Verbale n. 13 della seduta del 02.03.2018
Oggi 02.03.2018 alle ore 14:40 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. Approvazione Progetto PON Avviso n. 37944 del 12.12.2017 – FESR
“Laboratori Didattici Innovativi”;
3. Adesione rete Centrum Latinitatis;
4. Concessione palestra di Francofonte;
5. Varie ed eventuali;
Sono presenti alla seduta
Il D.S. Prof. Pappalardo;
I proff. : Cimino, Culò, Ira, Lombardo, Pellico, Sala, Zagami, Russo;
Il personale ATA : Di Salvo, Formosa;
Gli Genitori : Barbagallo, Benintende, Gambera, Magnano;
Gli Alunni : Lentini, Palermo, Quaranta, Torrisi;

Il Consigliere Magnano, come Presidente supplente, constatata la presenza del numero legale
dichiara aperta la seduta.
1° punto all’odg: Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente Sig.ra Magnano, 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 14:45 il Consiglio approva il Verbale della seduta precedente.
2° punto all’odg: Approvazione Progetto PON Avviso n. 37944 del 12.12.2017 – FESR
“Laboratori Didattici Innovativi”;
Il Consigliere Magnano concede la parola al Prof. Russo per introdurre il Progetto PON
“Laboratori Digitali”. Il Dirigente illustra gli obiettivi e le modalità di realizzazione del Progetto,
comunicando che un’ apposita commissione si è riunita per sviluppare le linee principali dello
stesso progetto, individuando moduli e relativi obiettivi. Comunica altresì che lo stesso progetto è
stato già presentato al Collegio dei Docenti del 26.02.2018 che lo ha approvato (Verbale n. 6 del
26.02.2018).
Alle ore 14,50 il Consiglio d’Istituto all’unanimità DELIBERA di approvare il Progetto PON
relativo all’Avviso n. 37944 del 12.12.2017 – FESR “Laboratori Didattici Innovativi”.
La documentazione definitiva è agli atti della scuola.
3° punto all’odg: Adesione rete Centrum Latinitatis;
Il Presidente Sig.ra Magnano, cede la parola al Dirigente Scolastico per illustrare la proposta di
adesione alla rete di scuole “Centrum Latinitatis”. La suddetta rete si propone di promuovere non
solo la tradizione classica, ma soprattutto di ribaltare il moderno e ormai diffuso pregiudizio che
distingue, fino a contrapporre, sapere scientifico e sapere umanistico. L’idea di fondo è quella far
riscoprire ai giovani studenti un nuovo modo di pensare la cultura, in senso pluralistico,
interdisciplinare o, per meglio dire, transdisciplinare, che si tradurrà, superando i rigidi steccati di
categorie artificiali, in un nuovo modo di ‘leggere’ la realtà. In controtendenza all’attuale,
prevalente presenza, nella didattica liceale ed universitaria dell’antichità, di testi relativi alla

‘letteratura creativa’ e nell’ottica di una rivisitazione della classicità, che valorizzi la risorsa
costituita dallo studio della ‘letteratura scientifica’, la rete di scuole si muoverà attraverso una serie
di scambi di esperienze, lo svolgimento di conferenze, incontri tra i licei stessi.
Alle ore 14,55 il Consiglio approva l’Adesione rete Centrum Latinitatis.
4° punto all’odg: Concessione palestra di Francofonte;
Il Dirigente Scolastico comunica che sono arrivate alle dirigenze dei tre Istituti di Francofonte,
richieste di utilizzo, da parte di alcune Società Sportive dilettantistiche, della palestra del
Polivalente di Francofonte. Il Dirigente, valutato il fatto che l’utilizzo della palestra non può essere
negata, ritiene opportuno però chiedere una somma mensile da utilizzare per la pulizia straordinaria
dei locali della palestra. Propone pertanto di chiedere alle Società Sportive una quota di € 200,00 al
mese.
Alle ore 15,00 il Consiglio approva la Concessione della palestra di Francofonte.
Alle ore 15,00 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
Il Presidente
Magnano Maria Rita

Il Segretario
Formosa Alfredo

