
VERBALE N. 24 

 

Giorno 17 giugno 2017, alle ore 12:00, 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. Proposte per il dimensionamento scolastico per l’a.s. 2018/2019 

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, La Ferrera; per la componente ATA i signori Guarrera 

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

alunni  Denaro e Guerra . E’ presente la DSGA Sig.ra Longhitano. 

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. “Richiesta nuovi 

indirizzi di studio”. Il Consiglio all’unanimità approva (DELIBERA N.131) 

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

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Proposte per il dimensionamento scolastico per l’a.s. 2018/2019 

3. Richiesta nuovi indirizzi di studio. 

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.132) 

Punto 2: Proposte per il dimensionamento scolastico per l’a.s. 2018/2019”: Prende la parola il 

DS  ed informa il Consiglio che il Collegio docenti si è già espresso favorevolmente per quanto 

riguarda il dimensionamento scolastico per l’a.s. 2018/2019. In particolare il DS ha intenzione di 

chiedere alle autorità competenti l’applicazione dei punti g/h dell’art. 1 del D.A: n. 3761 del 

31/05/2017 in merito al mantenimento dell’attuale assetto istituzionale delle scuole 

normodimensionate e manifesta la propria disponibilità ad associare eventuali licei che, nel 

territorio, dovessero risultare sottodimensionati o inseriti in contesti scolastici che includono settori 

diversi. Dopo ampia discussione il Consiglio approva e delibera.(DELIBERA N.133) 

 



Punto 3:. Richiesta nuovi indirizzi di studio: Il DS che comunica al Consiglio la decisione del 

collegio docenti di reiterare la richiesta di attivazione , per l’anno scolastico 2018/2019 , del Liceo 

Musicale e Coreutico per la sede di Giarre Riposto e del Liceo Sportivo per la sede di Linguaglossa, 

informa inoltre che solleciterà il Sindaco di Giarre  per emanare una nuova delibera del Consiglio 

Comunale necessaria per sostenere questa scelta. Dopo una breve discussione il Consiglio approva e 

delibera. (DELIBERA N. 134). 

 

Punto 4: Varie ed eventuali: la DSGA comunica al Consiglio che entro il 30 giugno bisogna 

riconvocare il Consiglio per procedere alle variazioni e alla verifica del programma annuale es. fin. 

per il 2017. Si decide quindi di convocare il Consiglio il 28 giugno 2017 alle ore 18:00. 

                                                       

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 13:00. 

 

 

 

       Il Verbalizzante                                                                                                       Il Presidente 

 Prof.ssa M. Pappalardo                                                                                                 R. Gullotta 

 

 

 

 

 

 


