
 

VERBALE N. 26 

Giorno 8 SETTEMBRE 2017, alle ore 16:30, 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. Surroga dei componenti del Consiglio; 

3. Formazione delle classi; 

4. Organizzazione oraria delle lezioni, 

5. Viaggi d’istruzione a.s. 2017/2018; 

6. Organizzazione dei progetti d’accoglienza  classi prime; 

7. Calendario scolastico 

8. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il DS prof. G. Lutri, per la componente docente i Proff.  Alia, Lo Giudice, Curcuruto, 
Pappalardo, Di Bella, Stelladoro, Carota; per la componente ATA il signori Puglisi e Guarrera; per la 
componente genitori i signori Gullotta, Liotta e Tussisi. Per la componente alunni : Russo e Virzì. E’ 
presente la DSGA , Signora Lina Longhitano. 

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. 

In apertura della seduta il DS invita il Consiglio ad inserire al punto otto  dell’o.d.g. “uso del locali 
scolastici da parte di associazioni esterne” e al punto nove dell’o.d.g. : “approvazione progetti” e di 
modificare il punto tre in “Formazione delle classi e assegnazione dei docenti alle classi”. Il 
Consiglio all’unanimità approva (DELIBERA N.137) 

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

1.  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Surroga dei componenti del Consiglio; 

3. Formazione delle classi e assegnazione dei docenti alle classi; 

4. Organizzazione oraria delle lezioni, 

5. Viaggi d’istruzione a.s. 2017/2018; 

6. Organizzazione dei progetti d’accoglienza  classi prime; 

7. Calendario scolastico 

8. Uso dei locali scolastici da parte di associazioni esterne; 



9. Approvazione progetti; 

10. Varie ed eventuali. 

 

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.138) 

Punto 2: Surroga dei componenti uscenti: Il DS informa il Consiglio che tre dei quattro alunni 
facenti parte del Consiglio da quest’anno non frequentano più il nostro istituto in quanto hanno 
sostenuto esami di maturità a giugno per cui viene nominata in surroga Vanessa Virzì sino alle 
prossime elezioni, non ci sono altri alunni che possono assumere l’incarico. (DELIBERA N. 139) 
 
Punto 3: Formazione delle classi e assegnazione dei docenti alle classi: il D. S. informa il 
Consiglio di voler riconfermare gli stessi criteri utilizzati negli anni precedenti cioè le classi vengono 
costituite in modo omogeneo tenedo conto nell’ordine:: 

1. Delle valutazioni riportate dagli alunni nelle scuole medie di provenienza 

2. Delle eventuali richieste di abbinamento a studenti provenienti dalla stessa classe della scuola 
media 

3. Dell’esigenza che le classi presentino caratteristiche di diversificazione, per fasce di livello, 
nella loro composizione; 

4. Della richiesta di alunni di essere inseriti nella stessa sezione frequentata in atto o in 
precedenza da fratelli; 

5. Del diritto acquisito degli alunni ripetenti di restare nella stessa sezione 

6. Della richiesta in ultimo, da parte di genitori, d’inserimento del proprio figlio in una 
determinata sezione per giustificati motivi, sempre che la distribuzione degli alunni 
all’interno delle classi sia equa; 

7. Di inserimenti di alunni da parte della Presidenza sulla base di motivate esigenze. 

 Il DS premette che l’USP, nell’organico di diritto, aveva accorpato le due classi seconde e le due 
classi terze  del liceo scientifico di Linguaglossa e informa il Consiglio di aver disposto lo 
sdoppiamento delle classi sulla base del comma 7 della Legge 107/2015 utilizzando l’organico del 
potenziamento in dotazione della scuola. Le materie affidate ai docenti del potenziamento riguardano 
le classi di concorso A011(discipline letterarie e latino) – AB24 (inglese)- A026 (matematica)- 
A017(disegno e storia dell’arte)/A059 (storia dell’arte) -A050 (scienze) sia per la classe seconda che 
per la classe terza. Mentre materie comuni alle classi sdoppiate saranno scienze motorie, religione 
(sia per le due seconde che per le due terze) e storia e filosofia per le terze.  Il Consiglio  prende atto 
dello sdoppiamento delle classi e sostiene l’iniziativa del DS.  

Per quanto riguarda l’assegnazione dei docenti alle classi, il DS sottolinea che la complessa 
formazione delle classi sopra descritta comporta altresì nelle stesse una più articolata assegnazione 
dei docenti. Al fine di un loro utilizzo più valido dal punto di vista didattico, spiega ancora il DS, il 



Collegio, nella seduta dell’1/9/2017, ha individuato dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi. 
Premettendo che l’organico è unico per tutta l’istituzione scolastica e non più assegnato alle singole 
sedi, il DS comunica che alcuni insegnanti potrebbero essere soggetti, per ragioni didattiche e di 
organizzazione generale, a spostamenti nelle diverse sedi e che saranno costituite cattedre con un 
numero inferiore a 18 ore per permettere anche ai docenti del potenziamento di essere utilizzati nelle 
classi. Per l’assegnazione dei docenti alle classi si terrà conto: 

1. Continuità didattica (ove possibile) 

2. Esperienza maturata 

3. Partecipazione ai corsi clil 

4. Motivi di opportunità a discrezione del DS. 

  Il consiglio all’unanimità approva e delibera. (DELIBERA N. 140). 

Punto 4: Organizzazione oraria delle lezioni: Il DS propone di adottare la stessa scansione oraria 
dello scorso anno e precisamente ingresso 8:15 e uscita 12:15/13:15/14:15 per le sedi di Giarre e 
Riposto, ingresso 8:25 ed uscita alle 12:25/13:25 per la sede di Linguaglossa. Per la prima settimana 
di lezione si faranno tre ore sia a Giarre-Riposto che a Linguaglossa .in tutte le sedi il primo giorno 
di scuola gli alunni delle prime classi entreranno alla prima ora e tutti gli altri alla seconda ora. Il 
consiglio approva e delibera. (DELIBERA N.141) 

Punto 5: Viaggi d’istruzione a.s. 2017/2018: Il DS riferisce al consiglio la proposta del collegio 
docenti e cioè il numero di visite guidate, nel corso dell’anno scolastico, sarà una con un 
pernottamento (due giorni scolastici) oppure due senza pernottamento. Le classi possono partecipare 
con un minimo del 75%+1 di alunni per classe. Il D.S. chiarisce che per visita guidata s’intende 
quella che sarà effettuata nell’arco di 24 ore. Tutte le classi possono partecipare ai viaggi 
d’istruzione, con un minimo del 50%+1 di alunni per classe. Il Collegio esprime la volontà di fare 
effettuare i viaggi di norma nel mese di aprile e la durata dei viaggi sarà dai 5 a 6 giorni. Per quanto 
riguarda i tetti massimi di spesa si rinvia a dopo aver effettuato un’indagine di mercato. 
 Le mete proposte sono le stesse dello scorso anno:  

• primo anno Sicilia o Calabria 
• secondo anno Italia meridionale e Roma 
• terzo anno Centro Italia e/o Sardegna 
•  quarto anno Italia del Nord 
•  quinto anno una località estera compatibile con i vincoli di spesa oppure una delle mete 

delle altre classi su delibera dei Consigli di classe. 
La prof.ssa Curcuruto propone per gli alunni di Linguaglossa di poter accorpare le classi prime e 
seconde con un’unica meta, così come le classi terze  e  quarte . La proposta viene estesa anche alle 
sedi di Giarre e Riposto. Il consiglio è favorevole. 
I vari consigli di classe devono decidere se fare il viaggio d’istruzione o gli stages proposti o 
entrambi (in tal caso come cumulo bisogna raggiungere il 50% +1). Non si stabilisce un tetto di 
spesa, ma una volta scelta la meta da parte del consiglio di classe , così come deliberato dal Collegio 



docenti, si va a trovare la migliore offerta possibile. Dopo ampia discussione il consiglio approva. 
(DELIBERA N. 142) 

Punto 6: Organizzazione dei progetti d’accoglienza  classi prime: il DS informa il Consiglio che 
per quanto riguarda i corsi zero il Collegio docenti ha deciso di non effettuarli mentre l’accoglienza 
dei ragazzi delle classi prime sarà organizzata dai responsabili dell’orientamento dello scorso anno 
con la partecipazione di tutti gli insegnanti delle classi interessate nei primi due giorni di scuola. 
(DELIBERA N. 143) 
 
Punto 7: Calendario scolastico: Il calendario regionale prevede l’inizio delle lezioni per giovedì 14 
settembre e fine il 9 giugno per un totale di 206 giorni di lezioni. Vengono proposti i seguenti giorni 
di sospensione didattica: 

• 2 novembre (commemorazione dei defunti) 

• 9 dicembre (ponte dell’Immacolata) 

•  12 e 13 febbraio (carnevale)  

• 30 aprile ( ponte del primo maggio) 

• Un giorno per il Santo Patrono ( 20 gennaio per Giarre-Riposto; 19 marzo per Linguaglossa) 

IL DS propone di anticipare di un giorno l’inizio delle lezioni ma tutto il Consiglio non è d’accordo 
in quanto gli esami di idoneità ed integrativi finiscono il 12 e in segreteria devono avere il tempo 
necessario per predisporre tutto il passaggio dell’anno. 

Il Signor Guarrera propone la chiusura per il personale ATA con fruizione di ferie e/o 
compensazione per: 

Giovedì  02/11/2017  (commemorazione dei defunti) 
Sabato  09/12/2017 (ponte Immacolata) 
Sabato  23/12/2017 (prefestivo Natale) 
Sabato  30/12/2017 (prefestivo Capodanno) 
Lunedì  12/02/2018 (carnevale) 
Sabato  31/03/2018 (prefestivo Pasqua) 
Lunedì  30/04/2018 (ponte 1° maggio) 
 
Lunedì  13/08/2018 (ponte prefestivo ferragosto) 
Martedì 14/08/2018 (ponte prefestivo ferragosto) 

 
Sabato  21/07/2018 (chiusura prefestiva luglio/agosto) 
Sabato  28/07/2018 (chiusura prefestiva luglio/agosto) 
Sabato  04/08/2018 (chiusura prefestiva luglio/agosto) 



Sabato  11/08/2018 (chiusura prefestiva luglio/agosto) 
Sabato  18/08/2018 (chiusura prefestiva luglio/agosto) 

• Vacanze di Natale:  dal ven. 22/12/17 al sab. 06/01/18 
Vacanze di Pasqua: dal gio. 29/03/18 al mar 03/04/18  

 
 

festività  
mercoledì 20/1/2016     (San Sebastiano) 
 
Ingresso a terza ora il mercoledì 14 febbraio 2018 . 
 
Dopo ampia discussione il consiglio si riserva la possibilità di riformulare il calendario in base alle 
esigenze che si vengono a creare, approva e delibera. (DELIBERA N.144) 

Punto 8: Uso dei locali scolastici da parte di associazioni esterne: prende la parola il DS ed 
informa il Consiglio che un’associazione sportiva l’A.S.D. Centro T.T. Pallacanestro Giarre ha 
chiesto la concessione all’uso della palestra per lo svolgimento di attività sportive non agonistiche 
per la pratica del mini-basket, per tre pomeriggi settimanali:lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
16:30 alle ore 20:30. In generale la scuola è disponibile ad accettare le richieste delle associazioni, 
ma  dà  la precedenza a quelle associazioni che non hanno già altre palestre ed utilizzano la palestra 
dell’istituto come unico spazio attrezzato disponibile. 

L’ associazione assume a proprio carico le spese per la pulizia dei locali utilizzati per l’attività 
sportiva, di custodire locali ed attrezzature durante lo svolgimento dell’attività e di assumere ogni 
responsabilità per eventuali danni che si possano verificare a persone o a cose durante lo svolgimento 
delle attività sportive, esonerando il dirigente scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni 
stessi. 

Per quanto riguarda i costi le associazioni verseranno alla scuola € 700,00 annui se utilizzeranno la 
palestra due volte la settimana, € 1000,00 per tre o più volte. 

 Il DS riferisce inoltre al consiglio che è giunta una richiesta per corsi preparatori per i test d’ingresso 
universitari  del Centro studi Katane del Prof. E. La Spina. Il corso di preparazione per l’accesso alle 
facoltà universitarie a numero programmato ad indirizzo medico-biologico-farmaceutico-veterinario 
è  complessivamente di 140 ore ed E’ riservato agli alunni del quarto e del quinto anno di tutti gli 
indirizzi di studio sia di Giarre-Riposto che di Linguaglossa.  Le lezioni si terranno con cadenza 
settimanale, in pomeriggi da concordare, nel periodo ottobre 2017-aprile 2018 con incontri della 
durata di quattro ore ciascuno (due discipline per ogni lezione). Gli alunni potranno accedere al corso 
tramite un versamento di euro 350,00 comprensivi del testo di teoria ( Edises) e materiale didattico. 
Il Centro Studi Kàtane si impegna anche ad offrire a tutti gli studenti dell’Istituto un servizio di 
tutoraggio per la disciplina Chimica. Dopo ampia discussione il Consiglio approva e delibera. 
(DELIBERA N. 145) 



Punto 9: Approvazione progetti: Il DS informa il consiglio che la scuola ha partecipato (tenendo 
conto della delibera n 41 del 9/10/2015 autorizzazione preventiva del Consiglio a sviluppare progetti) 
alla procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali di biblioteche scolastiche innovative concepite come centri di informazione e 
documentazione anche in ambito digitale (PNSD). Avviso pubblico 13 maggio 2016, n. 7767 ed ora 
in base alla delibera su menzionata chiede la ratifica al Consiglio. Si precisa che le istituzioni 
scolastiche utilmente collocate in graduatoria saranno finanziate, previa verifica della correttezza 
della documentazione trasmessa, per una somma pari all’importo richiesto del progetto inviato e, 
comunque, non superiore a 10.000,00 € così come previsto dall’art. 5, comma 2, dell’avviso pubblico 
n. 7767 del 13 maggio 2016. Inoltre è stata avanzata la richiesta di entrare in rete con le scuole del 
territorio per un progetto di Cittadinanza attiva con un approfondimento sulla costituzione. Scuola 
capofila è l’I.I.S. (I.T.N. RIZZO-I.T.G. COLAJANNI- I.P.S. OLIVETTI I.T.C. PANTANO) 
RIPOSTO in rete con Istituto comprensivo “Don Bosco” Giarre, Istituto Comprensivo Mascali, 
Liceo Scientifico Leonardo Giarre, tale rete assume la denominazione di : Accordo di rete tra 
istituzioni scolastiche per le attività di educazione alla legalità e di formazione di una nuova 
coscienza finalizzata all’educazione civica nell’ambito dell L.R. 14 N.20/99 “Interventi in favore 
delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione 
civile degli alunni”. Il DS, visti i tempi brevi, dalla pubblicazione del bando alla presentazione, in cui 
è costretta a lavorare la scuola per la presentazione dei progetti in rete  chiede al consiglio di 
rinnovare il consenso di tipo  preventivo per la presentazione degli stessi e al primo consiglio utile di 
provvedere alla ratifica. Il consiglio si dichiara favorevole e dopo ampia discussione approva (sia i 
progetti  che la proposta) e delibera . (DELIBERA N. 146). 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18:30. 

 

 

 

         Il Verbalizzante                                                                                           Il Presidente  

Prof.ssa M. Pappalardo                                                                                         R. Gullotta 

 


