
VERBALE N. 10

Giorno 13 gennaio 2016, alle ore 16:30, nell’ufficio di presidenza del Liceo Amari di Giarre, si
riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.:

1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente;

2. Approvazione del PTOF 2016/2019

3. Organizzazione dei corsi di recupero di metà anno

4. Designazione dei tutor dei docenti neoimmessi in ruolo

5. Attività per la manifestazione del 15/01/2016

6. Varie ed eventuali.

Sono presenti il DS prof. G. Lutri, per la componente docente i Proff. Carota, Di Bella, Lo Giudice,
Pappalardo, Alia, Stelladoro, Curcuruto, Magnano; per la componente ATA i signori Guarrera e
Puglisi; per la componente genitori i signori Gullotta e Liotta; per la componente alunni Caruso
Ruggero, Leotta Rosa Gloria, D’Agostino Gabriele e Oliveri Angelo. E’ presente la DSGA, Signora
Lina Longhitano.

Presiede la seduta il presidente Sig. R. Gullotta. Constatato il numero legale il presidente dichiara
aperta la seduta.

In apertura della seduta il DS invita il Consiglio ad inserire al punto sei dell’o.d.g. “Criteri per la
graduazione delle domande in caso di eccedenza rispetto ai posti disponibili” e al punto sette
“Approvazione progetti di Storia dell’arte e di Archeologia proposti dai docenti del
potenziamento”. Il Consiglio all’unanimità approva (DELIBERA N.56 )

L’o.d.g. viene pertanto così riformulato:

1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente;

2. Approvazione del PTOF 2016/2019

3. Organizzazione dei corsi di recupero di metà anno

4. Designazione dei tutor dei docenti neoimmessi in ruolo

5. Attività per la manifestazione del 15/01/2016

6. Criteri per la graduazione delle domande in caso di eccedenza rispetto ai posti disponibili

7. Approvazione progetti di Storia dell’arte e di Archeologia proposti dai docenti del
potenziamento

8. Varie ed eventuali.



Il Presidente  pone alla discussione i punti all’o.d.g:

Punto 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente: Vengono letti ed
approvati i verbali delle due sedute precedenti.(DELIBERA N.57)

Punto 2: Approvazione del PTOF 2016/2019: il DS informa il consiglio che nella seduta dell’11
gennaio 2016 il collegio docenti, come prescrive la legge 107 del 2015, ha elaborato ed approvato il
piano triennale dell’offerta formativa per gli anni 2016/2019 che può essere, così come prescritto
dalla legge, modificato di anno in anno ma non stravolto del tutto. Il PTOF ricalca in parte il POF di
quest’anno per quanto riguarda gli obiettivi didattici, i dipartimenti, la composizione della scuola;
contiene tuttavia degli elementi di novità prima di tutto l’atto di indirizzo del dirigente scolastico
(già pubblicato sul sito della scuola dal mese di ottobre) e il RAV cioè il rapporto di autovalutazione
d’istituto, anch’esso già pubblicato, in cui si evincono i punti di forza e di debolezza della scuola.
Dal RAV deriva il PDM cioè il piano di miglioramento,già approvato dal collegio dei docenti, e che
prevede i seguenti obiettivi di processo:

• Elaborazione e somministrazione agli studenti di un questionario sulle competenze di
cittadinanza

• Programmazione di un piano di sviluppo e rinforzo delle competenze di cittadinanza sulla
base dei risultati ottenuti dal questionario.

• Individuazione di un ristretto gruppo di lavoro,  fra i docenti delle quattro sedi,  per il
perseguimento degli obiettivi

• Monitoraggio delle esercitazioni effettuate nelle classi seconde per Italiano e Matematica in
vista delle prove Invalsi

• Nelle prove Invalsi abbassare considerevolmente la percentuale di cheating, rientrando nella
media.

Gli obiettivi formativi generali sono quelli che la stessa legge 107 ci impone di individuare e
riguardano le competenze linguistiche, le competenze matematiche-logico-scientifiche, il pensiero
computazionale, le metodologie laboratoriali, il contrasto alla dispersione scolastica, i BES,
l’alternanza scuola-lavoro. La progettazione curriculare ed extracurriculare è quella già riportata nel
POF di quest’anno. Un’altra novità del PTOF riguarda il fabbisogno dell’organico dell’autonomia
che è formato da tre sezioni: i posti comuni, i posti di sostegno e quelli dell’organico del
potenziamento. Per i prossimi tre anni si prevede un mantenimento dell’attuale situazione
dell’organico o addirittura un  incremento se l’USR autorizzerà il Liceo musicale a Giarre e/o il
Liceo sportivo a Linguaglossa. Per quanto riguarda l’organico del potenziamento sarà richiesto un
numero maggiore di docenti da impiegare per gli sportelli didattici delle materie caratterizzanti i
vari corsi di studio. Anche per il personale ATA si chiederanno dei posti in più e precisamente tre
collaboratori scolastici per le sedi di Riposto, di Giarre e Linguaglossa, un assistente amministrativo
per Riposto ed un assistente tecnico per Linguaglossa. E’ anche previsto il fabbisogno di
infrastrutture e attrezzature che viene rimandato a quanto previsto nell’atto di indirizzo dove sono
stati riportati alcune priorità che riguardano il laboratorio multimediale linguistico e il rifacimento
della struttura esterna della scuola di Linguaglossa, il reperimento di nuove aule per il liceo delle
scienze umane di Riposto e gli eventuali strumenti nel caso in cui dovessero approvare il liceo
musicale.



Sempre nel PTOF è previsto il piano di formazione dei docenti e il collegio dei docenti nella seduta
dell’11 gennaio 2016 ha approvato un corso base d’inglese di 40 ore per i docenti, un corso per
raggiungere il livello B1 tenuto da esperti esterni, un corso per il livello B2, un corso di informatica
per il conseguimento della patente europea, un corso sui BES (bisogni educativi speciali).

Punto nodale del PTOF è il piano nazionale della scuola digitale e tal proposito è stato affidato al
prof. Vecchio il compito di redigere un piano per la nostra scuola. Dopo una breve discussione il
Consiglio all’unanimità approva il PTOF e delibera. (DELIBERA N. 58)

Punto 3: organizzazione dei corsi di recupero di metà anno: Prende la parola il DS dicendo che i
corsi di recupero e gli sportelli didattici quest’anno saranno affidati ai docenti del potenziamento. Si
potranno attivare corsi per le materie caratterizzanti. Dopo breve discussione il consiglio approva e
delibera. (DELIBERA N.59)

Punto 4: designazione dei tutor dei docenti neoimmessi in ruolo: Il DS informa il consiglio che
durante il collegio docenti di giorno 11/01/2016 sono stati assegnati i tutor ai docenti neoimmessi in
ruolo. Tali docenti sono stati individuati tra i docenti con contratto a tempo indeterminato in base
alle competenze disciplinari, alla disponibilità data e all’esperienza maturata. Il consiglio approva
(DELIBERA N. 60)

Punto 5: attività per la manifestazione del 15/01/2016: Il Ds ricorda al Consiglio che il 15
gennaio si terrà la seconda edizione della Notte nazionale del liceo Classico. Scopo della
manifestazione è far capire che il Liceo Classico non è una scuola obsoleta come spesso si sente
dire ma una scuola che dà una formazione completa e moderna. Sono state previste varie attività dal
canto alla danza , alla recitazione, alle degustazioni. E a tal proposito il DS riferisce che qualche
docente ha proposto di far pagare un tiket per le degustazioni per poter far fronte alle spese
sostenute. Interviene la DSGA dicendo che la scuola ha delle disponibilità per cui tutte le spese
saranno sostenute senza pesare sugli studenti. Tutto il consiglio non è d’accordo al pagamento e
respinge la proposta. (DELIBERA N. 61)

Punto 6: Criteri per la graduazione delle domande in caso di eccedenza rispetto ai posti
disponibili: Per quanto riguarda i criteri per l’eventuale selezione delle iscrizioni il consiglio è
diviso c’è chi propone la data d’iscrizione altri non sono d’accordo perché ritengono che non tutti
possono accedere on-line per cui ci sarà inevitabilmente una perdita di tempo. Il prof. Alia propone
di tenere in considerazione il voto di licenza. Dopo ampia discussione si decide di adottare come
criterio unico l’ordine di presentazione della domanda. (DELIBERA N. 62)

Punto 7: Approvazione progetti di Storia dell’arte e di Archeologia proposti dai docenti del
potenziamento: il DS informa il consiglio che due insegnanti del potenziamento il Prof. Musumeci
e la Prof.ssa Dilettoso hanno presentato tre progetti: due progetti di storia dell’arte uno per il
biennio e uno per il triennio per tutte le sedi e un progetto di Archeologia per il liceo classico.Il
Consiglio approva e delibera (DELIBERA N. 63)

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18:00.

Il Verbalizzante                                                                                     Il Presidente
Prof.ssa M. Pappalardo R. Gullotta


