

sottolinea che il non accogliere una mozione d’ordine è un fatto grave che priva il Collegio docenti 

del suo precipuo potere. (decreto legislativo 297/94)” 

Si passa alla discussione del 1° punto all’o.d.g: Approvazione verbali n°9 del 20 aprile 2021 e 

n° 10 e 10 bis del 19 maggio 2021 

Il Prof. Trapani chiede se ci sono osservazioni sui verbali pubblicati; nessuno dei presenti fa 

osservazioni, si passa quindi alla votazione per singolo verbale attraverso i moduli Google. 

Il verbale n° 9 del 20 aprile 2022 viene approvato con n° 141 voti favorevoli, n°2 voti contrari e n°22 

astenuti. 

Il verbale n° 10 del 19 maggio 2022, adozione libri di testo-settore economico, viene approvato con 

n° 55 voti favorevoli, n°1 voti contrari e n°77 astenuti. 

https://meet.google.com/mxk-cogm-dfy?hs=224
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Il verbale n° 10 bis del 19 maggio 2022, adozione libri di testo -settore artistico, viene approvato con 

n° 104 voti favorevoli, n°3 voti contrari e n°56 astenuti. 

Chiede la parola la prof.ssa Cusimano la quale ritiene che la convocazione del Collegio dei Docenti 

per l’approvazione dei libri di testo si debba svolgere congiuntamente per i due settori e non 

separatamente come accaduto nel corrente anno scolastico, per permettere ai Docenti, che insistono 

su entrambi gli indirizzi, di poter partecipare. Il prof. Trapani ritiene che si potrà tener conto di questa 

modalità per il prossimo anno scolastico o convocare il Collegio dei due settori in orario diverso per 

permettere a tutti i docenti di partecipare. Prende la parola il prof. Alliata che precisa che in base al 

DPR 157/98 è possibile convocare il Collegio in seduta separata. 

Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g: Corsi di recupero a.s. 2021/2022 

Il prof. Trapani ricorda che negli anni precedenti i corsi di recupero sono stati attivati tra la fine del 

mese di giugno e la prima decade di luglio con verifiche gli ultimi giorni di agosto, creando delle 

commissioni parallele per materie, e scrutini a seguire nelle stesse giornate. Il Prof. Trapani propone 

le stesse modalità per quest’anno. 

Prende la parola la prof.ssa Santoro Santoro la quale comunica che da un esame effettuato con la 

DSGA, dott.ssa Marinaro, ritiene che ci sono le risorse per poter attivare i corsi di recupero per tutte 

le discipline che lo necessitano per un totale di 8/10 ore a corso. Chiede inoltre al collegio se attivare 

i corsi solo in presenza di un numero minimo di alunni per evitare lo spreco di risorse. 

Prende la parola il prof. Alliata che chiede di fare due votazioni separate per l’organizzazione dei 

corsi di recupero (punto 2 odg) e per la tempistica relativa alle verifiche e scrutini (punto 3 o.d.g). 

Inoltre propone, per garantire il diritto a tutti gli alunni ad avere supporto, ove il numero degli alunni 

sia di poche unità, che questi siano aggregati creando un gruppo misto, con gruppi della stessa 

disciplina di anni diversi. 

Prende la parola la prof.ssa Zuppardo che chiede la votazione separata prima sui corsi di recupero e 

poi sulle modalità di verifiche e scrutini. 

Il prof. Trapani riassume la proposta “verranno attivati tutti i corsi per ogni disciplina per un numero 

di ore pari a 8/10 ore, secondo le risorse, e dove gli alunni fossero di poche unità, questi saranno 

aggregati per materia con gruppi della stessa disciplina di anni diversi al fine di garantire a tutti di 

poter usufruire delle ore messe a disposizione dalla scuola”. Si passa alla votazione attraverso un 

modulo Google. 

La proposta è approvata con n° 140 voti favorevoli, n°6 voti contrari e n°16 astenuti. 

Si passa a trattare il 3° punto all’o.d.g: verifiche e scrutini per il recupero dei debiti a.s. 

2021/2022. 

Il prof. Trapani riguardo alla tempistica per effettuare le verifiche e gli scrutini dei corsi di recupero 

dei debiti per l’a.s. 2021/2022 propone di effettuarli nelle giornate del 29-30-31 agosto 2022 di 

mattina e ove necessario di pomeriggio.  

Prende la parola il prof. Alliata che ritiene che, sulla base delle motivazioni che hanno portato 

l’assessore Aricò a posticipare l’avvio dell’a.s. al 19 settembre 2022 per la Regione Sicilia, tenendo 

conto delle peculiarietà e della sua situazione climatica della Regione e dell’art 8 dell’O.M. 

n°92/2007, si potrebbe fissare le date delle verifiche e dei relativi scrutini ai primi di settembre 2023. 



Prende la parola la prof.ssa Zuppardo che propone di effettuare le verifiche e gli scrutini nel mese di 

luglio subito dopo i corsi di recupero per evitare che gli alunni possano dimenticare i contenuti trattati 

e permettere loro di poter riposare per il tempo restante prima dell’inizio del nuovo a.s. 

Prende la parola la prof.ssa Santoro Santoro che ricorda che in base alla normativa le valutazioni 

devono avvenire entro il 31 agosto tranne che per casi straordinari che devono essere motivati. 

Prende la parola il prof. Lopes che ricorda che la proposta del prof Alliata, valutazioni e scrutini a 

settembre, comporta un problema organizzativo nei confronti di tutti quei colleghi con contratto fino 

al 31 agosto che dovrebbero essere sostituiti. 

Prende la parola il prof. Pupella che concorda con la prof.ssa Santoro Santoro e fa notare che spostare 

le valutazioni a settembre comporterebbe che gli esiti sarebbero viziati dalla mancanza dei docenti 

titolari e la valutazione potrebbe non essere congrua. 

Prende la parola il prof. Trapani che fa notare che fissare la verifica a luglio può portare problemi 

organizzativi in quanto la maggior parte dei docenti sono impegnati in esami di maturità per cui non 

sarebbe agevole preparare un calendario. 

Prende la parola la prof.ssa Lo Bosco che fa notare che le ore previste per i corsi di recupero sono 

poche per permettere agli alunni di assimilare e approfondire gli argomenti trattati e che di 

conseguenza hanno bisogno di un maggior tempo a disposizione. 

Prende la parola la prof.ssa Belluccia la quale fa notare che dovremmo prendere in considerazione 

anche la possibilità che alcuni alunni si possano far seguire da professori privati per cui è necessario 

concedere più tempo. 

Il prof Trapani propone di passare alla votazione tra la proposta del prof Trapani e quella della prof.ssa 

Zuppardo escludendo dalla stessa la proposta del prof Alliata in quanto non sussistono le motivazioni 

straordinarie per fissare le verifiche a settembre.  

Prende la parola il prof. Alliata il quale è in disaccordo sulla scelta del prof. Trapani perché ritiene 

che ove la sua proposta fosse non ammissibile, non è la presidenza che può ritenerla tale, ma occorre 

rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale. Il prof.re chiede comunque che si passi alla 

votazione delle proposte una per volta, per evitare confusione, partendo da quella della presidenza e 

ove questa ottenesse la maggioranza dei voti le altre decadono automaticamente.  

I proff Pupella, Faraci, Zuppardo chiedono che si voti unitamente le tre proposte. 

Dopo ampia discussione, la prof.ssa Zuppardo ritira la sua proposta e si procede alla votazione della 

proposta della presidenza formulata dal prof. Trapani: “valutazione e scrutini nei giorni 29-30-31 

agosto 2022”, ove la proposta non ottenesse la maggioranza si passerà a valutare altre proposte. 

Si vota attraverso un modulo Google. 

La proposta viene approvata con n°130 voti favorevoli, n° 30 voti contrari, n° 20 astenuti. 

Prende la parola la prof.ssa Caradonna alle ore 13,27 che comunica di dover lasciare la seduta in 

quanto impegnata in operazioni di scrutinio presso altra istituzione scolastica. 

Si passa al 4° punto all’o.d.g: articolazione orario settimanale attività didattiche su cinque 

giorni a.s. 2022/2023. 



Il prof Trapani invita i componenti della Commissione settimana corta a relazionare sulle proposte 

elaborate dalla commissione ed inserite nel sito della scuola, area riservata ai docenti. 

Prende la parola la prof.ssa Caldarella che spiega nel dettaglio le due proposte elaborate sia per il 

settore artistico che economico e che nella scelta non è possibile mischiare le due proposte tra i vari 

settori per problemi legati all’organizzazione di orari differenti tra i due settori. 

1° PROPOSTA: 

Settore Artistico: prevede per il biennio l’uscita tutti i giorni alle 15:20 tranne il mercoledì con uscita 

alle 14,20 con una pausa didattica interna dalle ore 9:50 alle ore 10:00 e una ricreazione esterna dalle 

ore 12:00 alle ore 12:20; per il triennio e il quinto anno uscita ogni giorno alle 15,20 con una pausa 

didattica interna dalle ore 9:50 alle ore 10:00 e una ricreazione esterna dalle ore 12:00 alle ore 12:20. 

Settore Economico: prevede, sia per il primo biennio che per il secondo e quinto anno, l’uscita il 

lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 14,20, il martedì e il giovedì uscita alle ore 15,20 con una pausa 

didattica interna dalle ore 9:50 alle ore 10:00 e una ricreazione esterna dalle ore 12:00 alle ore 12:20. 

  

2° PROPOSTA: 

Settore Artistico: prevede per il biennio l’uscita lunedì e venerdì alle ore 13:00 e il martedì, 

mercoledì e giovedì alle ore 16:20, con pausa didattica interna dalle ore 10:50 alle ore 11:00 e pausa 

didattica esterna dalle ore 13:00 alle ore 13:20. Secondo biennio e quinta classe l’uscita lunedì alle 

ore 14:20, martedì, mercoledì, giovedì alle ore 16:20 e venerdì alle ore 13:00, con pausa didattica 

interna dalle ore 10:50 alle ore 11:00 e pausa didattica esterna dalle ore 13:00 alle ore 13:20. 

Settore Economico: prevede, sia per il primo biennio che per il secondo e quinto anno, l’uscita 

lunedì, martedì, giovedì, venerdì alle ore 14:20 e il mercoledì alle ore 16:20 con pausa didattica 

interna dalle ore 10:50 alle ore 11:00 e pausa didattica esterna dalle ore 13:00 alle ore 13:20. 

Si passa alla discussione. 

La prof.ssa Capotummino chiede nel caso della seconda proposta per il settore economico se l’uscita 

alle ore 16,20 si possa spostare di venerdì visto che poi i ragazzi hanno sabato libero e hanno meno 

pressione per lo studio del giorno dopo. 

Il prof. Palmeri si dichiara favorevole per la seconda proposta tenendo conto del numero elevato di 

alunni con disabilità che hanno bisogno di assistenza durante la pausa didattica e paventando la 

possibilità di non avere gli assistenti a cui affidare gli alunni.   L’uscita alle 16, 30, con pausa didattica 

alle ore 13,00, potrebbe agevolare la gestione degli alunni con disabilità in quanto i genitori 

verosimilmente potrebbero chiedere una riduzione dell’orario scolastico e quindi l’uscita di questi 

alunni entro le ore 13:00. 

Prende la parola la prof.ssa Coralli che chiede se fosse possibile nel caso fosse approvata la 1° 

proposta di spostare i giorni con uscita alle ore 15,20 il lunedì e il mercoledì. 

Prende la parola la prof.ssa Santoro Santoro che propone, se fosse approvata la seconda proposta, di 

anticipare la pausa didattica interna dalle ore 9:50 alle ore 10:00 e la pausa didattica esterna dalle ore 

12:00 alle ore 12:20. 

Prende la parola la prof.ssa Chentrens che propone, per la seconda proposta, di spostare l’uscita alle 

ore 16:20 il lunedì. 



Prende la parola la prof.ssa Zuppardo che propone di spalmare le ore su tutti i giorni della settimana 

e di anticipare la ricreazione dalle ore 11:20 alle ore 11:40. 

Prende la parola la prof.ssa Lo Bosco e il prof. Restivo che propongono di ridurre la pausa didattica 

esterna a 15 minuti. 

Prendono la parola i proff. Palmeri e Ragusa che concordano che in questo momento il collegio è 

chiamato a votare le proposte elaborate dalla commissione. 

Il prof. Trapani mette ai voti la proposta 1° e la proposta 2° e dichiara che adesso è importante stabilire 

il modello e che successivamente si potrà riflettere e discutere relativamente al tempo di interruzione 

della pausa didattica. Si vota attraverso modulo Google. 

La prof.ssa Zuppardo chiede che sia messo a verbale di essere contraria a questa votazione essendo 

impossibilitata a votare attraverso il modulo Google. Il suo voto viene sommato all’esito delle 

votazioni. 

Esito delle votazioni: 

la proposta n°1 ottiene n°87 voti favorevoli, la proposta n°2 ottiene n°46 voti favorevoli, voti contrari 

n° 26, astenuti n° 18. 

Risulta approvata la proposta n°1. 

Al termine della votazione il Prof Trapani comunica al Collegio che l’esclusione del punto 5 di cui 

alla circolare n° 643 del 01/06/2022 nell’o.d.g. della seduta odierna è stata una decisione condivisa 

dallo staff di presidenza in quanto la rilevanza dell’argomento richiedeva di potersi confrontare con 

il Dirigente scolastico, assente per motivi personali, in quanto il Collegio si sarebbe trovato 

probabilmente  a deliberare  di un argomento di competenza  solo del settore artistico essendo di 

natura didattica. La delibera quindi avrebbe potuto non avere fondamenti giuridici. 

Essendo trascorso il tempo a disposizione per il collegio ed avendo esaurito la trattazione dei punti 

inseriti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 14:05. 

 

Il segretario                                                                                                   Il Presidente 

Delia Sardina                                                                                              Pasquale Trapani 

 


