
VERBALE N° 7 

Il giorno 22 marzo 2016, in seguito a regolare convocazione con circolare n.219, prot. n. 2616 A/19 

del 15 marzo u.s., alle ore 15.00, presso i locali dell’Aula Magna del 2° Istituto di Istruzione 

Superiore “A. Ruiz” di Augusta, si è riunito il Collegio Docenti per discutere sul seguenti punti 

all’O.d.g.:  

1. Approvazione progetti: Alternanza Scuola-Lavoro; 

2. Formazione D.lgs. 81/08; 

3. Uso piattaforma Moodle – Simulazione 3^ Prova; 

4. Regolamento viaggi di istruzione (proposta dei genitori del Consiglio di Istituto). La bozza 

può essere visionata poiché depositata presso l’aula docenti dell’istituto;  

5. Varie ed eventuali. 

Presiede la riunione il docente Vicario, prof. Salvatore Roggio, svolge funzione di segretaria la 

prof.ssa Rosita Accolla.  

Sono presenti i docenti: Accolla R, Aiello F, Amara T, Anfuso S, Arghiracopulos Caterina, 

Arghiracopulos Concetta, Averna D, Baffo C, Barcellona F, Bellistri R.A, Belluso A, Bonaccorso 

M, Borzì I, Brigante A, Cannarella M, Carriglio F, Caruso L.A, Carveni A, Cassarino I, Castagna S, 

Causarano C, Chiaramonte A, Ciccia M.G, Ciracò E, Circo A, Coppola T, Corradino S, Costa G, 

Costa R, Crisci A.L, Di Grande M, Di Mare N. L, Di Mare P, Di Natale G, Di Silvestro A, Dispensa 

G, Epaminonda M.P, Faraci G, Farina R, Fazio G, Ferraguto R, Fontana G, Fuccella P, Genovesi C, 

Gianino C, Gianino R, Gianino S, Giummo A, Grimaldi A, Ilacqua R, La Ferla A.M, Lisi G, Lo 

Savio F, Lombardo C, Lombardo M, Luppina S, Malerba A, Margagliotti A, Manzella L, Martorana 

A, Massimino A, Mirabile B, Modica C, Mollica D, Morbelli B, Moscato G, Moschitto D, Nastasi 

G, Nicotra A, Oliveri A, Ortisi T, Ossino F, Paladini R, Passanisi S, Pignatello A, Pitruzzello R, 

Polì D,  Ponzio D, Previti M.A, Prisutto P, Repici M.G, Riera A, Rizzotti G, Roggio S, Romeo G, 

Ruggiero M.R, Ruscica G, Ruscica S, Salemi M.G, Salis P, Santacroce A, Scapellato M.R, Scarnato 

I, Sciacca L, Scionti E, Segreto M, Siena C, Solano A, Stimoli P,  Strazzulla M, Sturiano T, 

Tarascio S, Tinè V, Torre R, Tosto C, Traina P , Trigilio P,  Tringali F , Vacirca F, Vita L.   

Risultano assenti i seguenti docenti: Aliffi A, Amatore I, Argentino S, Bagnara G, Bordonaro M, 

Brullo S, Buccheri V, Cappello F, Catinella P, Cavarra F, Chiaramonte G, Corsaro F,  De 

Benedictis M.L, Di Franco S, Emanuele A, Filloramo A, Fronterrè N, Galazzo V, Giacobello G, 

Giuga M, La Ferla A, Lillo A,  Maiuri S, Mangiameli S, Marino S, Milazzo M, ,  Muscarello R, 

Naro C, Moschitto P, Palazzo A, Pancari C, Passarello A, Tinè A, Tollino B, Torre G, Tringali R, 

Tuttobene D. 

Il Vicario, prima di passare all’o.d.g., dà la parola alla segretaria del Collegio, che procede alla 

lettura del Verbale della seduta precedente, a causa dell’impossibilità a pubblicare lo stesso nel sito 

della scuola in data precedente alla convocazione odierna. Il Collegio approva il verbale n. 6 

all’unanimità.  

1. Approvazione progetti: Alternanza Scuola-Lavoro. 

Il Vicario premette che molti sono i progetti di alternanza, in quanto ogni istituzione ha dato 

disponibilità ad accogliere poche persone. Di tali progetti, dei quali si darà successiva lettura, si 

approva genericamente in data odierna la convenzione, dal momento che l’impegno economico per 



gli stessi è pressoché uguale a zero: il finanziamento è già pervenuto, ma non si riesce a ben capire 

se tali fondi si riferiscono all’anno scolastico corrente o sono da ripartire nel triennio. Il Vicario dà 

quindi lettura dei progetti sui quali il Collegio è chiamato a deliberare in data odierna, premettendo 

che gli stessi sono stati tutti protocollati nei tempi utili e che per alcuni di essi sarà necessario che 

l’attività di alternanza si svolga in orario mattutino: in quest’ultimo caso i consigli di classe 

decideranno quale quota attribuire allo svolgimento di detti progetti. 

Il Collegio, fatte proprie le considerazioni del professore Vicario, all’unanimità 

DELIBERA 

l’approvazione dei progetti di Alternanza Scuola –lavoro contenuti nell’elenco allegato al presente 

verbale e facente parte integrante di esso. 

2. Formazione D.lgs. 81/08. 

Il docente Vicario porta a conoscenza del Collegio che allo stato attuale, in seguito alle ispezioni 

igienico-sanitarie, non è stato mossa alla nostra istituzione alcun appunto di rilievo sostanziale su 

fatti o misure dipendenti da eventuali mancanze dell’Istituto Ruiz; gli appunti mossi al nostro 

Istituto riguardano piuttosto la mancanza di documentazioni che attengono alla ex provincia. In ogni 

caso è pur vero che il tema della sicurezza nel posto di lavoro è un argomento primario, da 

attenzionare con la massima cura. E’ su questo argomento che il Collegio è chiamato a deliberare. 

Il Collegio dei docenti del 2° Istituto di Istruzione A-Ruiz di Augusta, su proposta del docente 

Vicario, 

DELIBERA 

unanimemente che venga attivato un corso di formazione sulla sicurezza nei posti di lavoro, 

secondo il Decreto legislativo 81/08, da realizzare nel corso del corrente anno scolastico, nei tempi 

e luoghi che la dirigenza riterrà più opportuni e proficui e nel rispetto dei diritti dei lavoratori. 

3. Uso piattaforma Moodle – Simulazione 3^ Prova. 

Il Vicario premette che al corso svoltosi alcuni giorni prima sull’uso e l’impiego della piattaforma 

Moodle erano presenti pochi docenti: tale circostanza è in contraddizione con la normativa 

dell’impiego pubblico, che impone, dopo il 30 giugno del corrente anno, la dematerializzazione dei 

documenti . L’uso della piattaforme Moodle permette, in tale ottica, di poter lavorare in maniera 

semplice e continua e senza produrre alcun documento cartaceo. Il collegio è quindi chiamato ad 

avanzare eventuali proposte in vista della prossima riunione. Il Collegio, dopo una vivace e proficua 

discussione, giunge alle seguenti conclusioni: 

1. portare all’attenzione del Dirigente la necessità di reiterare l’incontro orientativo sull’uso 

della piattaforma Moodle; 

2. continuare con le quinte classi a simulare per quest’anno le Terze prove nella maniera 

tradizionale; 

3. stimolare i coordinatori delle classi più piccole ad inserirle in piattaforma e cominciare e 

vedere quali problematiche si presentano. 

In occasione del prossimo Collegio ogni coordinatore riferirà su eventuali problemi. 



Alle ore 16.00 i proff. Argentino e Corsaro lasciano la seduta. 

4. Regolamento viaggi di istruzione (proposta dei genitori del Consiglio di Istituto).  

Il Vicario comunica al Collegio che un genitore facente parte del Consiglio di Istituto ha presentato 

al Dirigente una proposta di Regolamento sui viaggi di istruzione, chiedendo di metterlo all’ordine 

del giorno nella riunione odierna; copia di tale proposta è stata messa a disposizione dei professori 

in sala docenti. Il Vicario ritiene tale proposta inaccettabile perché irrituale e, in quanto tale, pensa 

che debba essere respinta in toto. Il Collegio, tenuto conto del fatto che il Regolamento di Istituto 

viene posto a revisione e recepisce eventuali modifiche all’inizio dell’anno scolastico, considerato 

che alla modifica e revisione dello stesso attiene una commissione appositamente nominata, 

concorda unanimemente di respingere la proposta del genitore, in quanto il Regolamento per l’anno 

scolastico corrente è già stato approvato all’inizio delle attività. Il Collegio ritiene tuttavia che nulla 

osta a che una qualsiasi proposta di modifica possa essere presentata, nei tempi e modi opportuni, 

per il prossimo anno scolastico 2016-2017. 

5. Varie ed eventuali. 

Il Vicario comunica al Collegio che le attività didattiche verranno sospese nei giorni 30 e 31 marzo 

p.v. 

Terminati i punti all’o.d.g. e non sussistendo ulteriori argomenti di discussione, il Vicario dichiara 

sciolta la seduta alle ore 16.20. 

IL SEGRETARIO        IL VICARIO 

prof.ssa Rosita Accolla                         prof.   Salvatore Roggio 


