
VERBALE N. 22 

 

Giorno 12 aprile 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. Approvazione progetti PON 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il DS prof. G. Lutri, per la componente docente i Proff.: Carota, Pappalardo, Alia, 

Curcuruto, La Ferrera, Stelladoro, Di Bella; per la componente ATA i signori Guarrera e Puglisi; 

per la componente genitori i signori Gullotta e Turrisi; per la componente alunni  Denaro . 

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 tre dell’o.d.g. “Approvazione 

modifiche al PTOF 2016/2017”. Il Consiglio all’unanimità approva (DELIBERA N.123) 

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

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione progetti PON 

3. Approvazione modifiche al PTOF 2016/2017 

4. Varie ed eventuali. 

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

Punto 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente: Il verbale della seduta 

precedente inviato via e-mail a tutti i componenti del Consiglio viene approvato.(DELIBERA 

N.124) 

Punto 2: Approvazione progetti PON: Prende la parola il DS ed illustra al Consiglio Il 

Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai 

Fondi Strutturali Europei e che contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata 

settennale, dal 2014 al 2020. È articolato in 4 assi ciascuno con i propri obiettivi specifici:  

 “L’Asse 1 - Istruzione” punta a investire nelle competenze, nell’istruzione e 

nell’apprendimento permanente.  

 “L’Asse 2 - Infrastrutture per l’istruzione” mira a potenziare le infrastrutture scolastiche 

e le dotazioni tecnologiche.  

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf


 “L’Asse 3 - Capacità istituzionale e amministrativa” riguarda il rafforzamento della 

capacità istituzionale e la promozione di un’Amministrazione Pubblica efficiente (E-

Government, Open data e Trasparenza, Sistema Nazionale di Valutazione, Formazione 

Dirigenti e Funzionari).  

 “L’Asse 4 - Assistenza tecnica" è finalizzato a migliorare l’attuazione del Programma 

attraverso il rafforzamento della capacità di gestione dei Fondi (Servizi di supporto 

all’attuazione, Valutazione del programma, Disseminazione, Pubblicità e informazione).  

Il collegio docenti ha approvato la candidatura ad alcuni avvisi e precisamente: 

1. Avviso n.1953- Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto 

dell’offerta formativa.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2     Scadenza 28/04/2017 

L’avviso punta a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo 

scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il 

riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. Sarà composto da 

due moduli di matematica uno per Giarre e uno per Riposto e da due moduli di scienze uno 

per Giarre-Riposto e l’altro per Linguaglossa. 

2. Avviso n. 2669 – Cittadinanza e creatività digitale. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.  Scadenza 05/05/2017 

 L’avviso pone l’attenzione sulle competenze digitali, sempre più riconosciute come      

requisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di una 

piena cittadinanza nell’era dell’informazione. Gli interventi formativi sono finalizzati in 

particolare al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”. Sono previsti 

due moduli uno per Giarre e uno per Riposto. 

3. Avviso n. 2999 Orientamento . Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola,           competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6.       

Scadenza 18/05/2017 

L'avviso si inserisce nel quadro di azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle   

scelte dei percorsi formativi delle Istituzioni scolastiche di I e II Ciclo. Sono previsti 

percorsi e moduli di didattica orientativa, azioni di informazione orientativa, progetti di 

continuità, curricoli verticali, nonché azioni di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi 

occupazionali, collegate ai diversi percorsi formativi scolastici.Sono previsti due moduli uno 

per Giarre e uno per Riposto 

4. Avviso n. 3340 Competenze di cittadinanza globale - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A .     Scadenza 22/05/2017 



L'Avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze 

trasversali di cittadinanza globale. Sono previsti due moduli uno per Giarre-Riposto e uno 

per Linguaglossa. 

5. Avviso n. 3504 Cittadinanza europea. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e 

Azione 10.2.3C.     Scadenza 26/05/2017 

L’avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate al potenziamento della Cittadinanza 

europea di studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la 

riflessione intorno all'idea di Europa e di Unione Europea. Sono previsti due moduli uno per 

Giarre-Riposto e uno per Linguaglossa. 

6. Avviso n. 3781 Alternanza scuola-lavoro. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5.       Scadenza 20/06/2017 

L’avviso intende qualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro e prevede lo sviluppo di 

percorsi rivolti a studentesse e a studenti del III, IV e V anno delle scuole secondarie di 

secondo grado, nonché alle studentesse e agli studenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 

Sono previste tre tipologie di intervento: 

 progetti di alternanza scuola-lavoro in filiera; 

 progetti di alternanza scuola-lavoro in rete di piccole imprese; 

 percorsi di alternanza scuola-lavoro e tirocini/stage in ambito interregionale o all’estero. 

Sono previsti due moduli uno per Giarre-Riposto e uno per Linguaglossa. 

 

Dopo ampia discussione il Consiglio approva e delibera.(DELIBERA N.125) 

 

Punto 3: Approvazione modifiche al PTOF 2016/2017: il DS passa ad illustrare le integrazioni 

fatte al PTOF  per quest’anno scolastico e già approvate dal collegio dei docenti. Tali integrazioni 

riguardano: 

 articolazione generale dell’Istituto 

 profilo generale dello studente liceale: Liceo Scienze umane con opzione Economico-

Sociale e Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate 

 rapporti con il territorio e accordi di rete 

 nuove convenzioni Alternanza Scuola-Lavoro 

 nuova scheda di valutazione e voto di condotta 

 nuovo Organigramma per quanto concerne la sicurezza 

 aggiornamento e formazione del personale 



 esiti delle azioni previste dal piano di miglioramento. 

Il consiglio dopo ampia discussione approva e delibera (DELIBERA N. 126) 

Punto 4: Varie de eventuali: Prende la parola la rappresentante d’istituto Giorgia Denaro dicendo 

che tempo fa è stata contattata da una ragazza che per il passato ha sofferto di anoressia e che 

avrebbe il piacere di raccontare la sua storia e di come è uscita da questa triste esperienza durante 

un’assemblea d’istituto. La rappresentante continua dicendo che si potrebbe pensare all’assemblea 

di aprile subito dopo Pasqua e che potrebbe essere affiancata da uno specialista in particolare da una 

psicologa che potrebbe rispondere alle domande specifiche poste dai ragazzi. Dopo una breve 

discussione tutti i componenti del consiglio approvano.                                                                 

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 

 

 

 

 

 

 


