
VERBALE N. 15 

 

Giorno 22 SETTEMBRE 2016, alle ore 18:00, 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 del verbale della seduta precedente; 

2. Surroga dei componenti uscenti; 

3. Utilizzo dei locali scolastici alle associazioni esterne richiedenti; 

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

5. Varie ed eventuali. 

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

Pappalardo, Di Bella, Stelladoro, La Ferera; per la componente ATA i signori Puglisi e Guarrera; 

per la componente genitori i signori Gullotta, Liotta;per la componente alunni Ruggero Caruso. 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.91 ) 

Punto 2: Surroga dei componenti uscenti: Il DS informa il Consiglio che tre dei quattro alunni 

facenti parte del Consiglio da quest’anno non frequentano più il nostro istituto in quanto hanno 

sostenuto esami di maturità a giugno per cui viene nominata in surroga Petralia Floriana; anche un 

insegnante ha ottenuto il trasferimento e viene surrogata dalla prof.ssa La Ferrera Santa Rosaria. Per 

quanto riguarda i genitori un componente deve essere sostituito ma le liste risultano esaurite per cui 

è necessario indire elezioni suppletive. Per quanto riguarda la giunta esecutiva Caruso Ruggero 

viene nominato in sostituzione di D’Agostino Gabriele. Il consiglio approva. ( DELIBERA N. 92 ) 

 

Punto 3: Utilizzo dei locali scolastici alle associazioni esterne richiedenti: prende la parola il DS 

ed informa il Consiglio che due associazioni sportive hanno chiesto la concessione all’uso della 

palestra per lo svolgimento delle attività nelle ore pomeridiane. Purtroppo un’ala della palestra deve 

essere sistemata a causa delle infiltrazioni di umidità per cui uno spogliatoio non potrà essere 

utilizzato. In generale la scuola è disponibile ad accettare le richieste delle associazioni, ma si vede 

costretta a dare delle condizioni: 

 Le squadre impegnate negli allenamenti devono essere o solo maschili o solo femminili a 

causa dell’unico spogliatoio a disposizione 

 Dare la precedenza a quelle associazioni che non hanno già altre palestre ed utilizzano la 

palestra dell’istituto come unico spazio attrezzato disponibile 



Le associazioni assumono a proprio carico le spese per la pulizia dei locali utilizzati per 

l’attività sportiva, di custodire locali ed attrezzature durante lo svolgimento dell’attività e di 

assumere ogni responsabilità per eventuali danni che si possano verificare a persone o a cose 

durante lo svolgimento delle attività sportive, esonerando il dirigente scolastico da ogni e 

qualsiasi responsabilità per i danni stessi. 

Per quanto riguarda i costi le associazioni verseranno alla scuola € 700,00 annui se utilizzeranno 

la palestra due volte la settimana, € 1000,00 per tre o più volte. 

 Il DS riferisce inoltre al consiglio che sono giunte due richieste per corsi preparatori per i test 

d’ingresso universitari, una del Centro studi Katane del Prof. E. La Spina, l’altra dell’APU Test del 

Prof. A. Pennisi. Il Centro studi Kàtane propone un corso di preparazione per l’accesso alle facoltà 

universitarie a numero programmato ad indirizzo medico-biologico-farmaceutico-veterinario per 

complessive 140 ore . Le lezioni si terranno con cadenza settimanale, in pomeriggi da concordare, 

nel periodo ottobre 2016-aprile 2017 con incontri della durata di quattro ore ciascuno (due 

discipline per ogni lezione). Gli alunni potranno accedere al corso tramite un versamento di euro 

400,00 comprensivi di due libri di testo ( teoria +12000 quiz) e materiale didattico. 

Il centro Studi APU TEST propone un corso  per i test d’ingresso alle facoltà dell’area medica per 

complessive 150 ore. Le lezioni si terranno una o due volte la settimana dalle ore 14.30 alle ore 

18.30 0 19.30 , nel periodo ottobre 2016 – aprile 2017. Le discipline interessate saranno biologia, 

chimica, logica, fisica e matematica Il costo per ogni studente è di euro 380,00. Nel costo è incluso 

tutto il materiale didattico (libro di teoria, dispense, eserciziari, formulari, etc.) 

Entrambi i docenti hanno lavorato con la nostra scuola con buoni risultati e il DS dopo una breve 

discussione propone di accettare la richiesta la richiesta di entrambi ma a condizione che ci sia uno 

sconto per i ragazzi interni della scuola. Dopo ampia discussione il Consiglio approva e delibera. 

(DELIBERA N. 93) 

Punto 4: Organizzazione della celebrazione dei 130 anni della istituzione della scuola: Il DS 

comunica che in questo anno scolastico ricorrono i 130 anni della istituzione del Liceo Amari e per 

celebrare questo anniversario saranno proposte varie attività, prima fra tutte la pubblicazione di un 

annuario e due grandi eventi uno a carattere scientifico e l’altro a carattere umanistico con nomi di 

una certa rilevanza. Si è pensato pure di organizzare delle “olimpiadi storiche” cioè delle 

manifestazioni aperte al territorio in particolare alle scolaresche di tutta Italia che parteciperanno a 

delle gare di tipo sportivo. Si farà pure richiesta ai Comuni che aderiscono all’alternanza scuola-

lavoro di inserire il logo dei 130 anni della scuola nei loro siti web. Si darà visibilità a questo 

avvenimento realizzando una serie di pannelli che saranno esposti sulle pareti esterne sia della sede 

centrale che delle varie sedi associate. Il DS presenta al Consiglio due bozze per il logo dei 130 anni 

realizzate dall’insegnante di grafica del potenziamento. Dopo ampia discussione il Consiglio sceglie 

come logo la bozza n.2. (DELIBERA N. 94) 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19:30. 

 

          Il Verbalizzante                                                                                           Il Presidente 

Prof.ssa M. Pappalardo                                                                                                       R. Gullotta 


