
VERBALE N. 8

Giorno 30 ottobre 2015, alle ore 16:00, 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 POF 2015/2016

3. Ratifica dei progetti di cui alla legge 107/2015

4. Scelta dei componenti del nuovo comitato di valutazione

5. Viaggi d’istruzione,visite guidate e stages;

6. Regolamento sulle sponsorizzazioni;

7. 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; per la componente ATA i signori Guarrera e Puglisi; per la
componente genitori i signori Gullotta, Liotta, Impellizzeri e Bonanno; per la componente alunni i
nuovi eletti 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 sette dell’o.d.g. “elezione
componente alunni giunta esecutiva”. Il Consiglio all’unanimità approva (DELIBERA N. 42)

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

1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente;

2. Approvazione POF 2015/2016

3. Ratifica dei progetti di cui alla legge 107/2015

4. Scelta dei componenti del nuovo comitato di valutazione

5. Viaggi d’istruzione,visite guidate e stages;

6. Regolamento sulle sponsorizzazioni;

7. Elezione componente alunni giunta esecutiva

8. Varie ed eventuali.

Punto 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente: Viene letto ed approvato
il verbale della seduta precedente.(DELIBERA N.43)



Punto 2: Approvazione POF 2015/2016: il DS informa il Consiglio che la Commissione per il
POF si è riunita ed ha prodotto il nuovo POF che è stato approvato dal Collegio dei docenti nella
seduta del 28 ottobre e presto sarà messo on-line sul sito della scuola. Punto saliente del POF è la
progettualità scolastica: dall’anno prossimo la stesura dei progetti sarà molto diversa rispetto a
quella di quest’anno. Ci saranno solamente due tipologie di progetti:progetti di categoria B per il
biennio e progetti di alternanza scuola-lavoro per il triennio. Si passa quindi all’illustrare il piano
dell’offerta formativa già deliberato dal collegio docenti nella seduta del 28/10 /2015 :

PROGETTI CATEGORIA B

Ogni corso, anche se spezzato in più moduli, avrà la durata massima di 20 ore.

Vengono attivati i seguenti moduli:

Sede di Giarre : le sei classi del liceo classico e la II F del liceo scienze umane

Secondo modulo di tedesco

Primo modulo di spagnolo

Primo modulo di Beni  Culturali

Secondo modulo di Beni Culturali

Secondo modulo Matematica ed Informatica (mettendo insieme le richieste del Classico e
quelle di Scienze Umane)

Sede di Riposto

Secondo modulo di tedesco

Primo modulo di Clown-therapy

Sede di Linguaglossa

Secondo modulo di tedesco

Primo modulo di matematica ed informatica

Secondo modulo di matematica ed informatica

Sede di Castiglione

Modulo di tedesco (rivolto alle ultime classi, in deroga)

PROGETTI  CATEGORIA  A

Si tratta di progetti che interessano l’intero Istituto, alcune sedi associate, oppure   le singole sedi.
Caratterizzano le linee-guida del nostro P.O.F.

Categoria: Sito istituzionale



TITOLO REFERENTE
Altri soggetti

SOGGETTI
COINVOLTI

TEMPI COSTI

Amari in web Torre
Vecchio

Tutta l’utenza a.s. 2015/16 ?
10 h coord.

Categoria: progetti afferenti funzioni strument

TITOLO REFERENTE
Altri soggetti

SOGGETTI
COINVOLTI

TEMPI COSTI

Filo diretto con
l’extrascuola

PROMOZIONE
DELLA SCUOLA

FESTIVAL
INTERNAZIONALE
CINEMA DI
FRONTIERA DI
PACHINO

Documentario
All'alba chiara nforza
lu duluri
Santo Calì, poeta

saraceno di Sicilia

Carota
Personalità
cultura e arte
EE.LL.
TV locali
Ass. culturali

del territorio

Tutta l’utenza a.s. 2015/16 30 h Coord.tut.
40 esp. est.

500 euro trasp.
trasporto: 500
euro

Orient.
Liceo classico

Grasso/
La Ferrera

Di Salvo/
G. Cardillo
(conc. lett.
Osservo e scrivo)

Studenti
sc. medie

Nov/
Maggio

10 h docenza
20 h esp.
esterno

10 h
(coord. conc.)
350 euro
( premi conc.)

Insieme …per
crescere (Scienze

Umane)

Caserta Studenti
sc.medie

a.s. 2015/16 30 h docenza
10 h coord.tut.
20 h esperto

Orient. Castiglione
Cortometr.

“u iancu e u russu”

Spataro
Portera

IA/VA Ott/
maggio

32 h docenza
6 h coord.
100 euro spese

Piano Lauree
Scientifiche

Alia
Docenti
Mat./Scienze
Esp., Univ. CT

Tutte le sedi
Triennio

a.s. 2015/16 Contrib.  spese
trasporto



Categoria: Certificazioni

TITOLO REFERENTE
Altri soggetti

SOGGETTI
COINVOLTI

TEMPI COSTI

ECDL Start Alia
Esperto esterno-
Esaminatore
accredit. AICA

Studenti
Triennio
Giarre,Rip.

Ottobre-Marzo Coord/tut.
20 h

Esp. 15 h

Nuova ECDL
Full standard

Alia
Esperto esterno-

Studenti
Triennio
Giarre,Rip.

Ott.
Marzo

Tut. 20 h
Esperto 15 h

Nuova ECDL
Full standard

Vecchio
Test Center “E.
Fermi”-Giarre

Triennio
L. Scientifico
Linguaglossa

Nov. Febbr. Docenza
24 h
150 euro
(beni cons.))

Pet Cambridge
English exam

Leonardi
Altri docenti

Linguaglossa
Le terze e le
quarte classi l.
scient./ling.

a.s. 2015/16 Coord.tut. 10
Esperto 30

Ket Cambridge
English exam

Leonardi
Altri docenti

Linguaglossa
Le prime,
seconde,  terze
classi
l.scient./ling.

a.s. 2015/16 Coord.tut. 10
Esperto 30

Certificazioni
linguistiche
Giarre

Carota

Sorbello

Triennio Coord.tut. 30

Esperti da
definire

Categoria: Musicoterapia ed altro (area diversamente abili)

TITOLO REFERENTE
Altri soggetti

SOGGETTI
COINVOLTI

TEMPI COSTI

Musicando
insieme

Magnano
Lombardo
Patanè

Divers. abili e
normodot.
Giarre-Riposto-
Linguagl.

Dic/
marzo

40 h coord.
40 h esp.est.

Manipola con
arte

Santa La
Ferrera
Sgroi

Divers. abili e
normod.
Giarre-Riposto

Genn.
marzo

180 euro
(materiali)
8 h esperto

Panta rei Lo Giudice
Santa La
Ferrera

IIC Nov/
dic.

10 h coord.
2 h esp. est.
183 euro
(stampa)

Categoria: Orienteering

TITOLO REFERENTE
Altri soggetti

SOGGETTI
COINVOLTI

TEMPI COSTI

Gruppo Martinez Tutti gli studenti Ott. 8h docenza



Orienteering EE.LL.
C.O.N.I. Sicilia

normodotati e
disabili
Sedi Giarre,
Riposto,
Linguagl.

maggio 20 euro
materiale

Categoria: Eccellenze

TITOLO REFERENTE
Altri soggetti

SOGGETTI
COINVOLTI

TEMPI COSTI

Certamina La Ferrera
Docenti A052

Biennio e
triennio

a.s. 2015/16 20 h docenza
4 h coord.

Lab.
Scienze Umane

Caserta
(Rametta)

Triennio Nov.
aprile

25 h docenza
15 h
coord.tutoraggio

Progetto Gare
Scientifiche

Alia
Docenti
Matematica,
Fisica, Scienze

Tutte le sedi.
Tutte le classi.

Ott. aprile Docenti: 60 h.

Categoria: Teatro

TITOLO REFERENTE
Altri soggetti

SOGGETTI
COINVOLTI

TEMPI COSTI

Dalla letteratura
al palcoscenico

Laboratorio
creativo

Carota

Castiglione

Liceo classico
Tutte le classi

a.s. 2015/16 80 h Tut.
80 h esperto

Tutto si muove,
anche io!

Caserta
Di Bella
Catalano
Tomarchio

Triennio Nov/maggio 40 h docenza
20 h
coord./tutoraggio
20 h esperto

Teatro a scuola Curcuruto
Vecchio
Carmela

Tutte le classi
L. Scient./Ling.
Linguaglossa

Nov.
maggio

Coord./tut. 50
Scenografia 10
Esperti 30 h

Piano di miglioramento

TITOLO REFERENTE
Altri soggetti

SOGGETTI
COINVOLTI

TEMPI COSTI

Leggere,
comprendere
vivere la
Costituzione

L. Lo Giudice
Stelladoro

Docenti area
stor/fil;

Biennio

Triennio
“Amari”

a.s. 2015/16 10 docenza
20 coord/tut.

20 esp. est.
500 euro (beni



pedag/;
art.relig.; giurid.

cons.)
1000 euro
(Servizi )

Progetto Lis
Abbattiamo le

barriere

La Spina

Perrone,
Caserta,
Di Bella

Biennio Scienze
Umane

Nov/
maggio

5 h docenza
15 h tut. /coord.
20 h esp.est.
200 euro(spese)

Ed. alla legalità
come ed. alla

convivenza civile
Il bullismo

Stelladoro a.s. 2015/16 5 h coord.
10 h esp. est.

Categoria: Altro

TITOLO REFERENTE
Altri soggetti

SOGGETTI
COINVOLTI

TEMPI COSTI

Progetto
biblioteca

La Ferrera Triennio a.s. 2015/16 30 h coord. stud.
20 h funz. bibl.

20 h esp. est.

Exempla
Scripturarum
Graecarum

Stelladoro biennio Nov/maggio 15 h docenza

Seminario
Teatro classico

( conferenza
prof.ssa Basta

Donzelli)

La Ferrera
Docenti A052
delle terze liceali

Le terze liceali a.s. 2015/16 150 euro
(spese di org.)

Creatività nelle
carpette

Lo Giudice IVA/IVB
Linguaglossa

Dic.
maggio

Coord. Tut
20h
500 euro
Beni cons.

Per leggere
insieme

Lo Verde
Vecchio
Carmela

IA, IB, IIIA,
IIIB, IIIC
Linguaglossa

Dic.
maggio

Coord. Tut
20h

Guerra e pace
nell’antica

Roma

Marchese VB a.s. 2015/16 500 euro
Per stampa
volume

La Sicilia da
scoprire

Concorsi:
la mia lingua è il

siciliano
Nuova guida

Caserta Tutti gli studenti a.s. 2015/16 10h docenza
10 coord.
Tutoraggio

Progetto
Lab. Inf.

Vecchio Tutti gli studenti a.s. 2015/16 10 h coord.

Progetto Vasta I.I.S. Amari a.s. 2015/16 Contributo per



scolastico offball le spese di
trasporto
(ca 1000 euro)

IL MARE

INCONTRA LA

MONTAGNA

(gemellaggio)

Vasta Classi II –III – IV
– I.I.S.

a.s. 2015/16 Contributo per
le spese di
trasporto e
soggiorno
docenti  (ca 1500
euro)

Progetto
Lab. Scienze

Vecchio Tutti gli studenti a.s. 2015/16 10 h coord.

Genitori in
cammino

Caserta Genitori a.s. 2015/16 10h docenza
10 coord./tut.

Oltre i bes…
Tra bisogni ed

inclusione

Stelladoro
Lombardo

Docenti
I.I.S “AMARI”

Nov.
Aprile

12 h coord.

500 euro esp.est
Sportello

Didattico
permanente di
Matematica per
i Licei di Giarre
e Riposto

Alia
Docenti
Matem./Fisica

Tutti gli studenti
( Giarre- Riposto)

Ottobre-maggio 90 h docenza

Prove Invalsi
matematica

Alia
Docenti
Matem./Fisica

Tutti gli studenti
( Giarre- Riposto-
Linguaglossa)

Nov./april 60 h docenza

Corso base di
autocad

Imbrogiano Triennio
Linguaglossa

a.s.2015/16 20h docenza

PROGETTI  CATEGORIA  C

TITOLO REFERENTE
Altri soggetti

SOGGETTI
COINVOLTI

TEMPI COSTI

Zooantropol.
didattica

Magnano Divers. abili e
normodotati
Giarre-Riposto-

a.s. 2015/16 A carico CTRH

Avis Scuola Avis
Referente
Velardita

Classi V
Sedi
Giarre
Riposto

Incontri
Donazione

Nessun costo

Teatro a scuola
Lezioni-
spettacolo

Compagnia dei
giovani onlus
Referente
Tomarchio

Tutte le sedi
Tutte le classi

Nov. maggio A carico
studenti

Abbonamento
Teatro
Garibaldi

Referenti:
G. Cardillo

Caserta
Di Salvo

Tutte le Sedi
Tutte le classi

Progr. per
studenti

A carico
studenti



Teatro Massimo Referente
Caserta

Tutte le Sedi
Tutte le classi

Progr. per
studenti

A carico
studenti

Rappresent.
Classiche

Referente
Di Salvo

Tutte le Sedi
Tutte le classi

Due/tre
Spett.,
maggio

A carico
studenti

Un vulcano di
idee

Referente
Marchese

Tutte le classi
L. Classico
Scienze Umane
(Riposto)

Nessun costo

Zooantropol.
didattica

Magnano Divers. abili e
normodotati
Giarre-Riposto-

a.s. 2015/16 A carico CTRH

Poiché i progetti presentati non si possono attivare tutti per mancanza di fondi il collegio docenti ha
deliberato nella seduta del 28/10/2015 di approvare tutti i progetti di categoria A ,B e C , ma di
attivare subito i progetti di categoria B per il biennio e i progetti di categoria A che hanno un costo
contenuto:

• AMARI IN WEB

• ORIENTAMENTO –LICEO CLASSICO

• CONCORSO LETTERARIO

• INSIEME PER CRESCERE –ORIENTAMENTO LICEO SCIENZE UMANE

• ORIENTAMENTO – CASTIGLIONE

• LAUREE SCIENTIFICHE

• PANTA REI

• ORIENTEERING

• CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE

Tutti gli altri sono momentaneamente sospesi in attesa dell’organico del potenziamento che
potrebbe essere impegnato per tali progetti e del finanziamento da parte del MIUR. I docenti del
potenziamento verranno utilizzati oltre che per i progetti anche per i corsi di recupero e per sportelli
didattici permanenti. Interviene la DSGA dicendo che entro la fine di novembre il Consiglio si deve
riunire per approvare le variazioni al programma annuale ed entro quella data si potrà sicuramente
sapere qualcosa in più sull’attivazione di altri progetti. Il Ds inoltre informa il Consiglio della
possibilità di aderire come ogni anno ai Campionati sportivi studenteschi costituendo un CSS
(Centro sportivo scolastico) all’interno dell’istituzione scolastica così come previsto dalle Linee
guida Ministeriale del 2009 per le attività di educazione fisica, motorie e sportive nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado. Dopo una breve discussione il Consiglio approva
all’unanimità. (DELIBERA N. 44)



Punto 3: Ratifica dei progetti di cui alla legge 107/2015: il DS ribadisce il fatto che, nell’ultima
seduta il Consiglio ha dato l’opportunità, visti i tempi ristretti che dà il MIUR per presentare i
progetti, di elaborare e presentare i progetti e poi ratificarli nella prima seduta utile. Dal 9 ottobre al
23 ottobre sono usciti i progetti di alternanza scuola-lavoro per le classi quarte e quinte e sono stati
presentati tre progetti uno per la sede di Giarre-Riposto, uno per Castiglione e uno per Linguaglossa
in rete con altre istituzioni: i Comuni di Giarre, Linguaglossa, Riposto, Sant’Alfio , Castiglione e
Mascali , il Parco fluviale del Simeto  e la Sovrintendenza ai beni culturali di Catania.Sono già
pronti i protocolli d’intesa con il Teatro Stabile di Catania e il Teatro Massimo Bellini, con la
Compagnia Archidrama di Giarre, con il Taobook di Taormina. La scuola ha già stipulato un
protocollo d’intesa con una ditta che organizza viaggi d’istruzione a New York e corsi per
ambasciatori a Catania. Il DS informa inoltre il Consiglio che anche l’IBAM l’Istituto per i beni
archeologici e monumentali ha dato la sua disponibilità a fare delle forme di alternanza scuola-
lavoro. Sono stati inoltre presentati al MIUR altri due progetti uno sportivo per tutte le sedi e l’altro
per gli alunni diversamente abili. Dopo una breve discussione il Consiglio approva i progetti già
presentati e delibera (DELIBERA N. 45).

Il rappresentante degli alunni, A. Oliveri, propone un progetto che consiste nell’indire un concorso
suddiviso nelle sezioni di poesia, testo narrativo, articolo di giornale e produzione artistica. I ragazzi
si possono cimentare in queste produzioni e alla fine dell’anno far si che ci sia una premiazione.Il
DS, pur facendo notare che i tempi per proporre i progetti sono già scaduti, si dichiara favorevole e
propone ai ragazzi di presentarlo , magari facendosi aiutare da qualche insegnante che ha più
esperienza, e inserendo pure la proposta di modifica del logo della scuola. Il progetto così formulato
potrà essere presentato ed esaminato  dal Consiglio quando si riunirà per attivare gli altri progetti
rimasti in sospeso.

Punto 4: Scelta dei componenti del nuovo comitato di valutazione: Prende la parola il DS che
chiarisce al Consiglio la composizione del comitato:

• il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri;

• durerà in carica tre anni scolastici;
• sarà presieduto dal dirigente scolastico;
• i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal

collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
• a questi ultimi si aggiungono un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei

genitori scelti dal consiglio di istituto;
• un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti

scolastici e dirigenti tecnici.
I compiti del comitato sono:

• individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla
base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11.

• esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal
dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra
con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà
presentare un’istruttoria;

• in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del
personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed
esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501



(Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e
degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che
verrà sostituito dal consiglio di istituto.

Il collegio dei docenti nella seduta del 28 ottobre 2015 ha eletto come componenti del comitato
di valutazione le Prof.sse Giovanna Lo Verde e Nunziata Torre e come membro supplente la
Prof.ssa Santa Rosaria La Ferrera. Il DS sostiene che sia giusto selezionare le tre figure
mancanti all’interno del Consiglio stesso, visto che già sono stati scelti ed hanno avuto il
consenso da parte delle varie componenti. Tutti sono d’accordo e si procede all’elezione diretta.
Per gli alunni si propone Caruso Ruggero e non essendoci altri nominativi viene eletto
all’unanimità. Per i genitori si propone il l’Ing. Liotta Salvatore, che viene eletto all’unanimità.
Tra i docenti si propongono la prof.ssa Stelladoro Maria e la prof.ssa Carota Grazia. Si procede
quindi alla votazione a scrutinio segreto. Il risultato è il seguente: prof.ssa Carota voti 13,
prof.ssa Stelladoro voti 4; risulta eletta la Prof.ssa Carota. Per cui il comitato di valutazione
risulta così composto:
• Prof.ssa Lo Verde Giovanna (eletta dal collegio docenti)
• Prof.ssa Torre Nunziata (eletta dal collegio docenti)
• Prof.ssa Carota Grazia (eletta dal Consiglio d’istituto)
• Sig. Liotta Salvatore (eletto dal Consiglio d’istituto)
• Alunno Caruso Ruggero (eletto dal consiglio d’istituto)
• Membri supplenti : Prof.ssa Santa R. La Ferrera, Sig.ra Bonanno Sabina, alunna Leotta

Gloria. (DELIBERA N. 46)

Punto 5: Viaggi d’istruzione,visite guidate e stages:Prende la parola il DS e illustra al Consiglio
la proposta avanzata dal collegio dei docenti. Per quanto riguarda le sedi di Linguaglossa e
Castiglione a causa dell’esiguo numero di alunni per classe non si riesce ad organizzare un viaggio
per classi parallele; si chiede quindi di fare una deroga al regolamento e permettere per le due sedi
oltre che per classi parallele anche in verticale distinguendo primo biennio ( Sicilia- Campania),
secondo biennio (Italia settentrionale) e quinto anno ( meta estero o un altro viaggio organizzato
dalla scuola). Il Consiglio è favorevole. Per quanto riguarda gli stages prende la parola la Prof.ssa
Carota e illustra lo stage proposto dall’IMUN (Italian Model United Nations) in particolare un
rappresentante ha chiesto di incontrare i ragazzi durante la prossima assemblea d’istituto per
spiegare che cos’è un MODEL UN cioè delle simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite nelle quali gli studenti si cimenteranno e approfondiscono i temi oggetti dell’agenda politica
internazionale indossando i panni di ambasciatori. Le sessioni si svolgeranno a Palermo e a Catania
nel mese di gennaio 2016. I lavori si terranno in lingua inglese. Oltre la partecipazione al
DelegateTtraining Course, in Italia, è prevista la successiva simulazione diplomatica a New York
(costo circa € 3000,00). Il consiglio si dichiara favorevole a far incontrare il rappresentante con i
ragazzi.(DELIBERA N. 47)

Punto 6: Regolamento sulle sponsorizzazioni: il DS propone di riprendere il discorso rimasto in
sospeso lo scorso anno e di procedere ad aggiornare e ad elaborare il documento già abbozzato. A
tale scopo propone di formare una commissione composta dalle persone che già si sono occupate
del documento e da un rappresentante degli alunni. Dopo una breve discussione vengono nominati i
componenti la commissione: Prof.ssa Carota, sig. Liotta e l’alunno Oliveri. (DELIBERA n. 48)



Punto 7: Elezione componente alunni giunta esecutiva: Prende la parola il DS dicendo che
l’alunno che faceva parte della giunta esecutiva non è più un alunno del Liceo Amari per cui
bisogna nominare in surroga. Dopo una breve discussione viene nominato componente della Giunta
esecutiva l’alunno D’Agostino Gabriele. ( DELIBERA N. 49)

Punto 8: Varie ed eventuali. La rappresentante degli alunni, Gloria Leotta, chiede notizie sulla
palestra a Riposto. Il DS informa il Consiglio che già da circa un mese ha avanzato una richiesta
alla Preside D’Anna dell’Istituto comprensivo di Riposto per poter usufruire della palestra. Ma i
lavori di ristrutturazione non sono ancora terminati, appena possibile verrà stilato un calendario e
fra un paio di mesi si potrà utilizzarla.

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


