
VERBALE N. 14 

 

Giorno 10 SETTEMBRE 2016, alle ore 9:30, 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 del verbale della seduta precedente; 

2. Surroga dei componenti uscenti; 

3. Regolamento d’Istituto sulle attività negoziali – D.L. n. 50 del 18/4/2016 

4. Nuova delibera sui nuovi indirizzi di studio 

5. Formazione delle classi; 

6. Calendario scolastico 2016/2017 

7. Orario delle lezioni a.s. 2016/2017; 

8. Viaggi d’istruzione a.s. 2016/2017; 

9. Organizzazione dei corsi zero e dell’accoglienza delle classi prime; 

10. Organizzazione della celebrazione dei 130 anni della istituzione della scuola; 

11. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il DS prof. G. Lutri, per la componente docente i Proff.  Alia, Lo Giudice, Curcuruto, 

Pappalardo, Di Bella; per la componente ATA il signori Puglisi e Guarrera; per la componente 

genitori i signori Gullotta, Liotta, Bonanno. E’ presente la DSGA , Signora Lina Longhitano. 

Presiede la seduta il presidente Sig. R. Gullotta, funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa 

Pappalardo. Constatato il numero legale il presidente dichiara aperta la seduta.  

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

Punto 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente: Viene letto ed approvato 

il verbale della seduta precedente (DELIBERA N.81 ) 

Punto 2: Surroga dei componenti uscenti:  Il D.S. rinvia la surroga dei componenti uscenti al 

prossimo consiglio d’istituto e precisamente alla seduta del 19 settembre 2016 alle ore 18:30. Il 

consiglio approva. ( DELIBERA N. 82 ) 

 

Punto 3:  Regolamento d’Istituto sulle attività negoziali – D.L. n. 50 del 18/4/2016: Il DS 

comunica al Consiglio che è entrata in vigore la nuova norma sui contratti pubblici di cui al decreto 

legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. La DSGA distribuisce ai presenti alcune copie dello schema di 

regolamento dell’attività negoziali per la fornitura dei beni e servizi aggiornato in base alla 

normativa vigente. Dopo aver preso visione della bozza il Consiglio approva e delibera 

(DELIBERA n. 83) 



Punto 4:  Nuova delibera sui nuovi indirizzi di studio: Considerato che il 15 settembre scadono i 

termini per la presentazione delle richieste per l’attivazione di nuovi indirizzi di studio e tenuto 

conto dell’importanza di avere più indirizzi di studio all’interno dell’istituzione scolastica non solo 

perché si amplia l’offerta formativa o piano triennale ma soprattutto per dare al territorio nuove 

opportunità di approfondimento di studio e per rispondere alle esigenze di un territorio vasto e 

complesso come il nostro, il D.S. ha già proposto al nuovo Collegio Docenti di reiterare l’istanza al 

Ministero per l’attivazione a  Giarre del Liceo Musicale, compresa la sezione coreutica, e per la 

sede di Linguaglossa l’istituzione del Liceo Sportivo e dell’indirizzo di Scienze Applicate del Liceo 

Scientifico.Propone inoltre di unificare i codici del Liceo Scientifico e linguistico di Linguaglossa 

con quello del Liceo delle Scienze Umane di Castiglione così come è unico quello delle sedi di 

Giarre e Riposto. Il Consiglio approva e delibera. (DELIBERA N. 84) 

Punto 5: Formazione delle classi: il D. S. informa il Consiglio di voler riconfermare gli stessi 

criteri utilizzati negli anni precedenti cioè formare classi omogenee con le diverse fasce di livello e 

con lo stesso numero di alunni. Si è inoltre tenuto conto delle richieste delle famiglie nella 

formazione del gruppo classe. Il consiglio approva e delibera. (DELIBERA N. 85)                                                                                                                     

Punto 6: Calendario scolastico: Il calendario regionale prevede l’inizio delle lezioni per mercoledì 

14 settembre e fine il 9 giugno per un totale di 208 giorni di lezioni. Vengono proposti i seguenti 

giorni di sospensione didattica: 

 31 ottobre (ponte di Ognissanti) 

 2 novembre (commemorazione dei defunti) 

 7 gennaio (ponte dell’Epifania) 

 27 e 28 febbraio (carnevale) 

 Un giorno per il Santo Patrono ( 20 gennaio per Giarre-Riposto; 20 marzo per Linguaglossa) 

Il Signor Guarrera propone la chiusura per il personale ATA con fruizione di ferie e/o 

compensazione per: 

 Mercoledì 02/11/2016             (commemorazione dei defunti) 

 sabato 24/12/2016          (prefestivo Natale) 

 sabato 31/12/2016          (prefestivo Capodanno) 

 sabato 7/1/2017              (ponte dell’Epifania) 

 lunedì 27/2/2017            (Carnevale) 

 sabato 15/04/2017           (prefestivo Pasqua) 

 lunedì 24/04/2017           (ponte liberazione) 

 lunedì 14/08/2017          (prefestivo Ferragosto) 

 sabato 22/7/2017            (chiusura prefestiva luglio/agosto) 

 sabato 29/7/2017            (chiusura prefestiva luglio/agosto) 

 sabato 05/8/2017            (chiusura prefestiva luglio/agosto) 

 sabato 12/8/2017            (chiusura prefestiva luglio/agosto) 

 sabato 19/8/2017            (chiusura prefestiva luglio/agosto) 
 



festività  

mercoledì 20/1/2016     (San Sebastiano) 

Dopo ampia discussione il consiglio approva e delibera. (DELIBERA N. 86) 

 

Punto 7: orario delle lezioni: Il DS propone di adottare la stessa scansione oraria dello scorso anno 

e precisamente ingresso 8:15 e uscita 12:15/13:15/14:15 per le sedi di Giarre e Riposto, ingresso 

8:25 ed uscita alle 12:25/13:25 per la sede di Linguaglossa. Per la prima settimana di lezione si 

faranno tre ore a Linguaglossa perché mancano ancora numerosi docenti, mentre per Giarre-Riposto 

solo il primo giorno l’uscita sarà alle ore 11:15 poi si faranno quattro ore di lezioni. Sia per Giarre-

Riposto che per Linguaglossa il primo giorno di scuola gli alunni delle prime classi entreranno alla 

prima ora e tutti gli altri alla seconda ora. Il consiglio approva e delibera. (DELIBERA N.87) 

Punto 8: visite e viaggi d’istruzione: Il DS riferisce al consiglio la proposta del collegio docenti e 

cioè il numero di visite guidate sarà una con un pernottamento (due giorni scolastici) oppure una per 

quadrimestre senza pernottamento. Il D.S. chiarisce che per visita guidata s’intende quella che sarà 

effettuata nell’arco di 24 ore. Tutte le classi possono partecipare ai viaggi d’istruzione, con un 

minimo del 50%+1 di alunni per classe. Il Collegio esprime la volontà di fare effettuare i viaggi di 

norma nel periodo compreso tra fine marzo e poco prima delle vacanze di Pasqua e la durata dei 

viaggi sarà dai 4 a 6 giorni. I tetti massimi di spesa saranno di 400 euro per i viaggi in Italia e 550 

euro per i viaggi all’estero. 

 Le mete proposte sono le stesse dello scorso anno:  

 primo anno Sicilia o Calabria 

 secondo anno Italia meridionale e Roma 

 terzo anno Centro Italia e/o Sardegna 

  quarto anno Italia del Nord 

  quinto anno una località estera compatibile con i vincoli di spesa oppure una delle mete 

delle altre classi su delibera dei Consigli di classe. 

La prof.ssa Curcuruto propone per gli alunni di Linguaglossa di poter accorpare le classi prime e 

seconde con un’unica meta, così come le classi terze  e  quarte . Il consiglio è favorevole. 

I vari consigli di classe devono decidere se fare il viaggio d’istruzione o gli stages proposti o 

entrambi (in tal caso come cumulo bisogna raggiungere il 50% +1).  Dopo ampia discussione il 

consiglio approva. (DELIBERA N. 88) 

Punto 9: Corsi 0 e accoglienza classi prime: il DS informa il Consiglio che per quanto riguarda i 

corsi zero il Collegio docenti ha deciso di non effettuarli mentre l’accoglienza dei ragazzi delle 

classi prime sarà organizzata dai responsabili dell’orientamento dello scorso anno con la 

partecipazione di tutti gli insegnanti delle classi interessate nei primi due giorni di scuola. 

(DELIBERA N. 89) 

Prende la parola il D.S. dicendo che una parte della componente docente tra poco dovrà essere 

impegnata in una riunione sull’Alternanza Scuola Lavoro, propone, quindi, di rinviare alla seduta 

successiva la discussione del 10 punto all’o.d.g. Il Consiglio approva. (DELIBERA N. 90) 

La seduta è tolta alle ore 11:45. 

          Il Verbalizzante                                                                                           Il Presidente 

Prof.ssa M. Pappalardo                                                                                                       R. Gullotta 


