
VERBALE N. 16 

 

Giorno 12 OTTOBRE 2016, 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 del nuovo piano integrato; 

3. Approvazione del progetto d’istruzione domiciliare; 

4. Approvazione degli aggiornamenti del PTOF; 

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 Ferrera S.R; per la componente ATA i signori Puglisi e 

Guarrera; per la componente genitori il signor Gullotta, per la componente alunni Ruggero Caruso e 

Floriana Petralia.  

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.95) 

Punto 2: Approvazione del nuovo piano integrato: prende la parola il DS ed illustra il nuovo 

PON: Fondi strutturali europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020 – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo ( FSE ). Il PON si pone l’obiettivo 

di ridurre il fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa mediante 

interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc). Il progetto  dovrà contenere almeno due moduli (progetto didattico) riferito al 

potenziamento delle competenze di base (tra cui anche la lingua italiana), due moduli di sport ed 

educazione motoria e uno o più moduli a scelta tra quelli indicati nel bando. I moduli non 

prevedono una durata inferiore a 30 ore e possono essere articolati anche in 60 o 100 ore. Per ogni 

modulo sono previsti mediamente 15/20 allievi. Il progetto per la nostra scuola prevede sei moduli 

di 30 ore ciascuno  così articolati: 

 1 modulo di sport per la sede di Linguaglossa 

 1 modulo di potenziamento delle abilità di base in matematica per il biennio del liceo 

linguistico 

 1 modulo di sport per la sede di Giarre 



 1 modulo di potenziamento di matematica per il biennio del liceo scienze umane 

 1 modulo di potenziamento delle abilità di base  di lingua italiana per il biennio del liceo 

scienze umane 

 1 modulo di potenziamento di lingua straniera per il liceo classico 

I moduli sono stati scelti in linea con il piano di miglioramento che prevede il potenziamento delle 

abilità di base. Dopo ampia discussione il consiglio approva. ( DELIBERA N. 96 ) 

 

Punto 3:  Approvazione del progetto d’istruzione domiciliare: il DS mette al corrente il 

Consiglio che anche quest’anno abbiamo un’alunna che sta male e non può frequentare le lezioni 

per cui la scuola, per garantire il diritto allo studio, presenterà un progetto di istruzione domiciliare. 

Dopo una breve discussione il Consiglio approva e delibera. (DELIBERA N. 97) 

Punto 4: Approvazione degli aggiornamenti del PTOF:  il DS informa il Consiglio che la legge 

107 sulla buona scuola da la possibilità ala scuola di rivedere anno per anno il PTOF e chiede se c’è 

qualche componente che vuole proporre qualcosa. Ai progetti propri della scuola quest’anno si 

aggiungeranno i progetti di alternanza scuola-lavoro e quelli degli accordi di rete e di scopo con le 

altre scuole. Il consiglio approva  (DELIBERA N. 98) 

Punto 5: varie de eventuali: prende la parola il rappresentante degli alunni R: Caruso e propone di 

creare un fondo d’istituto per agevolare gli alunni meno abbienti per i viaggi d’istruzione. Vengono 

avanzate varie proposte per poter usufruire del fondo, ma nessuna incontra il parere favorevole del 

consiglio viene quindi demandato al dirigente scolastico l’individuazione di quei casi singoli 

accertabili e accertati ed intervenire. 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18:40. 

 

          Il Verbalizzante                                                                                           Il Presidente 

Prof.ssa M. Pappalardo                                                                                                       R. Gullotta 


