
VERBALE N' 9

Giorno 27 Novembre 2015, alle ore 16,00, nell'ufficio di presidenza del Liceo Amari di
Giarre, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. PON 2014/2020- Bando prot.n' 12810 del 15/10/2015 Laboratori mobili (10.8.1.A3);
3. Progetto finanziato dal MIUR “Valorizzazione e recupero degli ambienti scolastici e

realizzazione di scuole accoglienti” (prot.n' 14384 del 05/11/2015);
4. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2015;
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti il D:S: prof. G. Lutri, per la componente docenti i Proff.ri Stelladoro,
Magnano, Curcuruto, Lo Giudice, Carota; per la componente ATA il sig. Puglisi Mario; per
la componente genitori i signori Gullotta, Liotta e Bonanno, per la componente alunni
Caruso, D'Agostino, Leotta e Oliveri. E' Presente la Direttrice S.G.A. Lina Longhitano.
Presiede la seduta il presidente Sig. Gullotta Rosario, funge da segretaria verbalizzante la
Direttrice S.G.A. Lina Longhitano. Constatato il numero legale il presidente dichiara aperta
la seduta.
In apertura della  seduta il D.S. invita il Consiglio ad inserire  al quinto punto dell'o.d.g.
“Inaugurazione della palestra ed eventuale intitolazione”. Il consiglio all'unanimità approva
(DELIBERA N' 50 ).
L'o.d.g. viene pertanto così riformulato:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. PON 2014/2020 – Bando prot. N' 12810 del 15/10/2015 Laboratori mobili (10.8.1.A3);
3. progetto finanziato dal MIUR “Valorizzazione e recupero degli ambienti scolastici e

realizzazione di scuole accoglienti” (prot.n' 14384 del 05/11/2015);
4. Variazioni al Programma Annuale E:F:2015
5. Inaugurazione della palestra ed eventuale intitolazione;
6. Varie ed evenutali.
Il presidente pone alla discussione i punti all'o.d.g.:
Punto 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: Il D.S. constatata
l'assenza del segretario verbalizzante prof.ssa Pappalardo propone di rinviare la lettura del
verbale alla prossima seduta. Il Consiglio approva. (DELIBERA N' 51)
Punto 2: PON 2014/2020-BANDO PROT.N' AOODGEFID 12810 DEL 15/10/2015
LABORATORI MOBILI ( 10.8.1.A3): il Presidente invita la Direttrice S.G.A. ad
illustrare i contenuti del Pon. La Direttrice S.G.A. comunica che il bando da il via alla
possibilità per le scuole di richiedere finanziamenti per la “realizzazione di ambienti
digitali”. Nella circolare è citato in modo, chiaro specifico e univoco che le scuole possono
richiedere finanziamenti per la realizzazione di un laboratorio linguistico mobile, destinato
all'insegnamento delle lingue, musica ecc.. che si integra perfettamente alle “aule
tradizionali”, dotate di banchi fissi in quanto gli insegnati e gli allievi possono spostarsi
senza alcun vincolo pur indossando le cuffie  con microfono. Il laboratorio si propone per il
liceo scientifico di Linguaglossa sezione linguistico. Dopo breve  discussione il  Consiglio
di Istituto delibera all'unanimità di approvarlo: (DELIBERA N' 52)
Punto 3: Progetto finanziato dal MIUR “Valorizzazione e recupero degli ambienti
scolastici e realizzazione di scuole accoglienti (prot.n' 14384 del 05/11/2015): il
Presidente invita la Direttrice S.G.A. ad illustrare i contenuti del progetto. La Direttrice
S.G.A.. illustra  il decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca  del 16



Giugno 2015, prot.n' 435 che prevede la promozione del recupero e la valorizzazione degli
spazi comuni presenti nelle istituzioni scolastiche per la realizzazione di “cantieri” e
laboratori permanenti di creatività , intesi quali ambienti vivi di partecipazione, di incontro e
di apertura della scuola al territorio per favorire i processi di integrazione e
multiculturalismo. Il progetto si propone per il Liceo Classico di Giarre. Dopo breve
discussione il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità di approvarlo. (DELIBERA N' 53)
Punto 4 : Variazioni al Programma Annuale E.F.2015: il presidente invita la Direttrice
S.G.A. ad illustrare le variazioni al programma annuale 2015. La Direttrice S.G.A., dopo
aver distribuito ai presenti il modello relativo alle variazioni lo illustra dettagliatamente. La
proposta viene di seguito sintetizzata:

ENTRATE
Aggr/Voce/Sottovoce

PREVISION
INZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

VARIAZIONI
ATTUALI

PREVISIONE
DEFINITIVA

02/01 dotaz.ordin. 0,00 0,00 80,00 80,00

02/04/01 conn.Wirel. 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

02/04/03 val.eccell. 0,00 0,00 1.350,00 1.350,00

03/04/03 adott.mon. 0,00 1.000,00 - 10,00 990,00

04/01/11 C4-4481 0,00 245,00 143.528,75 143.773,75

04/01/12 C1-6601 0,00 0,00 74.897,31 74.897,31

04/01/13 C5-4250 0,00 0,00 48.207,33 48.207,33

04/01/15 C1-2592 0,00 37.177,68 6.457,05 43.634,73

04/03/07 Utenze 0,00 11.414,44 24.937,68 36.352,12

04/06 Altre istituz. 0,00 3.330,14 600,00 3.930,14

05/01 Fam.non vinc. 50.000,00 3.340,00 0,00 53.340,00

05/02/01 Viaggi l.r. 0,00 132.474,09 7.952,00 140.426,09

05/02/02 Att.extrasc. 0,00 13.257,00 407,00 13.664,00

05/02/05 Giochi sp. 0,00 1.200,00 745,00 1.945,00

05/04 Altri vincol. 0,00 200,00 1.853,19 2.053,19
315.005,31

SPESE
Aggr./Voce/Sottov.

PREVISION
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

VARIAZIONI
ATTUALI

PREVISIONE
DEFINITIVA

A/01 Funz.Amm.vo 20.084,99 14.629,52 351,50 35.066,01

A/02 Funz.Didatt.co 9.000,00 9.659,64 80,00 18.739,64

A/03Spese di person. 0,00 0,00 600,00 600,00

P/10 Convers.inglese 9.420,00 2.800,00 -1.000,00 11.220,00

P/24 Gite e viaggi 0,00 133.834,09 7.952,00 141.786,09

P/35 C1-FERS-2592 0,00 38.177,68 6.457,05 44.634,73

P/36 C4-FERS-4881 0,00 56.441,79 143.528,75 199.970,54



P/38 Giochi sportivi 700,00 2.700,00 745,00 4.145,00

P/39 Aggiornam.F.M. 0,00 57,51 1.501,69 1.559,20

P/43 Borse di studio 0,00 0,00 1.350,00 1.350,00

P/44 Adot.un monum 0,00 1.000,00 -10,00 990,00

P/46 Utenze 0,00 12.609,18 24.937,68 37.546,86

P/47 Conn.Wireless 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

P/48 C1-FERS-6601 0,00 16.699,91 74.897,31 91.597,22

P/49 Attiv.axstrasc. 2.819,50 15.654,88 1.407,00 19.881,38

P/54 C5-FERS-4250 0,00 19.908,00 48.207,33 68.115,33
315.005,31

Il Consiglio di Istituto, all'unanimità, approva. (DELIBERA N' 54)
Punto 5: Inaugurazione della palestra ed eventuale intitolazione: il  D.S. informa il
Consiglio di Istituto che sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione della palestra previsti
dal PON bando 7667 e che pertanto è possibile procedere all'apertura della stessa alla
fruizione da parte degli alunni. Considerato che, nell'attacco del 15/11/2015 al Bataclan di
Parigi è morta una giovane italiana ,Valeria Solesin vittima del brutale terrorismo, il D.S.
propone di inaugurare la palestra intitolandola a Valeria Solesin e a tutte le vittime del
terrorismo . Dopo ampia discussione il C.I. propone al posto dell'intitolazione della palestra
il ricordo della giovane studentessa con una targa commemorativa con su scritto “A Valeria
Solesin e a tutte le vittime dell'odio”. In occasione dell'inaugurazione prevista per il 16
Dicembre, alle ore 9,00, si propone, altresì, di indire una conferenza sul valore della vita
nell'insegnamento delle tre grandi religioni monoteiste invitando quali relatori il direttore
dell'ufficio Ecumenico della Diocesi di Acireale ,Don S. Leonardi, il Rabbino di Siracusa e
di Sicilia S. Di Mauro ed il Presidente delle Comunità Islamiche di Sicilia e IMAM di
Catania Keit Abdallah Afid. Il Consiglio di Istituto , all'unanimità, approva. (DELIBERA
N' 55)
Punto 6 : Varie ed eventuali: Gli studenti, propongono di approvare il progetto per le
eccellenze, distinto in più settori, che ha come finalità la valorizzazione degli alunni più
meritevoli e che si sono distinti nei ambiti della poesia, della narrativa e della produzione
artistica in genere. All'interno del progetto si prevede anche un concorso per la realizzazione
del nuovo logo  della istituzione scolastica in quanto quello attuale non è più rispondente
alla nuova fisionomia della istituzione. Il Consiglio, all'unanimità, approva. Gli studenti,
infine, chiedono al Consiglio di deliberare positivamente in merito alla iniziativa di
conclusione della attività didattiche prima dell'inizio delle vacanze di Natale. Il Consiglio
approva di far svolgere due ore di lezione e di realizzare nelle due ore successive un
momento di incontro e di riflessione su alcuni temi di carattere  generale  e di ascolto di
musica con la partecipazione di un  gruppo a tema. L'iniziativa riguarda le due sedi di Giarre
e di Riposto e la conclusione è prevista per le 12,15.
Esauriti i punti all'o.d.g. la seduta  è tolta alle ore 19,15.

La Verbalizzante                                                                           Il Presidente
Direttrice S.G.A. Lina Longhitano                                                         Rosario Gullotta


