
VERBALE N. 18 

 

Giorno 4 NOVEMBRE 2016, alle ore 17:00, 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 dei verbali della seduta precedente; 

2. Approvazione delle modifiche per l’aggiornamento del PTOF  

3. Approvazione del piano dei progetti di’istituto a.s. 2016/17 

4. Viaggi d’istruzione,visite guidate , scambi culturali e stages a.s. 2016/2017; 

5. Criteri di attribuzione dei crediti scolastici e formativi e approvazione dei nuovi criteri di 

attribuzione del voto di condotta; 

6. Approvazione dei gruppi sportivi; 

7. Varie ed eventuali. 

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

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

componente genitori i signori Gullotta, Liotta e Bonanno; per la componente alunni la nuova eletta 

Daniela Russo. E’ presente la DSGA , Signora Lina Longhitano. 

Presiede la seduta il presidente Sig. R. Gullotta. Constatato il numero legale il presidente dichiara 

aperta la seduta. 

In apertura della seduta il DS invita il Consiglio ad inserire al punto punto due dell’o.d.g. 

“Insediamento componente alunni nel Consiglio d’Istituto ”. Il Consiglio all’unanimità approva 

(DELIBERA N. 100) 

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

1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente; 

2. Insediamento componente alunni nel Consiglio d’Istituto  

3. Approvazione delle modifiche per l’aggiornamento del PTOF  

4. Approvazione del piano dei progetti di’istituto a.s. 2016/17 

5. Viaggi d’istruzione,visite guidate , scambi culturali e stages a.s. 2016/2017; 

6. Criteri di attribuzione dei crediti scolastici e formativi e approvazione dei nuovi criteri di 

attribuzione del voto di condotta; 

7. Approvazione dei gruppi sportivi; 

8. Varie ed eventuali. 



Punto 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente: i verbali n.16 e n. 17 

inviati tramiti mail ai componenti del Consiglio vengono approvati.(DELIBERA N.101) 

Punto 2: Insediamento componente alunni nel Consiglio d’Istituto : dalle elezioni svoltasi 

giorno 28 ottobre 2016 risultano eletti al Consiglio d’Istituto le alunne Daniela Russo, Gloria 

Denaro, Francesca Guerra e Valeria Messina. Viene rinviato al prossimo Consiglio la surroga del 

componente nella Giunta Esecutiva perché le alunne maggiorenni sono assenti. .(DELIBERA 

N.102). 

Punto 3: Approvazione delle modifiche per l’aggiornamento del PTOF : prende la parola il DS 

dicendo che il PTOF approvato lo scorso anno ha subito degli aggiornamenti, previsti dalla legge 

107/2015, principalmente per la parte riguardante i progetti sia per quelli annuali che per i nuovi 

progetti sviluppati in rete con altre scuole. Infatti la legge 107 ha previsto da quest’anno delle reti 

d’ambito e di scopo: la nostra scuola ha aderito ufficialmente (delibera n. 75 verbale n. 12 del 15 

giugno 2016) alla rete dell’ambito n. 6 che comprende tutte le scuole di Giarre, Riposto, Acireale, 

Linguaglossa sino a Randazzo. La scuola capofila per i progetti d’ambito è l’Istituto Fermi-Guttuso 

di Giarre che gestirà pure i progetti di aggiornamento per i docenti. Ovviamente la scuola può 

presentare altri progetti al di fuori di questa rete sia per conto proprio che in rete con altre scuole 

che non fanno parte dell’ambito n. 6 tramite le reti di scopo. Altra parte del PTOF che bisogna 

rivedere è quella riguardante l’alternanza scuola lavoro, quest’anno abbiamo stipulato 17 nuove 

convenzioni con vari enti sia pubblici che privati. La legge 107 prevede di tenere in considerazione 

l’alternanza scuola lavoro sia nella valutazione della condotta che nei crediti scolastici e a tal 

proposito un’apposita commissione, nominata dal DS, si occuperà di definire i nuovi criteri di 

valutazione. Interviene il Sig. Liotta dicendo che ha letto la proposta di legge per i nuovi esami di 

stato e che all’alternanza scuola lavoro viene dato un ruolo fondamentale infatti i ragazzi 

inizieranno l’esame orale parlando dell’esperienza di ASL. Anche il Ds è concorde e chiarisce che 

la valutazione delle competenze che i Ragazzi hanno acquisito viene rinviata alla commissione 

degli esami di stato. Dopo ampia discussione il consiglio approva le modifiche di aggiornamento. 

(DELIBERA N. 103) 

Punto 4: Approvazione del piano dei progetti di’istituto a.s. 2016/17: il DS illustra il piano dei 

progetti già deliberato dal collegio docenti nella seduta del 28/10 /2016 : 

PROGETTI CATEGORIA B 

Si tratta di progetti rivolti a tutti gli studenti del biennio (la frequenza non è comunque obbligatoria) 

distinti in varie tipologie. 

I corsi, della durata massima di 20 ore (con l’esclusione delle ore impegnate per le visite 

guidate e per gli stages), si svolgeranno prevalentemente  nelle ore antimeridiane ed  

utilizzeranno prioritariamente le risorse interne alla scuola. 

Vengono attivati i seguenti moduli: 

Sede di Giarre :  

Primo modulo di Beni  Culturali 

Secondo modulo di Beni Culturali 



Sede di Riposto 

Primo modulo di Clown-therapy 

Secondo modulo di Clown-therapy 

 

Sede di Linguaglossa 

Primo modulo di tedesco 

Primo modulo di matematica ed informatica 

Secondo modulo di matematica ed informatica 

 

PROGETTI  CATEGORIA  A 

Si tratta di progetti  che riguardano gruppi di studenti appartenenti a classi diverse e/o a sedi 

diverse(biennio/triennio). Possono prevedere l’apporto di esperti esterni e si svolgono 

prevalentemente nelle ore pomeridiane. 

 

AREA 1 

Piano di miglioramento (Potenziamento delle competenze linguistiche e matematiche di base, 

Cittadinanza attiva, Educazione alla legalità). 

NB. IN QUEST'AREA RIENTRERANNO I PROGETTI PON, QUALORA APPROVATI) 

REFERENTI D'AREA: R. Greco, Sandra La Ferrera, G. Lo Verde 

Moduli 

Percorsi di legalità ( Giarre/Riposto/Ling. Biennio/triennio) 

         Referenti: L. Lo Giudice, M. Stelladoro 

Educazione alla legalità (Linguaglossa-Biennio/triennio) 
Referenti: Curcuruto S-, Lo Verde G 

Una Mat-Ita per l’Amari (Giarre/Riposto/Ling. V anno) 
Referenti: Aquino D.,Pappalardo M, Brunetto C, Scuto L., Velardita N., Catalano G, Stelladoro  M. 

Piano esercitazioni INVALSI ( Giarre/Riposto/Linguaglossa II anno) 
Referenti: R. Greco, Sandra La Ferrera, G. Lo Verde 

Docenti di matematica di II anno 

AREA 2   

Orientamento e promozione della scuola 

REFERENTE D'AREA:  M.R.Grasso 

Moduli 

Orientamento Liceo Classico  Alunni scuola secondaria di primo grado 

              Referenti: M. R. Grasso, V. Battiato  Altri docenti: C. Caminiti 



“Osservo e scrivo”Alunni classi terze Sc. Secondaria di Primo Grado 

           Referenti: A. Di Salvo, G. Cardillo   

          Altri docenti: Compagnone, R. Greco 

Orientamento  Liceo Scienze Umane  Alunni scuola secondaria di primo grado, prime classi, 

biennio, alunni in uscita 

Referenti: Caserta, Di Bella, De Luca 

Altri docenti: Alicata, La Spina, Catalano, Tomarchio, Daidone 

Orientamento...per il successo (sede Linguaglossa). studenti seconde e terze medie della Scuola 

Secondaria di primo grado 

        Referente: R. Curcuruto 

    Altri docenti: S. Barbagallo, E. Leonardi, S. Lo Giudice, A. Pennacchia 

AREA 3 

Valorizzazione delle eccellenze 

REFERENTI D'AREA: G.Cardillo, A. Di Salvo 

Moduli 

Exhibit (Giarre/Riposto/Linguaglossa) 
Referente: M. Alia 

Altri docenti(G. Vecchio, C. Brunetto, docenti matematica e fisica) 

Gare Scientifiche (Giarre/Riposto/Linguaglossa) 
Referente: M. Alia 

Altri docenti(G. Vecchio, C. Brunetto, docenti matematica e fisica) 

Piano Lauree Scientifiche (Trienno di Giarre/Riposto/Linguaglossa) 
Referente: M. Alia 

Altri docenti(G. Vecchio, C. Brunetto, docenti matematica e fisica) 

Apertis Verbis (V ginnasio, Liceo Classico) 
Referente: C. Caminiti 

Ad certamina (V ginnasio, I/II/III L. Classico) 
Referente: C. Caminiti 

Altri docenti (Sandra La Ferrera) 

Point of wiew (sez. letteraria e fotografica. Profitto scolastico)(Giarre/Riposto/Linguaglossa) 
Referenti: C. Caminiti, R. Musumeci 

Manifestazione conclusiva (Giarre/Riposto/Linguaglossa) 

Referenti. G. Cardillo, A. Di Salvo 

AREA 4 

Certificazioni linguistiche ed informatiche 

REFERENTI D'AREA: M. Alia, E. Sorbello 

Moduli 

Cambridge Ket  (Biennio Giarre/Riposto) 

Referente: E. Sorbello 

Cambridge Ket  (I/II/III anno Linguaglossa) 
Referente:  E. Leonardi 

Cambridge Pet  (Biennio Giarre/Riposto) 
 Referente:    E.   Sorbello                   

Cambridge Pet  (II/III/IV ANNO Linguaglossa) 
  Referente: Leonardi 

Cambridge First ( Giarre/Riposto/Linguaglossa) 

      Referente: Sorbello              

Trinity 10 grade (Giarre/Riposto/Linguaglossa) 



      Referente: Sorbello              

Corso ECDL Full standard  (Giarre-Rip.  25 alunni triennio)   

 Referente: M. Alia 

Corso ECDL Full standard (Ling., 15  alunni V anno) 

 Referente: G. Vecchio 

AREA 5 

Teatro e reading letterari 

REFERENTI D'AREA:M. Caserta, R.Curcuruto, Sandra La Ferrera 

Moduli 

Teatro classico. “Le Trachinie” Biennio/triennio Liceo Classico 

Referente: Sandra La Ferrera 

Tutto si muove, anche io (Riposto) Referenti: Caserta/Di Bella 

 Altri docenti:Alicata, Catalano, Tomarchio, Daidone 

Teatro a scuola (Tutte le classi sede di Linguaglossa) 

Referente: R. Curcuruto 

 Altri docenti: S. Lo Giudice 

AREA 6 

Laboratorio di Scienze umane 

REFERENTE D'AREA: M. Caserta 

Moduli 

Laboratorio Sc. Umane specifico (Terze medie, III e V anno Sc. Um.) 
Referente: Caserta 

Altri docenti:Alicata, Di Bella, Daidone, La Spina, Rametta, Tomarchio 

 Progetto Lis  Biennio, terze classi e V E Sc. Umane. Quinte ginnasiali L. Classico 
Referente: A. La Spina 

Progetto genitori (Liceo Scienze Umane) 
Referente: M. Caserta 

Altri docenti: Coordinatori di classe 

AREA 7 

Gruppi sportivi 

REFERENTE D'AREA: S. Vasta 

Moduli 

Orienteering (Giarre/Riposto/Linguaglossa) 
Referente: W. Martinez 

Altri docenti: Docenti curriculari e dell'area di sostegno 

AREA 8 

Orchestra e coro 

REFERENTI D'AREA: G. Carota, G. Spataro 

Moduli 

Orchestra a scuola  Tutti gli alunni sede di Linguaglossa 
Referente: Spataro           

AREA 9 

Musicoterapia e altre attività rivolte a studenti diversamente abili oBES 

REFERENTE D'AREA: T. Lombardo 

Moduli 

Music & lab (Tutte le sedi) 
Referenti: Lombardo, Santa La Ferrera 



Laboratorio espressivo-creativo per l'integrazione.”Eco-arte” (l. Cl.) 

Referente: Iozia 

Calendario semestrale. “ L'inclusività mette radici”(III C L.Class.; IIIF Sc. Um.) 

Referenti:  Santa La Ferrera, Sgroi 

Manipola con arte (Tutte le sedi) 
Referenti:  Santa La Ferrera, Sgroi 

Quando la poesia si fa natura 

Referenti:  Santa La Ferrera, Lucia Lo Giudice 

DSA:riconoscerli per intervenire” (alunni e docenti di tutte le sedi) 
Referenti: Stelladoro, Lombardo 

Altro 

Progetto Biblioteca 

Referenti: S. La Ferrera, V. Battiato 

L'Orientam.naturale tra mito e attualità 

Referenti: Castiglione, Trimarchi, Stelladoro 

Corso Base di Autocad 

Referente: Imbrogiano 

 

PROGETTI  CATEGORIA  C 

Si tratta di progetti presentati da Enti o associazioni culturali. L’attivazione di detti progetti non 

prevede alcun costo per la scuola. 

TITOLO ENTE PROMOTORE 

 

 

REFERENTE/I 

INTERNI 

 

ALTRI DOCENTI 

CLASSI 

Concorso 

Storie sotto il vulcano 

Giuseppe Maimone Editore 

 

 

Referente :Compagnone R. 

 

Altri docenti: Alicata, Biasi, 

Caminiti 

Tutte le classi del L. Class. e 

L. Sc. Umane 

Concorso 

Utopia e cinema. Un dialogo 

attraverso i linguaggi 

Associazione 

Festival del viaggio 

 

Referente: R. Compagnone 

Tutte le sedi 

Avis Scuola Avis 

Referente: N. Velardita 

Classi V  Giarre 

Riposto 

Ed. alla salute 

 

Screening oculistico 

 

 

 

Referente:Velardita 

 

 

 

 

 

Giarre/Riposto 

 

 

Prime classi Giarre 

Riposto 

 



Le nuove dipendenze 

 

 

Iniziative Aism/Airc 

 

 

Le frodi alimentari e cibi 

adulterati 

 

 

 

III/IV classi 

Giarre 

  

 

Giarre 

Riposto 

 

 

Giarre 

II classi 

Ed. alla salute 

 

Tematiche: 

I presupposti molecolari della 

vita 

 

Droga e stupefac. 

 

Affettività e salute 

 

Prevenzione malattie sessuali 

 

Referente: R. Curcuruto Linguaglossa 

 Teatro a scuola 

Lezioni-spettacolo 

Compagnia dei giovani onlus 

Referente 

Tomarchio 

Tutte le sedi. Tutte le classi 

(4 spettacoli ) 

Abbonamento 

Teatro Garibaldi 

Referenti: G. Cardillo, 

Caserta. Di Salvo 

 

Tutte le Sedi 

Tutte le classi 

(5 spettacoli) 

Teatro Massimo Referente: Caserta 

 

Tutte le Sedi 

Tutte le classi 

Rappr.Class. Referente :Di Salvo 

 

Tutte le Sedi 

Tutte le classi 

Un vulcano di idee Referente: Marchese Tutte le classi 

L. Class. 

Sc. Umane 

L'uomo dal 

fiore in bocca 

 Tutte le sedi 

Tutte le classi 

Studio della geodinamica del 

versante orientale dell'Etna 

 

Ingv prof. Neri 

Referente: Santa La Ferrera 

Liceo Classico 

Prog. Didattica 

Spor. BB.CC.AA 

Referente: M. Grasso Corsi di Beni Culturali 

(Liceo Classico) 

Fai 

Giornate di primavera 

Referenti: Caserta, Grasso Gruppi o classi interessati da 

percorsi relativi ai beni 

culturali 

 

 

 



PROGETTI DI CATEGORIA D 

Si tratta di progetti rivolti all'intera classe, deliberati dal Consiglio di Classe, da svolgersi 

prevalentemente in orario curriculare, con eventuale apporto di esperti esterni. Non prevedono 

alcun costo per la scuola. Possono essere attivate però forme di flessibilità oraria e di 

compresenza. Si svolgeranno nell’ambito della progettazione curriculare, da novembre 2016 ad 

Aprile 2017 

Titolo Docenti 

 

Classi 

Alessandria Referente:V. Battiato 

  

IB IIB IIIB L. Class. 

Appr. Autori Lett. It. Del sec. 

Novecento 

Referenti:Cardillo, 

Compagnone, Di Salvo, Greco 

Altri docenti: Barbagallo 

 

Triennio L. Class. 

VE Sc. Umane 

Ethos 

Pathos 

Logos 

Referente:C. Caminiti  IIB L. Class. 

Seminario Teatro Classico “Le 

Trachinie” 

Referente: Sandra La Ferrera 

 

IIIA, IIIB, IIIC 

L'isola che non c'è Referenti:Alicata, Caserta,  La 

Spina 

Altri docenti:  Biasi 

Triennio 

Liceo Scienze Umane 

Sicilia da scoprire Referenti:Caserta Tomarchio 

Altri docenti: Di Bella, 

Daidone, Catalano, 

Barbagallo,Marano 

Biennio L. Cl., Sc.Um. 

Scuola Media Riposto 

Alla scoperta degli elementi 

chimici 

Referenti: Castiglione, Marano, 

Trimarchi 

 

Ia,Ib, Ic (L. class.) 

III E, III F 

(Sc. Um.) 

Attività laboratoriale di 

microbiologia volta al 

benessere 

Referente:Triffiletti 

 

Altri docenti: Castiglione, 

Marano 

Trimarchi,Rametta 

 

VA, VB, VC (L. Cl) 

 IIE, IIF, IIG  (Sc. Um. ) 

Conoscenza e 

coscienza civica del territorio 

attraverso il linguaggio 

cinematografico 

Referente: Briguglio 

 

Altri docenti: Stelladoro 

IV A, V B, VC (L. CL.) 

Alla  ricerca 

di un nuovo Umanesimo 

Referente: Caserta 

Esperti:Carulli, Amato 

 

VG  (Sc.Um.) 

L'evoluzione delle  quote rosa Referenti: C.Vecchio Brunetto 

 

Altri docenti: Barbarino, Scuto, 

D'Agata,E. Vecchio, Gutierrez 

IIA, VC 

Ling. Scient/Ling. 

Educarsi al futuro Referenti: Scuto Brunetto 

 

VC Ling. 



Altri docenti: Barbarino, Scuto, 

D'Agata, E. Vecchio, Gutierrez 

Arricchiamoci nelle 

reciproche differenze 

Referenti:Scuto, D'Agata 

 

Altri docenti: Barbarino, 

Canino, 

Imbrogiano 

IC Ling. 

Caffè filosofico Referente: Curcuruto 

 

Altri docenti: Marano D. 

IV A, IVA B, IV C, VA/VB 

Ling. 

 

Amarcord. Memorie romane Referente: Marchese VB ( L. Classico) 



Progetti categoria E 

 
Manifestazioni che interessano tutto l'Istituto o alcune sedi al completo (I 130 anni dell'”Amari”, 

Natale, Carnevale, Premiazione delle Eccellenze, Notte Nazionale dei Licei classici, etc...). 

 

 

Manifestazioni che interessano tutto l'Istituto 

I 130 anni dell'"Amari" 

Progetto: Verso un nuovo Umanesimo. 

“Che bella cosa è l’uomo quando è uomo” 

Fasi: 
a) Creazione e diffusione del logo dei 130 anni. 

b)Inaugurazione della nuova sistemazione della biblioteca. 

c) Convegno nazionale dal titolo"Verso un nuovo Umanesimo: la cultura alla riscoperta della 

centralità dell'uomo". 

d) Pubblicazione dell'Annuario 

e) Concerto celebrativo 

f)Campionato Nazionale di Offball 

g)Lo sport ha un cuore antico. Rievocazione storica dei giochi panellenici. 

 

Ideazione, organizzazione, coordinamento e gestione: Ufficio di Presidenza 

 

Tempi: 2016/fine 2017, con possibile prosecuzione ai primi mesi del 2018 

Notte Nazionale del Liceo Classico (13 gennaio 2017) 

Coordinamento: prof.ssa Sandra La Ferrera in sinergia con Ufficio di Presidenza 

Manifestazioni che interessano la sede di Riposto 

Attingere dal passato ma guardare al futuro. 

Serie di attività scaglionate nel corso dell'anno scolastico 2016/17 

• Inaugurazione 

• San Martino 

• Natale 

• Carnevale 

(Le attività coinvolgono gli Istituti comprensivi del territorio e il Comune di Riposto) 

 

Coordinamento: prof.sse Caserta, Di Bella in sinergia con Ufficio di Presidenza 

Manifestazioni che interessano la sede di Linguaglossa 

Joyeux Christmas a todos 

Recital  di poesie e canti natalizi 

 

Coordinamento: prof.ssa D'Agata in sinergia con Ufficio di Presidenza e fiduciari di sede. 

"Il Liceo sposa la solidarietà" 

Sensibilizzazione e raccolta fondi in occasione di Telethon 

 

Coordinamento: prof.ssa Brunetto in sinergia con Ufficio di Presidenza e fiduciari di sede. 

Premiazione delle eccellenze 

 

Manifestazione conclusiva in cui si premieranno gli studenti che si sono particolarmente distinti 



 

Coordinamento: prof.sse Di Salvo, G. Cardillo, in sinergia con Ufficio di Presidenza 

 

Poiché i progetti presentati non si possono attivare tutti per mancanza di fondi il collegio docenti ha 

deliberato nella seduta del 28/10/2016 di approvare tutti i progetti di categoria, ma ha demandato la 

competenza finanziaria a una commissione che ha il compito di studiare come effettuare i tagli in 

quanto le spese previste per tutti i progetti sono di gran lunga superiori alle risorse finanziarie 

disponibili. Si decide di attivare subito i progetti di categoria B per il biennio e i progetti: 

 ORIENTAMENTO  

 CONCORSO LETTERARIO 

 CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE 

 PERCORSI DI LEGALITA’ 

 ECDL 

 AUTOCAD 

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Dopo una breve discussione il Consiglio approva all’unanimità. (DELIBERA N. 104) 

Punto 5: Viaggi d’istruzione,visite guidate e stages:Prende la parola il DS e illustra al Consiglio 

la proposta avanzata dal collegio dei docenti. Per quanto riguarda la sede di Linguaglossa  a causa 

dell’esiguo numero di alunni per classe non si riesce ad organizzare un viaggio per classi parallele; 

si chiede quindi di fare una deroga al regolamento e permettere oltre che per classi parallele anche 

in verticale distinguendo primo biennio ( Sicilia- Campania), secondo biennio (Italia settentrionale) 

e quinto anno ( meta estero o un altro viaggio organizzato dalla scuola). Il Consiglio è favorevole. 

La prof.ssa La Ferrera esprime la sua perplessità, alla luce di quanto accaduto nell’Italia centrale, 

sul viaggio d’istruzione in questi luoghi che l’alternanza. La prof.ssa Carota propone uno stage a 

Malta che include sia il corso linguistico che l’alternanza scuola lavoro per un costo di circa 450 € . 

il consiglio non è molto d’accordo in quanto i ragazzi per l’alternanza non dovrebbero pagare nulla, 

ed è del parere di considerarlo stage . Dopo ampia discussione il consiglio approva. (DELIBERA 

N.105)  

Punto 6: Criteri di attribuzione dei crediti scolastici e formativi e approvazione dei nuovi 

criteri di attribuzione del voto di condotta : prende la parola il DS e ricorda che concorrono 

all’attribuzione del credito scolastico i seguenti elementi: 

 media dei voti (se la media si attesta su un valore pari o superiore  allo 0,50 di punto si 

attribuisce automaticamente il  voto più alto della banda di oscillazione). 

          Allo 0,50 di punto si può anche arrivare sommando i seguenti punteggi:  

1-Partecipazione ad attività scolastiche interne (0,20 per ciascuna attività fino a 25 hh,0,25 per 

attività svolte per più di 25 hh-max 2 per allievo)  



2-Partecipazione ad attività extrascolastiche se certificate,coerenti con la tipologia di studi effettuati 

e per un numero di ore non inferiore a 10 (0,10 fino a 25hh,0.15 oltre le 25 hh per ciascuna 

attività,0,25 solo per chi frequenta il conservatorio musicale). 

 Partecipazione,con assiduità ed impegno, ai progetti di alternanza scuola-lavoro.(con 

valutazione dei due tutor) 

 Giudizio di religione cattolica o delle attività alternative (0,10 se ottimo,0,05 se buono). 

Non si possono approvare i nuovi criteri per l’attribuzione del voto di condotta perché la 

commissione nominata non si è ancora riunita e si rinvia al prossimo consiglio. (DELIBERA n. 

106) 

Punto 7: Approvazione dei gruppi sportivi: Il Ds informa il Consiglio della possibilità di aderire 

come ogni anno ai Campionati sportivi studenteschi costituendo un CSS (Centro sportivo 

scolastico) all’interno dell’istituzione scolastica così come previsto dalle Linee guida Ministeriale 

del 2009 per le attività di educazione fisica, motorie e sportive nelle scuole secondarie di primo e 

secondo grado. Il consiglio approva . (DELIBERA N. 107) 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19:00. 

. 

 

       Il Verbalizzante                                                                                     Il Presidente 

 Prof.ssa M. Pappalardo                                                                                R. Gullotta 

 

 

 

    

 


