Verbale n. 2 della seduta del 16.01.2017
Oggi 16.01.2017 alle ore 15.15 si riunisce il Consiglio d’ Istituto dell’Istituto Superiore “Vittorini”
di Lentini per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Donazioni;
Identificazione classi in aule dotate di climatizzatori;
Adesione del Liceo Classico “Gorgia” alla Rete di scopo dei Licei Classici
Nazionali;
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti alla seduta : il D.S. Prof. Pappalardo;
I proff. : Cimino, Culò, Ira, Lombardo, Pellico, Russo, Sala, Zagami L.
Il personale ATA : Formosa, Di Salvo;
I genitori : Barbagallo, Benintende, Gambera, Magnano;
Gli Alunni: Di Maiuta, Gimmillaro, Palermo;
Risultano assenti: l’alunno Vasta;
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Gambera dichiara aperta la seduta, cedendo
la parola al Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico prende la parola per chiedere al Consiglio di poter aggiornare l’ordine del
giorno per inserire il seguente punto : “Accordi di Rete”. Il Consiglio accetta la proposta votandola
all’unanimità. Si modifica così l’ordine del giorno nel seguente modo :
1.
2.
3.
4.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Donazioni;
Identificazione classi in aule dotate di climatizzatori;
Adesione del Liceo Classico “Gorgia” alla Rete di scopo dei Licei Classici
Nazionali;
5. Accordi di Rete
6. Varie ed eventuali.
Il Dirigente Scolastico consegna al Consiglio l’Elenco delle spese sostenute dal 13.12.2016 al
31.12.2016 Aggr. A01/02 così come richiesto dal Prof. Pellico durante lo scorso C.I.
La documentazione definitiva è agli atti della scuola.

1° punto all’odg: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente Gambera, visto che copia del verbale è stato inviato via mail a tutti i Consiglieri, chiede
se è stato letto e se ci sono degli appunti da fare. Tutti i Consiglieri presenti dichiarano di aver letto il
Verbale della seduta precedente.
Alle ore 15,20 il Consiglio approva il Verbale della seduta precedente.
2° punto all’odg: Donazioni;
Il Presidente comunica che presso la sede di Francofonte sono stati installati i climatizzatori in tutte le
classi. Comunica che il contributo raccolto dagli alunni ammonta alla somma di € 600,00, che

l’installazione è stata pagata dalla scuola e che la ditta installatrice è stata “Ditta Tinnirello e
Malgioglio”. Il Consigliere Gimmillaro comunica che il contributo raccolto da parte degli alunni della
sede del Polivalente è stato di € 2.260,00. Sono già stati acquistati 7 climatizzatori + 1 climatizzatore
donato dal gestore della sala mensa. Verranno acquistati altri climatizzatori per coprire fino a 12 classi.
Anche in questo caso l’installazione è a carico della scuola.
Alle ore 15,40 il Consiglio approva la Donazione dei climatizzatori.
La documentazione definitiva è agli atti della scuola.

3° punto all’odg: Donazioni;
Il Presidente concede la parola al Dirigente Scolastico il quale chiede al Consiglio di esprimersi in
merito alla sistemazione delle classi fornite di climatizzatori. Ritiene giusto dotare le classi che hanno
versato il contributo di tale servizio. Chiede di individuare un principio per tutte quelle classi che pur
non avendo versato nessun contributo si trovano in aule già fornite di climatizzatore.
Il Consigliere Formosa propone di attuare una rotazione fra quelle classi che non hanno contribuito.
Il Consigliere Benintende, visto che l’installazione è a carico della scuola, comunica che un’altra ditta è
disposta a finanziare fino a 4 condizionatori da donare alla sede del Liceo Classico Gorgia e al
Polivalente.
La Consigliera Magnano ritiene utile ed educativo l’aver proposto agli alunni un loro contributo per la
soluzione del problema dei riscaldamenti, propone pertanto di sensibilizzare anche gli alunni delle
prime classi e di chiedere il contributo volontario di 35€ anche a queste ultime.
Il Prof. Russo propone, visto che le classi che hanno contribuito sono tutte coperte di climatizzatori, di
lasciare la situazione così com’è senza innescare spostamenti e rotazioni varie. Il Consiglio ritiene
ingiusto svantaggiare, fra coloro che non hanno partecipato al contribuito, alcune classi a discapito di
altre.
Alle ore 16,05 il Consiglia approva a maggioranza, con il voto contrario del Prof. Russo, la proposta
di svolgere un sorteggio fra le classi che non hanno versato il contributo per effettuare una rotazione
delle stesse.
4° punto all’odg: Adesione del Liceo Classico “Gorgia” alla Rete di scopo dei Licei Classici
Nazionali;
Il Dirigente Scolastico prende la parola per illustrare la proposta di adesione del Liceo Classico
“Gorgia” alla rete dei Licei Classici Nazionale. La scuola Capo fila della suddetta rete è il Liceo
Classico “Cutelli” di Catania. Tale rete si propone di porre l’attenzione sul Liceo Classico e sulla
cultura classica nelle sue infinite sfaccettature sottolineando il valore formativo e imprescindibile della
cultura umanistica e del rinnovato curriculum di studi del Liceo Classico. Tale rete è finalizzata alla
condivisione di temi legati alla didattica, alla ricerca, alla formazione/aggiornamento, alla
sperimentazione e allo sviluppo.
Alle ore 16,20 il Consiglia approva l’ Adesione del Liceo Classico “Gorgia” alla Rete di scopo dei
Licei Classici Nazionali.
5° punto all’odg: Accordi di Rete;
Il Presidente Gambera concede la parola al D.S. il quale comunica che è arrivata una richiesta di
adesione ad un accordo di rete proposto dall’Associazione AIDO. Il Dirigente ritiene che l’adesione
possa favorire eventuali iniziative volte a sensibilizzare gli alunni verso la donazione degli organi e
l’altruismo.
Alle ore 16,25 il Consiglio approva l’adesione all’Accordo di Rete proposto dall’AIDO.

6° punto all’odg: Varie ed eventuali;
Il Presidente concede la parola al consigliere Di Maiuta il quale lamenta il fatto che è stata individuata
la presenza di ratti nei locali della sede di Francofonte. Tale lamentela è stata esposta anche dal
Consigliere Palermo per la sede del Gorgia.
Il Dirigente comunica che aveva già recepito tale segnalazione e che già sono state acquistate delle
gabbie con esce per ovviare a tale problema.
Il Presidente Gambera, in merito all’ascensore della sede di Francofonte, comunica che ha contattato
personale responsabile della Provincia per verificare la situazione.
Il Prof. Pellico evidenzia che presso la sede del Gorgia nonostante siano stati installati i pannelli
fotovoltaici la Provincia non si è ancora attivata per stipulare un contratto con un gestore di rete
elettrica.
La Prof.ssa Sala punta l’attenzione sull’ingresso principale del Polivalente evidenziando la carenza di
sicurezza di un solo ingresso per una struttura che contiene così tanta utenza.
Il Consigliere Formosa indica come soluzione efficace quella di dotare l’ingresso del Polivalente di due
sorveglianti che controlli l’ingresso nelle ore diurne.
Il Prof. Culò ritiene utile proporre alla Provincia la soluzione di trasformare la parte dedicata
all’ingresso pedonale in carreggiata per auto e realizzare un ingresso per pedoni accanto.
Alle ore 16,45, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta .
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