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Verbale n. 18 della seduta del 04.09.2018
Oggi 04.09.2018 alle ore 11.30 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.
5.
6.
7.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Calendario scolastico;
Formazione classi - criteri;
Assegnazione docenti classi - criteri;
Progetto qualità: percorso f@acile CAF;
Acquisto 3 Smart TV;
Varie ed eventuali;

Sono presenti alla seduta:
Il D.S. Prof. Pappalardo;
I proff. : Pellico, Russo, Sala, Lombardo, Cimino, Zagami, Ira, Culò;
Il personale ATA : Formosa;
I Genitori : Benintende;
Vista l’assenza del Presidente Gambera, ricopre il ruolo di presidente il Consigliere Benintende.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
1° punto all’odg: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente Benintende, invita il Segretario Formosa a dare lettura del Verbale della seduta
precedente.
Alle ore 11,40 il Consiglio approva il Verbale della seduta precedente.
2° punto all’odg: Calendario scolastico
Il Presidente concede la parola al Dirigente Scolastico per illustrare la proposta di Calendario
Scolastico per l’anno 2018-2019. Il Dirigente comunica che il Calendario Regionale prevede
l’apertura della scuola il 12 Settembre e la fine l’11 Giugno 2019. Il totale dei giorni di scuola
obbligatori da effettuare deve essere pari a 211. Il Dirigente comunica inoltre che da quest’anno le
attività di Alternanza Scuola Lavoro dovranno essere svolte in orario scolastico; che i viaggi di
istruzione e le gite scolastiche devono essere compresi nei 211 giorni a disposizione. Il Dirigente
propone al consiglio di approvare le seguenti chiusure e sospensioni didattiche per il Calendario
Scolastico 2018-2019:
da Calendario Regionale (Festività): 1 Novembre, 8 Dicembre, dal 22 Dicembre al 6
Gennaio Vacanze Natalizie, dal 18 al 24 Aprile Vacanze Pasquali, 25 Aprile, 1 Maggio, 2
Giugno.
Per la Festa del Patrono di Lentini (S. Alfio): 10 Maggio (solo sedi di Lentini)

Ulteriori sospensioni attività didattiche: 2 Novembre, 10 Dicembre, 26 Aprile.
Alle ore 11,50 il Consiglio approva il Calendario scolastico 2018-2019.
Alle ore 11:50 entra il Consigliere Magnano
3° punto all’odg: Formazione classi - criteri
Il Dirigente Scolastico prende la parola per illustrare la proposta dei criteri da adottare per la
Formazione delle classi prime. Così come lo scorso anno, la linea che il Dirigente vuole seguire,
visto il buon risultato ottenuto, è quella di garantire a tutti gli studenti neo-iscritti una proposta
educativa uniforme. Il Dirigente ha predisposto una Commissione che si occuperà di creare dei
gruppi omogenei basati sul livello di accesso e sulla provenienza degli alunni. Tale Commissione
avrà poi il compito di sorteggiare i gruppi per associarli alle classi. Il sorteggio sarà pubblico e
soprattutto rigido. Il Dirigente non concederà cambi di sezione se non per motivi realmente validi.
Alle ore 12,00 il Consiglio approva i Criteri per la Formazione delle classi
4° punto all’odg: Assegnazione docenti classi - criteri
Il Dirigente Scolastico comunica di aver già avuto una riunione con le R.S.U. della scuola e di aver
già discusso in merito ai Criteri di assegnazione dei docenti alle classi. Dalla riunione è scaturita la
proposta da fare al Consiglio d’Istituto. La proposta prevede i seguenti criteri:
Assicurare la continuità didattica; Assegnare gli insegnanti alle classi con l’obiettivo
dell’ottimizzazione dei Corsi; Assegnare alle quinte classi docenti che abbiano competenze
metodologiche e linguistiche in lingua inglese; Assegnare gli insegnanti specialisti, di sostegno e di
Lingua straniera madrelingua, con il fine di garantire l’attuazione del Piano dell’ Offerta Formativa;
Assicurare la rotazione dei docenti tra gli indirizzi, le sezioni e le sedi; Valutare la compatibilità
relazionale tra docenti del Consiglio di Classe; Distribuire equamente i carichi di lavoro; Garantire
equilibrio nei corsi tra docenti a tempo determinato e indeterminato; Evitare che un docente abbia
tutto l’orario costituito da attività di potenziamento; Per l’assegnazione di docenti in comuni diversi
si terrà conto della posizione in graduatoria d’Istituto.
Il Dirigente chiede al Consiglio di approvare i Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi.
Alle ore 12,10 il Consiglio approva i Criteri per l’ assegnazione docenti alle classi
5° punto all’odg: Progetto qualità: percorso f@acile CAF
Il Presidente Benintende concede la parola al Prof. Pellico il quale illustra il progetto “Percorso
f@acile CAF”. Il Prof. Pellico, facendo presente che quest’anno si conclude il triennio del PTOF,
comunica che si dovrà procedere alla presentazione del bilancio sociale legato alle attività svolte nel
suddetto triennio. L’INVALSI chiede di istituire un “Team di valutazione” che dovrà rendicontare
su quello che è stato fatto in questi 3 anni. Il progetto prevede l’utilizzo della piattaforma CAF
seguendo un modello europeo di autovalutazione. Il progetto è rivolto a tutte le componenti della
scuola (Docenti, ATA, Genitori, Alunni) le quali risponderanno a dei quesiti volti ad effettuare
un’autovalutazione dell’Istituto contribuendo all’ acquisizione di una Certificazione Europea.
Alle ore 12,20 il Consiglio approva il Progetto qualità: percorso f@acile CAF
6° punto all’odg: Acquisto 3 Smart TV
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio, vista la necessità di migliorare la comunicazione
interna fra le varie sedi dell’Istituto, soprattutto la diffusione di notizie urgenti, di voler acquistare n.
3 TV Smart, da installare in ciascuna sede, dove proiettare le notizie più importanti, in maniera tale
da garantire la celerità nella diffusione delle circolari o altre notizie. Il Dirigente chiede pertanto al
Consiglio di approvare la suddetta richiesta.
Alle ore 12,30 il Consiglio approva l’ Acquisto 3 Smart TV

7° punto all’odg: Varie ed eventuali
Nessuna ulteriore richiesta è stata presentata dai Consiglieri.
Alle ore 12,30, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta .
Il Presidente
f.to Benintende Renato

Il Segretario
f.to Formosa Alfredo

