Verbale n. 11 della seduta del 11.12.2017
Oggi 11.12.2017 alle ore 15:30 presso la Dirigenza si riunisce il Consiglio d’ Istituto dell’Istituto
Superiore “Vittorini” di Lentini per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Accordo di rete con la facoltà di Fisica, per il progetto “L’ora del mare” –
responsabile Prof. Bellia;
3. Progetto “Comunicare il bene culturale senza confini”;
4. Ratifica modifiche Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;
5. Regolamento P.U.A. (Politica d’uso accettabile della rete);
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti alla seduta
Il D.S. Prof. Pappalardo;
I proff. : Sala, Ira, Cimino, Zagami L., Lombardo M., Pellico;
Il personale ATA : Formosa;
Gli Alunni: Torrisi, Lentini;
I Genitori : Gambera, Barbagallo, Magnano;
E’ presente anche il D.S.G.A. Dott.ssa Adagio.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

1° punto all’odg: Lettura e approvazione verbale 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 e di non avere appunti da fare.
Alle ore 15:35 il Consiglio approva il Verbale della seduta precedente.
2° punto all’odg: Accordo di rete con la facoltà di Fisica, per il progetto “L’ora del mare” –
responsabile Prof. Bellia;
Il Dirigente Scolastico chiede la parola per illustrare la richiesta di Accordo di rete che è pervenuta
alla scuola dalla facoltà di Fisica per il progetto “L’ora del mare”. Tale progetto viene proposto a
una rete regionale di scuole a cui la nostra scuola è chiamata ad aderire. E’ un percorso di
divulgazione delle attività artistiche, culturali, sociali, sociologiche, scientifiche, di salvaguardia
ambientale e sportive inerenti il mare, da realizzare con incontri e conferenze a partire dal mese di
Gennaio. Il progetto ha previsto una serie di incontri con accademici e professionisti su attività
connesse al mare con l’obiettivo di condividere con i più giovani le opportunità multidisciplinari
connesse alla risorsa marina e accrescere il senso identitario della nostra terra con il mare. Le classi
che parteciperanno presenteranno i progetti da loro realizzati alla fine del percorso didattico. Il
responsabile del Progetto è il Prof. Bellia, docente di Fisica all’Università di Catania.
Alle ore 15:45 il Consiglio approva l’ Accordo di rete con la facoltà di Fisica, per il progetto
“L’ora del mare” – responsabile Prof. Bellia.
3° punto all’odg: Progetto “Comunicare il bene culturale senza confini”;
Il Presidente Gambera cede la parola al Dirigente Scolastico il quale illustra gli obiettivi del
progetto. Il Dirigente comunica che il Progetto prevede la partnership di enti prestigiosi come la

“Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa”, C.R.IC.D. di Palermo, Museo di Palazzo Abatellis di
Palermo, Palazzo Mirto di Palermo, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Galleria Borghese di
Roma, Italia Nostra, Sicilia Antica. Specifica inoltre che nell'ottica di implementare il ruolo della
Scuola nell’ambito del recupero, catalogazione e promozione dei beni culturali, il progetto
"Comunicare il Bene Culturale senza confini" intende promuovere tra i i nostri alunni la conoscenza
dei luoghi della cultura locale e del ricco patrimonio artistico in essi custodito, per proporre
iniziative intese ad evitarne la dispersione, ad approfondirne il livello di studio e ad inserirli in un
circuito ad ampio spettro con l’utilizzazione degli strumenti informatici.
I destinatari saranno gli alunni di tutti gli indirizzi di studio, per le attività di catalogazione, e gli
adulti come custodi della memoria dei luoghi e delle tradizioni. Il progetto si propone di costruire
un curricolo formativo, fondato su traguardi di competenze irrinunciabili che contribuiscano ad una
vita “realizzata”, e al buon funzionamento della società. Si intende inoltre creare un forte legame tra
i giovani e il territorio attraverso la riappropriazione dell’identità culturale.
Il Dirigente invita dunque il Consiglio ad accogliere il Progetto e ad approvarlo.
Alle ore 15:50 il Consiglio approva il Progetto “Comunicare il bene culturale senza confini”.
4° punto all’odg: Ratifica modifiche Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017
Il Presidente Gambera cede la parola al D.S.G.A. Dott.ssa Adagio la quale illustra le modifiche al
Programma Annuale. Il DSGA comunica che le modifiche andavano effettuate entro il 30.11.2017 e
che il Consiglio ratificherà tali modifiche. Le suddette modifiche riguardano principalmente somme
relative agli stipendi dei Co.Co.Co., alle somme per gli alunni che hanno conseguito 100 e lode, ai
contributi annuali che la Regione stanzia per le scuole. Il DSGA tiene a precisare che anche
quest’anno i fondi regionali sono diminuiti in maniera considerevole (circa € 30.000 annui a fronte
dei € 50.000 Regione + € 40.000 Provincia) e che con tali somme una scuola come la nostra ha
difficoltà a gestire le spese da sostenere. La nostra scuola vanta ancora dei crediti relativi al
Progetto “Tunisia” e altri fondi mai pervenuti dalla Provincia in questi 4 anni (circa € 100.000).
Tiene inoltre a precisare che i Licei vengono sostenuti con 1/3 dei fondi elargiti agli Istituti Tecnici.
Il DSGA ritiene utile impiegare le somme incamerate dai distributori automatici di bevande per la
gestione delle spese che la scuola deve sostenere.
Alle ore 16:00 sono presenti il Prof. Culò e il Prof. Russo.
Il Dirigente Scolastico prende la parola per esortare il Consiglio a trovare altre fonti di
sostentamento per la scuola; una proposta da attivare subito potrebbe essere il meccanismo del
5x1000 da richiedere a tutte le famiglie. Altre proposte per reperire risorse potrebbero essere forme
di “mecenatismo”, attività di autofinanziamento, spettacoli a pagamento con un prezzo minimo,
sponsorizzazioni da Aziende compatibili con la scuola, sponsorizzazioni su brochure e sito web.
Il Dirigente comunica inoltre che sono stati stanziati € 40.000 (Progetto Scuola Bella) per effettuare
dei lavori di ritinteggiatura e sistemazione bagni nei 3 plessi. Ritiene anche doveroso ringraziare il
personale della scuola che con sacrificio contribuisce a far sì che la scuola svolga dei lavori,
necessari alla sicurezza, in economia.
Il consigliere Torrisi comunica al Dirigente la volontà degli studenti di dare un contributo per
abbellire la scuola, realizzando dei murales in classe.
Il Prof. Culò ritiene che bisogna sensibilizzare i nostri alunni a rispettare la struttura e i sacrifici fatti
per mantenerla in maniera decorosa, anche attraverso delle lezioni di “Educazione Civica”.
Il DSGA apprezza tutti questi sforzi che tutte le componenti scolastiche fanno per portare avanti la
scuola, ma ritiene utile mettere in atto delle azioni “forti” da parte di tutte le scuole della regione per
sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi economici in cui versano le scuole regionali.
Alle ore 16:10 il Consiglio approva la Ratifica modifiche Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2017.
La documentazione definitiva è agli atti della scuola.

5° punto all’odg: Regolamento P.U.A. (Politica d’uso accettabile della rete)

Il Presidente Gambera cede la parola al Consigliere Formosa il quale illustra il Regolamento per la
Politica d’uso accettabile della rete. Tale regolamento si prefigge di regolare l’accesso ad Internet,
tenendo conto che l’uso della rete sarà sottoposto a monitoraggio; di illustrare agli alunni le
opportunità ed i rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica; di informare i
genitori/tutori sull’utilizzo di Internet e della rete da parte dei loro figli e delle misure intraprese
dalla scuola a contrastare eventuali abusi del loro utilizzo.
Alle ore 16:20 il Consiglio approva il Regolamento P.U.A. (Politica d’uso accettabile della rete).
6° punto all’odg: Varie ed eventuali .
Il DSGA comunica lo stato del Contributo volontario versato dalle famiglie. Il totale attualmente
versato ammonta a € 22.540 così suddiviso : 644 alunni hanno versato la quota di € 40,00; 20 alunni
hanno versato tra € 6,00 e € 10,00; 337 alunni non hanno versato ancora nulla. Il Dirigente
Scolastico auspica che il numero di coloro che verseranno il contributo possa aumentare, anche per
educare gli alunni stessi ad avere un miglior senso civico.
Il DSGA comunica inoltre che la somma di € 22.540 verrà suddivisa nel seguente modo: € 6.440
per pagamento Assicurazione alunni; € 16.100 per miglioramento dell’Offerta formativa; € 3.220
per miglioramento delle attrezzature laboratoriali.
Il Consigliere Torrisi comunica l’intenzione dei rappresentanti di Istituto di voler organizzare la
giornata “Master Chef” per recupero fondi in cui le classi si sfideranno in una gara culinaria.
Alle ore 16,45, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta .
Il Presidente
Gambera Fabio

Il Segretario
Formosa Alfredo

