
VERBALE N. 20 

 

Giorno 17 gennaio 2017, alle ore 17:30, 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. Delibera in merito alla turnazione delle classi nella sede provvisoria del G. Galilei di 

Riposto; 

3. Delibera in merito alla procedura per la realizzazione del nuovo logo della scuola; 

4. Varie ed eventuali. 

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

Pappalardo, Alia, Curcuruto, La Ferrera; per la componente ATA i signori Guarrera e Puglisi; per la 

componente genitori i signori Gullotta, Liotta, Bonanno e Turrisi; per la componente alunni Russo, 

Guerra, Denaro e Messina. 

Presiede la seduta il presidente Sig. R. Gullotta , verbalizza la prof.ssa Pappalardo. Constatato il 

numero legale il presidente dichiara aperta la seduta. 

In apertura della seduta il DS invita il Consiglio ad inserire al punto quattro dell’o.d.g. “delibera in 

merito alle agevolazioni di iscrizioni al primo anno”. Il Consiglio all’unanimità approva 

(DELIBERA N.113) 

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

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Delibera in merito alla turnazione delle classi nella sede provvisoria del G. Galilei di 

Riposto; 

3. Delibera in merito alla procedura per la realizzazione del nuovo logo della scuola; 

4. Delibera in merito alle agevolazioni di iscrizioni al primo anno; 

5. Varie ed eventuali. 

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.114) 

Punto 2: Delibera in merito alla turnazione delle classi nella sede provvisoria del G. Galilei di 

Riposto: il DS premette che qualche giorno fa alcuni genitori delle ragazze di VE hanno fatto 

presente che le loro figlie incontrano delle difficoltà per il raggiungimento della sede e, 

considerando che i lavori , in sede centrale, potrebbero andare per le lunghe hanno chiesto di poter 

effettuare una turnazione delle classi nella sede provvisoria el Galilei di Riposto. Il DS mette al 



corrente il Consiglio che la Pubbliservizi S.p.A. (ditta che sta effettuando i lavori di messa in 

sicurezza) ha finito di mettere la rete metallica ma, ci sono altri lavori di rifinitura  che devono 

essere effettuati e che sono stati affidati dalla provincia ad altre ditte. Il Ds ,allora, consapevole che i 

lavori si potrebbero protrarre per più tempo rispetto al previsto, ha voluto sentire il parare degli 

alunni che si trovano al Galilei per una eventuale turnazione delle classi. Tre classi su quattro , la 

IE, la IIIF e la IVF, non sono d’accordo perché si trovano bene nella sede provvisoria e non hanno 

difficoltà. Alla luce di questo il DS propone la turnazione solo per la classe quinta con classi del 

liceo delle scienze umane di Pallazzo Granata perché è la sede più vicina ed i professori si possono 

spostare più agevolmente, inoltre precisa che le classi che hanno alunni diversamente abili non 

possono essere spostate alla Galilei perché non ci sono spazi idonei. Dopo una breve discussione 

vengono individuati dei criteri per la turnazione: 

1. Non vanno in turnazione le quinte classi 

2. Non vanno in turnazione le classi che hanno alunni H 

3. Non vanno in turnazione le classi i cui docenti hanno la maggioranza delle ore al liceo 

classico 

4. Vanno in turnazione sia classi del liceo classico che del liceo scienze umane 

5. Vanno in turnazione per periodi di almeno un mese. 

Viste le difficoltà oggettive di poter individuare una classe che soddisfa i criteri , il prof. Alia 

propone di trasferire la VE nell’aula magna di Palazzo Granata ed evitare così lo sconvolgimento 

dell’assetto di altre classi. Il Consiglio d’Istituto, sentito il parere favorevole degli alunni, dei 

docenti e dei genitori,  delibera di far spostare la VE nell’aula magna di palazzo Granata.  Inoltre il 

Consiglio da mandato al Dirigente scolastico di formalizzare per iscritto una richiesta da mandare 

alla Città metropolitana per sollecitare e avere certezza sui tempi necessari alla consegna dei lavori. 

L’alunna Russo chiede di intervenire pure per l’aula magna di Linguaglossa che  è inagibile da circa 

tre mesi. (DELIBERA N.115) 

Punto 3: Delibera in merito alla procedura per la realizzazione del nuovo logo della scuola: Il 

DS comunica che da molto tempo i ragazzi sono propensi a cambiare il logo della scuola. Per far 

ciò però bisogna coinvolgere tutte le componenti della scuola  alunni, genitori, docenti e personale 

ATA perché il logo è il simbolo dell’identità della scuola . Propone quindi di far pervenire le 

proposte da parte di tutti. I rappresentanti degli alunni presentano tre bozze. Una bozza è stata scelta 

dalla maggior parte degli alunni tramite un sondaggio su facebook. La bozza non convince il 

Consiglio che propone ai ragazzi di utilizzarlo, con qualche modifica, solo come disegno per la 

felpa che intendono realizzare , ma non come logo ufficiale della scuola. I rappresentanti degli 

alunni dopo ampia discussione acconsentono e il consiglio delibera. (DELIBERA N. 116) 

Punto 4: Delibera in merito alle agevolazioni di iscrizioni al primo anno: per agevolare le 

iscrizioni al primo anno, il DS propone di effettuare per i primi 100 iscritti uno sconto del 20% sui 

libri di testo : il 15% verrà effettuato dalla libreria ed il 5% dalla scuola. La libreria Bollicine di 

Riposto si è già dichiarata disponibile , occorre mettersi in contatto con le altre librerie della zona 

che devono fare una manifestazione d’interesse così come stabilito dal contratto sulle 

sponsorizzazioni. Inoltre per gli iscritti dal 101-esimo al 200-esimo si potrebbe avere un bonus 



legato al merito di max 50,00 € da spendere in attività della scuola. Dopo ampia discussione il 

Consiglio approva e delibera    (DELIBERA N. 117) 

Punto 5: varie ed eventuali: i rappresentanti degli alunni chiedono se in futuro gli alunni di 

palazzo Granata potranno usufruire della palestra della scuola vicina, il dirigente scolastico ha fatto 

più volte la richiesta ma non è mai stata data una risposta definitiva. 

Il presidente, Sig. Gullotta, si complimenta con docenti ed alunni per la magnifica realizzazione 

della Notte nazionale del Liceo Classico. Ancora una volta gli insegnanti hanno dato una 

dimostrazione straordinaria della loro abnegazione al lavoro ed attaccamento alla scuola. 

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 

 

 

 

 

 

 


