
VERBALE N. 23 

 

Giorno 24 maggio 2017, alle ore 16:00, 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. Approvazione progetti PON 2775 “Educazione all’imprenditorialità” e 4427 “Patrimonio 

culturale,artistico e paesaggistico” 

3. Varie ed eventuali. 

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

Curcuruto, Stelladoro, Di Bella, Lo Giudice; per la componente ATA i signori Guarrera e Puglisi; 

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

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. “Orario ultimo 

giorno di scuola”. Il Consiglio all’unanimità approva (DELIBERA N.127) 

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

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione progetti PON 2775 “Educazione all’imprenditorialità” e 4427 “Patrimonio 

culturale,artistico e paesaggistico” 

3. Orario ultimo giorno di scuola 

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.128) 

Punto 2: Approvazione progetti PON 2775 “Educazione all’imprenditorialità” e 4427 

“Patrimonio culturale,artistico e paesaggistico”: 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 ed in particolare i due PON approvati dal collegio dei docenti nella seduta 

del 18 maggio 2017: 

 “Avviso n.2775 dell’8 marzo 2017 –“Educazione all'imprenditorialità” Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 . 

Scadenza 01/06/2017 (proroga) 

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’Avviso vuole fornire agli studenti percorsi di educazione all’imprenditorialità e all’autoimpiego. 

Puntare sull’educazione all’imprenditorialità significa offrire alla comunità studentesca gli 

strumenti per sviluppare un approccio proattivo e le competenze affinché questo possa tradursi in 

percorsi di crescita individuali e collettivi. Sviluppare l’autonomia e lo spirito d’iniziativa degli 

studenti rappresenta una dimensione fondamentale nel loro percorso di crescita e per le loro 

prospettive lavorative future . Sarà rivolto a tutta l’istituzione scolastica. 

Avviso n. 4427 del 2 maggio 2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  - Obiettivo Specifico 

10.2 - Azione 10.2.5. Scadenza candidature 10 luglio 2017 

 
 Per costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare le studentesse e gli studenti al 

proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua 

tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di 

bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese. Sarà rivolto a 

tutta l’istituzione scolastica. 

Dopo ampia discussione il Consiglio approva e delibera.(DELIBERA N.129) 

 

Punto 3: Orario ultimo giorno di scuola: Prende la parola il DS e propone che le lezioni avranno 

termine (per tutte le sedi) alle ore 11.00 di venerdì 09 giugno 2017.gli alunni svolgeranno normale 

attività didattica sino alle ore 10:15. La terza ora  è autorizzato un momento di cordialità fra tutte le 

classi presso il cortile interno i ogni sede. Dopo una breve discussione il Consiglio approva e 

delibera. (DELIBERA N. 130). 

 

Punto 4: Varie ed eventuali: Il DS informa il Consiglio che in data 24 maggio 2017 è pervenuta la 

comunicazione di ultimazione dei lavori di messa in sicurezza del solaio di copertura e rifacimento 

della controsoffittatura del corridoio del secondo piano della sede centrale. Il suddetto piano può, 

pertanto, essere riutilizzato per le attività scolastiche dell’Istituto. 

                                                       

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17:00. 

 

 

 

       Il Verbalizzante                                                                                                       Il Presidente 

 Prof.ssa M. Pappalardo                                                                                                 R. Gullotta 

 

 

 

 

 

 


