
VERBALE N.1 

Il giorno 17 dicembre 2019, alle ore 14,30 presso la Biblioteca della Sede centrale di Via Consolare 
Antica, a seguito di convocazione ordinaria, si riunisce il Consiglio di Istituto del Liceo L. Piccolo 
di Capo d'Orlando. Sono convenuti: 

Consigliere Componente Presente 
ad inizio 
seduta  

Entra 
alle 

Esce 
alle 

Assente 

1. Giardina Margherita Dirigente X 
2. Polito Grazia ATA X 
3. Maio Giovanni ATA X 
4. Cappotto Maria Pia Docenti X 
5. Consiglio Sarina Docenti X 
6. Di Nardo Maria Docenti X 
7. Grassiccia Antonella Docenti X 
8. Lacava Guglielmo Docenti X 
9. Mangano Caterina Docenti X 
10. Randazzo Salvatore T. Docenti X 
11. Sindoni Domenica Docenti X 
12. Biscuso Salvina Genitori X 
13. Chillemi Salvatore Genitori X 
14. Ipsaro Franco Genitori X 
15. Merendino Marina Genitori X 
16. Mancuso Francesco Studenti X 
17. Randazzo Matteo Studenti X 
18. Scurria Federica Studenti X 
19. Tascone Antonella Maura Studenti X 

Alle ore 14.30, presenti n.19 componenti su 19, constatata la validità della riun one, il Dirigente 
Scolastico, Prof.ssa Giardina Margherita, presiede per i primi due punti all'o.d.g. e dichiara aperta la 
riunione con il seguente ordine del giorno: 

1.Insediamento Consiglio d'Istituto (triennio - 2019/22); 

2.Elezione Presidente; 

3.Elezione Vice Presidente; 

4.Affidamento funzione di Segretario; 

5.Elezione Giunta Esecutiva; 

6. Elezione componente docente Comitato di Valutazione; 

7. Elezione componente alunno Comitato di Valutazione; 

8. Elezione componente genitore Comitato di Valutazione; 



9.Lettura e approvazione Verbale della seduta precedente; 

10.Programmazione delle attività di orientamento, Open Day 2020; 

11.Criteri e mete viaggi d'istruzione e visite guidate; 

12.0fferta Formativa Triennale 2019-2022 - integrazioni e modifiche PTOF: delbera Offerta 

Formativa; 

13. Contributo corsi per certificazioni linguistiche(CAMBRIDGE, DELF, DELE GOETHE); 

14.Contributo progetto Test Universitari (5 moduli); 

15.Scheda di iscrizione a.s. 2020/2021; 

16.Aggiornamento di tutti i regolamenti della scuola con nuovo codice meccanorafico e nuova 

denominazione; 

17.Criteri di ammissione alla classe successiva e agli Esami di Stato conclusivi dI secondo ciclo 

d'istruzione; 

18.Notifica del Calendario Scolastico regionale a.s. 201912020; 

19.Adattamento calendario scolastico a.s. 2019/2020; 

20.Proposte di sospensione attività didattica a.s. 2019/2020; 

21.Divisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

22.Orario d'inizio e fine delle lezioni nei plessi, orario ricreazione, ingressi posti 

anticipate per trasporto; 

23.Criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi: delibera; 

24.Programmazione attività alternative alla religione cattolica; 

25.Criteri assegnazione di spezzoni orario inferiori a 6 ore; 

26.Art.21 D.I. 129/2018 - Fondo economale per le minute spese; 

27.Programma annuale E.F. 2020; 

28.Art. 45 c.2 lettera a) D.I. 129/2018 limite di spesa per il Dirigente Scolastico; 

ipati e uscite 

29. Delega al D.S. per le procedure urgenti: progetti, convenzioni, fondazioni e donazioni; 

30. Nomina Funzioni Strumentali; 
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31. Approvazione Gruppo Sportivo; 

32. Bando fornitura panini prot. n. 18105 nei due plessi dell'Istituto. 

1) Insediamento Consiglio d'Istituto (triennio 201912022) 
Il Dirigente Scolastico dichiara insediato il nuovo Consiglio di Istituto per il :riennio 2019- 
2022 e augura che tutte le componenti possano lavorare sempre in sinergia r la crescita 
della nostra scuola. 

2)Elezione del Presidente 

l'iscuso  
Il Dirigente Scolastico invita la componente Genitori ad esprimere la dispon bilità per la 
carica di Presidente del Consiglio. Si formalizza la candidatura della Sig.ra Salvina. 
Si procede alle votazioni e alla prima votazione la Sig.ra Biscuso Salvina ha riportato 19 voti 
su 19. 
La Sig.ra Biscuso Salvina viene nominata Presidente del Consiglio 

Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n° i 

elegge come Presidente del Consiglio d' Istituto la Sig.ra Biscuso Salvina 

3) Elezione Vice-presidente 
Il Dirigente Scolastico invita sempre la componente Genitori a esprimere la disponibilità per 
la carica di Vice-presidente. Si formalizza la candidatura del Sig. Chillemi salvatore. Alla 
prima votazione il Sig. Chillemi Salvatore ha riportato 19 voti su 19. Il Sig. Chillemi 
Salvatore viene nominato Vice-presidente del Consiglio 

Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n° 2 

elegge come Vice-presidente del Consiglio d'Istituto il Sig. Chillemi Salvatore. 

4) Affidamento funzione di Segretario 
Il Presidente neo-eletto, Sig.ra Biscuso Salvina, dopo aver ringraziato tutti membri del 
Consiglio per la fiducia espressa alla sua persona, nomina segretaria verba l izzante la Prof.ssa 
Consiglio Sarina 

Il Consiglio d'istituto con 
DELIBERA n° 3 

affida la funzione di Segretario del Consiglio d'Istituto alla Prof.ssa Consiglio Sari a. 



5) Elezione Giunta Esecutiva 
Il Presidente neo-eletto, Sig.ra Biscuso Salvina, invita ciascuna componente i proporre un 
membro per la giunta esecutiva. Il Presidente dichiara che il Consiglio d' Isti uto, composto 
da numero diciannove componenti, ha due membri, oltre al Dirigente Scolas co, che entrano 
di diritto nella Giunta esecutiva, la Dott.ssa Polito Grazia, DSGA e membro letto in seno al 
Consiglio d' Istituto, ed il Sig.Maio Giovanni, perché è il solo eletto dei due appresentanti 
previsti per la componente ATA. 
Alla prima votazione per la componente Genitori, il Sig Ipsaro Franco ha ri )rtato 19 voti su 
19; per la componente Studenti, l'alunno Randazzo Matteo ha riportato 19 v ti su 19; per la 
componente Docenti, la prof Grassiccia Antonella ha riportato 19 voti su 19. 

Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n° 4 

elegge la giunta esecutiva per il triennio 2019-2022: 
• 	membro di diritto: Dirigente Scolastico, Prof.ssa Margherita Giardina 
• 	membro di diritto: Direttore Servizi Generali e Amministrativi, Dott.ssa Grazia lito 
• 	per la componente genitori: Sig.Ipsaro Franco 
• 	per la componente studenti: Randazzo Matteo 
• 	per la componente docenti: Prof.ssa Grassiccia Antonella 
• 	per la componente ATA: Sig. Maio Giovanni 

6) Elezione componente Docente Comitato di Valutazione 
Il Presidente del Consiglio d'Istituto, Sig.ra Biscuso Salvina, invita ciascun componente a 
proporre un membro per la componente Docenti da eleggere in seno al Corr itato di 
Valutazione.Si propone la Prof.ssa Consiglio Sarina. 
Alla prima votazione la Prof.ssa Consiglio Sarina ha riportato 19 voti su 19 

Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n° 5 

elegge la Prof.ssa Consiglio Sarina componente Docente del Comitato di Valutazion 

7) Elezione componente alunni Comitato di Valutazione 
Il Presidente del Consiglio d' Istituto, Sig.ra Biscuso Salvina, invita ciasc n componente a 
proporre un membro per la componente Alunni da eleggere in seno al Co 	itato di 
Valutazione. Si formalizzano le candidature degli alunni Mancuso Francesco e Scurria 
Federica 
Alla prima votazione l'alunno Mancuso Francesco ha riportato 7 voti su P ; l'alunna Scurria 
Federica 12 voti su 19 

Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n° 6 

elegge l'Alunna Scurria Federica componente Alunni del Comitato di Valutazione. 
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8) Elezione componente Genitore Comitato di Valutazione 
Il Presidente del Consiglio d' Istituto, Sig.ra Biscuso Salvina, invita ciascun componente a 
proporre un membro per la componente Genitori da eleggere in seno al Comitato di 
Valutazione. Si propone la Sig.ra Merendino Marina Alla prima votazione 1Sig.ra 
Merendino Marina ha riportato 19 voti su 19; 

Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n° 7 

elegge la Sig.ra Merendino Marina componente Genitore del Comitato di Valutazione, 

9) Lettura e approvazione verbale seduta precedente: delibera 

La Prof.ssa Consiglio Sarina. nominata segretaria del Consiglio d'Istituto, dà lettura del verbale della 
seduta precedente 

Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n° 8 

approva il verbale n12 della seduta del 18/06/2019 n. repertorio141 pubbli 
dell'Istituto 

10) Programmazione delle attività di orientamento, Open Day 202( 
Il Presidente del Consiglio d'Istituto, Sig.ra Biscuso Salvina, invita la I 
Caterina, responsabile della Funzione Strumentale Orientamento a relazi 
d'Orientamento. La Prof.ssa Caterina Mangano comunica che gli incontri ri 
di Capo d'Orlando e dei comuni limitrofi, che appartengono al compre 
sono stati quasi ultimati soddisfacentemente. 
Si discute, poi, sulla scelta della data dell'Open Day che dal Consigli 
individuata nel giorno 11 Gennaio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 20:00. 

all'albo onlin 

of.ssa Mangano 
nare sull'attività 
Ile scuole Medie 
sono nebroideo, 

d'Istituto viene 

Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n°9 

approva all'unanimità la programmazione delle attività di orientamento, Open Da 2020 

11) Criteri e mete viaggi d' istruzione e visite guidate 
Il Presidente del Consiglio d'Istituto. Sig.ra Biscuso Salvina, invita a relazi nare 
sull'undicesimo punto all'o.d.g. il Prof. Randazzo Salvatore Tullio, il quale sulla base 
dettagliata del programma stilato dalla commissione viaggi d'Istruzione COI iunica al 
Consiglio dIstiiuto le mete scelte dai Consigli di Classe e deliberate nella s duta del Collegio 
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dei Docenti del 30/10/2019 con delibera n. 9: 
I biennio: Umbria 
Il biennio: Roma e Cinecittà 
V Classi: Praga e Andalusia 
L'Alunna Tascone Antonella Maura dichiara, come già verbalizzato nel Co 

del 18/11/2019, verbale n. 1, che la classe VA/13 del Liceo Artistico ritira l'adesion 

iglio di Classe 
al viaggio con 

meta Andalusia in favore solo della meta Praga. 
Di conseguenza, poiché la VB LS aveva scelto le due opzioni previste, su p oposta del Prof. 

Randazzo Salvatore Tullio, coordinatore di classe, si chiederà ai genitori di suddetta lasse, attraverso 

una nuova autorizzazione di esplicitare definitivamente la meta, onde escludere l'obb igo di un bando 
con meta Andalusia per un esiguo numero di alunni (quindici). Si concorda, altresì di effettuare le 

visite guidate inerente al PTOF. 

Il Consiglio d'Istituto con 

DELIBERA n°10 

approva all'unanimità criteri e mete viaggi d'istruzione e Visite guidate. 

12) Offerta Formativa Triennale 2019-2022 - integrazioni e modifiche PTqF: delibera 

Il Presidente del Consiglio d'Istituto, Sig.ra Biscuso Salvina, invita a relazionai sull'li 0  punto 
all'o.d.g. il DS, Prof.ssa Margherita Giardina. Il Consiglio d'Istituto viene nformato che, a 
seguito della nota MIUR n 17832 del 16 ottobre 2018 che accompagna l'apertura della 
piattaforma in ambiente SIDI e con la quale si danno indicazioni alle Istitu ioni Scolastiche 
rispetto alla compilazione (anche in modalità ori line ) del Piano triennale )fferta formativa 
(PTOF) 2019-2022 e alle relative scadenze, è stato rivisto, integrato e pred isposto il nuovo 
documento che la scuola trasmetterà quale strumento programmatico per a pianificazione 
dell'Offerta formativa del nuovo triennio. 

Sono state inserite sia le sezioni dedicate alle nuove risorse umane, al personal docente e non 
docente, alla popolazione scolastica, ai progetti di durata pluriennale, ai programm legati ai fondi 
strutturali Europei ( FESR-FSE) e a tutte le nuove forme d'interazione tra scuola e ter itorio. 
- Sentita la relazione del Dirigente Scolastico; 
- viste le delibere n. 5 e 6 del Collegio dei Docenti del 30/10/2019; 

Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n° 11 

approva all'unanimità l'offerta Formativa Triennale 2019-2022 - integrazioni e 
	

ifiche PTOF 

ci 



13) Contributo corsi per certificazioni linguistiche(CAMBRIDGE, DELF, I!ELE, 

GOETHE): delibera; 

In merito al tredicesimo punto all'o.d.g, il DSGA, Dott.ssa Polito Grazia, membro del Consiglio 
d'Istituto, su invito del Presidente del Consiglio d'Istituto, Sig.ra Biscuso Salvina, relaziona sulla 
possibilità che ha la nostra scuola di riproporre come lo scorso anno scolastico corsi di Lingua straniera 
per ampliare il quadro dell'offerta formativa degli studenti. Ciascun corso dovrà avere in minimo di 
iscritti pari a quindici per corso, con un numero di ore pari a 20 e un costo pro capite a carico delle 
famiglie di 100€. La quota servirà a retribuire il docente secondo le modalità previste dal nostro 
Regolamento d'Istituto. 
- Sentita la relazione del DSGA 

Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n°12 

approva all'unanimità i corsi Cambridge, DELE, DELF e Goethe. 

14) Contributo progetto Test Universitari (5 moduli): delibera; 

In merito al quattordicesimo punto all'o.d.g, il D S, Prof.ssa Margherita Gia 
del Presidente del Consiglio d'Istituto, Sig.ra Biscuso Salvina, illustra il pro 
sperimentato negli scorsi anni scolastici di preparazione ai Test Universitari 
discussione sull'utilità di chiedere un contributo pari a 100 € per modulo alk 
studenti che vogliono avvalersi di questa opportunità, offerta dalla scuola. D 
discussione si conviene di non richiedere il contributo per non gravare econc 
famiglie e di avvalersi della collaborazione di esperti esterni a titolo gratuit 
previste per i cinque moduli dalla contrattazione d'istituto. 

lina, su invito 
tto già 
Si avvia la 
famiglie degli 
po ampia 
nicamente sulle 
oltre le ore 

Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n° 13 

approva all'unanimità di non richiedere contributo per progetto Test Universitari. 

15) Scheda di iscrizione a.s. 2020/2021: delibera; 

In merito al quindicesimo punto all'o.d.g, il D 5, Prof.ssa Margherita Giardina, su invito del 
Presidente del Consiglio d'Istituto, Sig.ra Biscuso Salvina, illustra la Scheda di iscrizione a.s. 
2020/2021 che sarà pubblicata nel banner dedicato sul sito d'Istituto 

Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n° 14 

approva all'unanimità la Scheda di iscrizione a.s. 2020/2021 
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16) Aggiornamento di tutti i regolamenti della scuola con nuovo codice meccan 
	

fico e nuova 

denominazione: delibera; 

In merito al sedicesimo punto all'o.d.g, il DSGA, Dott.ssa Polito Grazia, membro 
d'Istituto, su invito del Presidente del Consiglio d'Istituto, Sig.ra Biscuso Salvina, 
Consiglio d'Istituto che a seguito del dimensionamento la nostra scuola ora è Liceo 
Capo d'Orlando con codice meccanografico, codice fiscale, Pec e Peo nuovi. Di co 
regolamenti sono stati aggiornati con nuovo codice e nuova denominazione. 

[Consiglio 
nunica al 
ucio Piccolo di 
eguenza tutti i 

Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n°15 

approva all'unanimità l'aggiornamento di tutti i regolamenti della scuola con nuovo codice 
meccanografico e nuova denominazione. 

17) Criteri di ammissione alla classe successiva e agli Esami di Stato conclusivi 0e1 secondo 

ciclo d'istruzione: delibera; 

In merito al diciassettesimo punto all'o.d.g, il D S, Prof.ssa Margherita Giardina, su i vito del 
Presidente del Consiglio d'Istituto, Sig.ra Biscuso Salvina, illustra criteri per lo svolgiinento delle 
attività di valutazione e assunzione delle decisioni in merito alla promozione alla classe successive, 
definiti dal Collegio dei Docenti nella seduta del 3 Settembre 2019 con Del. n 16 
Per tutti gli indirizzi (Liceo scientifico, classico, sportivo, scienze applicare, linguistico, artistico ) si 
prevede la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva nel caso in cui Io studente 
presentasse delle insufficienze non gravi in due discipline con la conseguente programmazione di 
interventi di recupero e relative verifiche seguite dalle operazioni finali di scrutinio. 
Sulla base di queste indicazioni, i docenti presenteranno valutazioni finali adeguatamente motivate, che 
analizzino i progressi fatti dai singoli alunni nel corso dell'anno scolastico e che indichino i risultati 
globali conseguiti. 
Il Collegio ha individuato come insufficienza non grave quella che qualifica pria preparazione 
valutata con un giudizio di mediocrità (voto =5) e ha deliberato pertanto che la sospensione del 
giudizio di ammissione alla classe successiva verrà effettuata qualora ci siano soltar o non più di due 
discipline valutate con un giudizio di insufficienza non grave (voto = 5); il Collegic ritiene inoltre di 
dover considerare come situazione limite inferiore per la sospensione del giudizio d ammissione alla 
classe successiva il voto quattro in due discipline purchè dal giudizio emerga che t e valutazione sia 
l'esito di un miglioramento, esplicitamente motivato nel giudizio, dei risultati co seguiti mediante 
impegno e volontà costante e che non venga pregiudicato il recupero dei cont nuti propri delle 
discipline interessate e il raggiungimento degli obiettivi formativi e, pertanto , la irequenza attiva e 
produttiva dell'alunno alla classe successiva. 
In caso di sospensione di giudizio, ogni docente dovrà indicare, oltre al voto, gli argomenti nei quali le 

conoscenze risultano carenti, per la successiva comunicazione degli stessi alle fami ie- 
Sulla base delle disposizioni previste dagli artt.2e 14 del D.P.R. 122/2009, il colleg o ha deliberato Il 
mancato conseguimento dei limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute dalla 
scuola, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla ci sse successiva o 
all'esame finale. La scuola può stabilire, per casi eccezionali, motivate e straor inarie deroghe al 
suddetto limite. 
Il Collegio docenti ha deliberato le seguenti tipologie di motivate e straordinarie derghe a condizione, 
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comunque, che tali assenze giustificate e debitamente documentate, non pregiudichin, a giudizio del 
Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione del gli alunni interessati:  
a) Ricovero ospedaliero 
b) Assenze che, anche se non consecutive c/o continuative, sono ricorrenti perch determinate da 
patologie gravi, terapie c/o cure mediche programmate 	debitamente documen ate dal medico 
specialista c/o certificate da esami diagnostici prescritti da medici specialisti. 
C) 	Donazioni di sangue 
d) Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I. 
e) Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo cfr. Legge n.516/1988, Legge n. 101/1989); 
O 	Assenze degli alunni stranieri per motivi legati alla cultura, all'economia e alle tradizioni dei 
paesi di origine; 
g) Interruzioni delle attività didattiche per calamità naturali 
h) Ingressi posticipati o uscite anticipate dovuti 	a visite mediche o esan 
effettuare , certificati da medico specialista 
i) Partecipazione ad attività (esami, lezioni, seminari, stage, viaggi d'istruzi 
tecnico-pratiche 	fuori sede, ecc..) finalizzate all'arricchimento/ampliamento/ir 
formazione in lingua straniera, informatica, musica(conservatori)e altre discipline del 
j) Assenze dovute a situazioni c/o condizioni riservate e rese note al Dirigente Sc 

Relativamente a ingressi posticipati o uscite anticipate, si ritiene di poter pr 
straordinarie deroghe che consentono ai Consigli di Classe di non far rientrare le sud 
computo della percentuale di frequenza. A tale riguardo, il Collegio ha deliberato, in 
sopra indicate, le seguenti tipologie e straordinarie deroghe(debitamente motivate 
autorizzazione del DS): 
- 	ineliminabili incompatibilità dell'orario delle lezioni con i mezzi di trasporto, 
eccezionali esigenze personali c/o familiari (es. coinvolgimento dello studente nell' 
del nucleo familiare, cura di un familiare disabile ..) 
Inoltre si prevede la necessità, a cura del coordinatore di ciascun Consiglio di CI 
contatti con le famiglie e di informare ufficialmente sul numero di assenze e sulle 
prese in considerazione. Si ritiene opportuno e necessario informare le famiglie 
quanto deliberato in merito alle deroghe ai fini della validità dell'anno scolastico. 
In particolare si ritiene di prendere in considerazione ulteriori deroghe: 
- 	per gli alunni con disabilità le assenze, i ritardi o le uscite anticipate per cure i 
altre valide ragioni presentate dai genitori. Ritardi o uscite anticipate per adeguam 
trasporto con assistenza. 
- 	Per gli alunni vincitori di borse di studio con Enti in collaborazione con l'istit 
per gli studenti che frequentano il corrente a.s. all'estero, la frequenza alle atti'v 
intende soddisfatta nelle forme certificate dall'Ente Ospitante quanto segue: " ai 
dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per proceder,  
finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del m 
personalizzato." 
Sentita la relazione del DS 
- vista la Del. n16 del Collegio dei Docenti del 3 Settembre 2019 

diagnostici da 

ne, esercitazioni 
;egrazione della 
urricolo; 
)lastico. 

edere motivate 
ette assenze nel 
ggiunta a quelle 
e soggette all' 

ollegate anche a 
ttività lavorativa 

isse, di tenere i 
ventuali deroghe 
e gli studenti su 

iediche, terapie o 
to al servizio di 

izione scolastica, 
tà scolastiche si 
mi della validità 
alla valutazione 

nte ore annuale 



Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n°16 

approva all'unanimità i criteri di ammissione alla classe successiva e agli Esami di 55tato 
conclusivi del secondo ciclo d'istruzione 

18) Notifica del Calendario Scolastico regionale a.s. 2019/2020; 

In merito al diciassettesimo punto all'o.d.g, il D S, Prof.ssa Margherita Giardi a, su invito del 
Presidente del Consiglio d'istituto, Sig.ra Biscuso Salvina, illustra al collegio il calendario scolastico 
regionale come approvato dalla Giunta Regionale della Sicilia per l'a.s.2019/2020con A. ii. 1795 del 
9/05/2019che prevede linizio delle lezioni il 12 settembre 2019 e il termine delle stesse il 6 giugno 
2019, con un numero di giorni di scuola pari a 208 e/o 207( se la festa del Santo Patrono locale ricade 
durante l'anno Scolastico). 
Il Calendario scolastico regionale prevede le seguenti sospensioni delle attiviá didattiche per 
FESTI VITA': 

• 	I novembre 2019: Festa Ognissanti 

• 	23 dicembre 2019- 07 gennaio 2020: festività natalizie 

• 	9 aprile 2019— 14 aprile 2020:festività pasquali 

• 	25 aprile 2020 :fesia della Liberazione 

• 	01 maggio2020. festa dei Lavoratori 

• 	02 giugno2018.festa della Repubblica 
- Sentita la relazione del Dirigente Scolastico; 
- vista la delibera n 2 del collegio dei Docenti del 03/09/2019 

Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n°17 

approva all'unanimità la notifica del Calendario Scolastico regionale a.s. 2019/2020; 

19) Adattamento calendario scolastico a.s. 2019/2020: delibera; 

In merito al diciassettesimo punto all'o.d.g, il D S, Prof.ssa Margherita Giardir 
Presidente del Consiglio d'Istituto, Sig.ra Biscuso Salvina, informa il Consiglio d'Istiti 
della mancanza di nuovi spazi da destinare agli studenti il Collegio Docenti, all'unani 
della seduta del 3 Settembre 2019 ha stabilito di non anticipare l'inizio dell'a.s per ti 
studio dell'Istituto e di adeguarsi alla data del 12 Settembre, come da calendario regior 

Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n°18 

approva all'unanimità l'adattamento calendario scolastico a.s. 2019/2020 

su invito del 
che, a seguito 

ità, con del.n2 
i gli indirizi di 
e 
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20) Proposte di sospensione attività didattica a.s. 2019/2020: delibera; 

In merito al ventesimo punto all'o.d.g, il D S, Prof.ssa Margherita Giardina, su invito e! Presidente 
del Consiglio d'Istituto, Sig.ra Biscuso Salvina informa il Consiglio d'Istituto che, serr re in 
riferimento al calendario scolastico e all'autonomia di scelta nell'organizzare in manie EI flessibile il 
calendario delle attività per esigenze organizzative e didattiche derivanti dal Piano dell Offerta 
Formativa, in considerazione di quanto riportato nel D.A. n. 1795 del 9/05/2019 , che f ssa l'inizio 
dell'anno scolastico in coincidenza con la data riportata nel calendario scolastico regio: 
momentaneamente non ci sono le condizioni per formulare proposte in merito alla pos ibilità di 
adattamento del calendario. 

Il ProfLacava Guglielmo dà lettura del D.Ass. n 1795 del 9 Maggio 2019 con espress riferimento al 
punto C, secondo il quale è possibile la sospensione del servizio scolastico per celebra particolari 
ricorrenze civili o religiose anche di carattere locale. A tal proposito il Prof Lacava Gu lie1mo propone 
la sospensione delle lezioni nelle giornate di Lunedì e Martedì di Carnevale. Il Preside te del Consiglio 
d' Istituto, Sig.ra Biscuso Salvina, si riserva di porre un quesito al Superiore Ufficio V Il Ambito 
Terriroriale di Messina per interpretazione della normativa e in attesa di riscontro al qi sito. 

Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n° 19 

approva all'unanimità di non sospendere l'attività didattica a.s. 2019/2020 

21) Divisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri: delibera; 

In merito al ventunesimo punto all'o.d.g, il D 5, Prof.ssa Margherita Giardina, su i ivito del 
Presidente del Consiglio d'Istituto, Sig.ra Biscuso Salvina informa il Consiglio d'I tituto che il 
Collegio dei docenti in merito alla suddivisione dell'anno scolastico in n. 3 trimesi i o n. 2 
quadrimestri, nella seduta del 3 Settembre 2019, delib. N 4 si è espresso in favore i due 
quadrimestri. I singoli Consigli di Classe predisporranno una scheda di valutazione intermedia per 
ogni quadrimestre da consegnare alle famiglie nel corso di un incontro con tutti i c Dcenti della 
classe. 

Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n°20 

approva all'unanimità la divisione dell'anno scolastico in quadrimestre 



22) Orario d'inizio e fine delle lezioni nei plessi, orario ricreazione, ingressi posticpati e uscite 

anticipate per trasporto: delibera; 

In merito al ventiduesimo punto all'o.d.g, il D 5, Prof.ssa Margherita Giardina, su irvito del 
Presidente del Consiglio d'Istituto, Sig.ra Biscuso Salvina, informa il Consiglio d'Istituto che 
l'orario settimanale delle lezioni è stato distribuito su sei giorni (da lunedì a sabato) ori una 
cadenza oraria che prevede un intervallo per la ricreazione. 

Per quanto riguarda il Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, Sportivo e LSpzione Scienze 
applicate,Artistico si è effettuata la riduzione oraria nella giornata di martedì, in qu rito il monte ore 
settimanale del triennio del Liceo Classico risulta essere di 31 ore. 
Sono stati attivati in questi giorni tutti i controlli e le verifiche utili per avere un uadro completo 
riguardo agli orari dei mezzi pubblici per gli studenti pendolari al fine di prevedere per tempo, alle 
eventuali deroghe legate ai mezzi di trasporto, in particolare per gli studenti che provengono dalle 
località più lontane. 

- Sentita la relazione del Dirigente Scolastico; 
- vista la delibera n 3 del Collegio dei Docenti del 18/09/2019 

Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n°21 

approva all'unanimità l'orario d'inizio e fine delle lezioni nei plessi, orario ricreaziore, ingressi 
posticipati e uscite anticipate per trasporto. 

23) Criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi: delibera; 

In merito al ventitreesimo punto all'o.d.g, il D 5, Prof.ssa Margherita Giardin , su invito del 
Presidente del Consiglio d'Istituto, Sig.ra Biscuso Salvina, informa il Consiglio 'Istituto che il 
Collegio nella seduta del 3 Settembre 2019 delib. N6 ha stabilito i criteri di assegnazione dei docenti 
alle classi in riferimento alle "finalità generali che la Legge 107 attribuisce all'organico 
dell'autonomia che deve essere funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle 
istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa" e ai docenti che 
dovranno concorrere alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di 
insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progttazione e di 
coordinamento". 

I. Rispettare la continuità del docente alla classe, ove possibile; 

2. Dare mandato al D.S. di assumere le decisioni più opportune per mc tivate esigenze 
organizzative e progettuali di servizio, didattiche, alfine di garantire il miglio 'funzionamento 
dell'Istituzione Scolastica, una più efficace e funzionale utilizzazione delle cc mpetenze con 
particolare attenzione all'ottimizzazione delle cattedre per le classi quinte ( ve possibile) e 
all'armonizzazione dei consigli di classe. 



Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n°22 

va all'unanimità i criteri per l'assegnazione dei docenti alla classi 

24) Programmazione attività alternative alla religione cattolica: delibera; 

In merito al ventiquattresimo punto all'o.d.g, il D 5, Prof.ssa Margherita Giardin , su invito del 
Presidente del Consiglio d'Istituto, Sig.ra Biscuso Salvina, informa il Consiglio 'Istituto che il 
Collegio nella seduta del 3 Settembre 2019 delib. N9 ha stabilito che, in attuazione della 
programmazione di inizio anno da parte degli organi collegiali, l'organizzazio delle attività 
alternative alla religione cattolica prevede: l'alunno esonerato dalla religione Cattolica, nella stessa ora, 
si dedicherà allo studio di un programma concordato in Consiglio di Classe (pro etto d'Istituto, 
cittadinanza e costituzione, approfondimenti, lettura di un testo, ricerche e relazioni.) nella propria 
classe o nella classe del docente coordinatore (ove richiesto dalla famiglia) e s à valutato con 
giudizio dal docente di lettere. 
In funzione delle possibilità che si potranno presentare, potrà essere st tturato, anche 
temporaneamente, un orario didattico che può favorire la non partecipazione dell'alu no alle attività 
con ingresso alla seconda ora o con uscita anticipata all'ultima ora). 

Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n°23 

approva all'unanimità la programmazione attività alternative alla religione cattolica 

25) Criteri assegnazione di spezzoni orario inferiori a 6 ore: delibera; 

In merito al ventiquattresimo punto all'o.d.g, il D 5, Prof.ssa Margherita Giardina, su in' nto del 
Presidente del Consiglio d'Istituto, Sig.ra Biscuso Salvina, informa il Consiglio d'Istitut che, il 
Collegio nella seduta del 3 Settembre 2019 delib. N 1 ha stabilito, in rispondenza alla nc rmativa 
vigente che assegna ai Dirigenti Scolastici la competenza del conferimento degli incarici i annuali per 
spezzoni orario inferiori a sei ore, che gli insegnanti già in servizio nell'Istituto il 1° sette rribre, 
avrebbero potuto fare richiesta volontaria di ore aggiuntive rispetto alle 18 ore di cattedn e fino ad un 
massimo di 24 settimanali. Si è stabilito, anche, che in mancanza di dichiarazioneìi di di5 ponibilità per 
le ore residue non coperte, si sarebbe proceduto alla nomina di supplenti, attingendo alle graduatorie d' 
istituto,secondo normativa vigente. 
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Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n°24 

approva all'unanimità i criteri assegnazione di spezzoni orario inferiori a 6 ore. 

26) Art.21 D.I. 12912018 - Fondo economale per le minute spese: delibera; 

In merito al ventiseiesimo punto all'o.d.g, il Presidente del Consiglio d'Istituto, Sig. a Biscuso 
Salvina, invita il DSGA, Dott.ssa Polito Grazia, membro del Consiglio d'Istituto, relazionare 
- Sentita la relazione; 
- Visto l'art. 21 D.I. 129/2018; 
- Visto il verbale n.4 del 12/11/2019 del Commissario Straordinario, Prof.ssa Graz 

Gullotti Scalisi; 
- sulla scorta di quanto assegnato l'anno precedente e tenuto conto delle esigenze i ppresentate 

Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n°25 

approva, all'unanimità, di assegnare al DSGA, per l'E.F. 2020, la somma di € 700,00 quale fondo 
economale per le minute spese. 

27) Programma annuale E.F. 2020: delibera; 

La Dott.ssa Grazia Polito, membro del Consiglio d'Istitut 
relaziona sul Programma annuale E.F. 2020, su invito del Presidente del onsiglio,Siga 
Salvina Biscuso 

-Sentita la relazione del DSGA; 
-Visto il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 	iministrativo - 
contabile delle istituzioni scolastiche D.I. 129/2018; 
-Visto il D.A Regione Sicilia 7753/2018; 
-Vista la circolare Regione siciliana Assessorato Regionale dell'Ist ione e della 
Formazione Professionale N°24 del 28/10/2018; 
-Vista la circolare MIUR prot. N. 21795 del 30/09/2019; 
-Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 
-Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Collegio del Revisori del Conti con 
verbale n°5/2019 del 10/12/2019; 

Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n°26 

approva, all'unanimità, il programma annuale E.F. 2020 

i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nlla modulistica 
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prevista dal D.I. 129/2018 e dal D.A. 7753/2018. 
In sintesi: Totale entrate € 244.234,53 Totale spese € 244.234,53 

28) Art. 45 c.2 lettera a) D.I. 129/2018 limite di spesa per il Dirigente Scolastico: 

La Dott.ssa Polito Grazia, membro del Consiglio d'Istituto e DSGA, relaziona 
punto alI'o.d.g.,su invito del Presidente del Consiglio, Sig.ra Salvina Biscuso 

- Visto l'art. 45, comma 2 lettera a) del D.I. n. 129/2018 e D.A. 7753/2018 
- sentita la relazione del DSGA 
-sulla scorta di quanto assegnato l'anno precedente e tenuto conto 

rappresentate 

libera; 

ul ventottesimo 

delle esigenze 

Il Consiglio d'Istituto con 
DELIBERA n°27 

approva, all'unanimità, per l'E.F. 2020, di mantenere invariata la somma indicata nell'art. 5 c.2 I. a) del 
D.I. 129/2018 pari a€ 10.000,00 IVA esclusa. 

29) Delega al D.S. per le procedure urgenti: progetti, convenzioni, fondazioni e dnazioni: 
delibera 

In merito al ventinovesimo punto all'o.d.g, il D S, Prof.ssa Margherita Giardina, su i vito del 
Presidente del Consiglio d'Istituto, Sig.ra Biscuso Salvina, informa il Consiglio d'I tituto che 

Il Collegio dei Docenti del 10 Settembre 2019 con delib.n.10 ha conferito dele a al Dirigente 
scolastico per la scelta e l'attivazione di tutte le procedure finalizzate alla prog tazione e alla 
realizzazione di attività formative per la scuola, la stipula di convenzioni, coil borazione con 
Fondazioni e l'accettazione di donazioni. 

Il Consiglio d'Istituto con 	
DELIBERA n°28 	 1~__q 

Approva all'unanimità la delega al D.S. per le procedure urgenti: progetti, convenzioni, foidazioni e 
donazioni. 

30) Nomina Funzioni Strumentali: delibera; 

In merito al trentesimo punto all'o.d.g, il D 5, Prof.ssa Margherita Giardina, su invito del Presidente 
del Consiglio d'Istituto, Sig.ra Biscuso Salvina, informa il Consiglio d'Istituto che 

Il Collegio dei Docenti dei 10 Settembre 2019 sulla base di quanto emerso dall'analisi delle 
documentazioni presentate dai docenti interessati, secondo i criteri e i tempi fissati dal C llegio dei-
docenti nella seduta del 3 settembre 2019 delibera n. 11, in considerazione dei curricula resentati dai 
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candidati ed esaminati dalla Commissione di valutazione (Verbale n.1 del 03 settembr 2019), delle 
specifiche richieste di attribuzione della funzione da parte dei docenti e delle relative sperienze 
pregresse, ha individuato i seguenti docenti a cui assegnare i ruoli: 

o Galipò Salvatore e Natalotto Lea per l'area 1; 
• Calanni Daniela e Zeus Graziella per l'area 2; 

• Bontempo Anna Maria e Mangano Caterina per l'area 3. 

Il Consiglio d'Istituto con 

DELIBERA n°29 

approva all'unanimità la Nomina Funzioni Strumentali 

31) Approvazione Gruppo Sportivo: delibera. 

In merito al trentunesimo punto all'o.d.g, il D S, Prof.ssa Margherita Giardina, su invito del 
Presidente del Consiglio d'Istituto, Sig.ra Biscuso Salvina, informa il Consiglio d'istituto che nel 
nostro Istituto si è costituito un gruppo sportivo che svolge attività relative anche a specialità 
sportive, come stabilito nella seduta del Collegio Docenti 

Il Consiglio d'Istituto con 

DELIBERA n°30 

approva all'unanimità il Gruppo Sportivo 

32. Bando fornitura panini prot. n. 18105 nei due plessi dell'Istituto. 

In merito al trentaduesimo punto all'o.d.g, il Presidente del Consiglio d'Istituto, Sig.ra Biscuso 
Salvina, invita il DSGA, Dott.ssa Polito Grazia, membro del Consiglio d'Istituto, a relazionare 

- Sentita la relazione del DSGA 
- vista la determina per l'affidamento del servizio di fornitura panini del 12/12/2Q19 

Il Consiglio d'Istituto con 

DELIBERA n°31 

approva all'unanimità il Bando fornitura panini prot. n. 18105 nei due plessi dell'Istituto 

Esauriti i punti all'o.d.g, alle ore 18:30, il Presidente del Consiglio d'Istituto dichiara chiusa 
l'odierna seduta. 

Il Segretario 	 Il Presidente 
Prof.ssa Consiglio Sarina 	 Sig.ra Salvi a Biscuso 

/ 	
1 	

i 


