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Verbale n. 19 della seduta del 26.09.2018
Oggi 26.09.2018 alle ore 15.20 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. Adesione rete scuole per individuazione R.P.D;
3. Assunzione nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 progetti PON;
4. Adozione settimana corta;
5. Ampliamento offerta formativa: discipline opzionali;
6. Certificazione linguistica ed ECDL;
7. Eventuale trasferimento classi al Liceo Classico “Gorgia” nell’anno scolastico in corso;
8. Trasferimento corso linguistico al liceo Classico “Gorgia” per l’A.S. 2019/2020;
9. Elezione Comitato di valutazione;
10. Elezione Organo di garanzia;
11. Varie ed eventuali;
Sono presenti alla seduta:
Il D.S. Prof. Pappalardo;
I proff. : Sala, Pellico, Lombardo M., Culò, Zagami L., Cimino;
Il personale ATA : Formosa;
I Genitori : Gambera, Barbagallo, Magnano, Benintende;
Il Presidente Gambera, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il Dirigente Scolastico chiede di inserire come punto aggiuntivo all’ordine del giorno il seguente
punto : Rettifica Calendario scolastico
Il Consiglio all’unanimità approva la modifica dell’ordine del giorno
L’ordine del giorno sarà così modificato:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Adesione rete scuole per individuazione R.P.D;
3. Assunzione nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 progetti PON;
4. Adozione settimana corta;
5. Ampliamento offerta formativa: discipline opzionali;
6. Certificazione linguistica ed ECDL;
7. Eventuale trasferimento classi al Liceo Classico “Gorgia” nell’anno scolastico in corso;
8. Trasferimento corso linguistico al liceo Classico “Gorgia” per l’A.S. 2019/2020;
9. Elezione Comitato di valutazione;
10. Elezione Organo di garanzia;
11. Rettifica Calendario scolastico;
12. Varie ed eventuali;

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 e di non avere appunti da fare.
Alle ore 15,25 il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.
2° punto all’odg: Adesione rete scuole per individuazione R.P.D;
Il Presidente Gambera concede la parola al Dirigente Scolastico per illustrare sull’adesione alla rete
di scuole. Il Dirigente comunica che, vista l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo sulla
Privacy e la necessità di individuare una figura esterna alla scuola come Responsabile Protezione
Dati, e viste le esigue risorse a disposizione di tutti gli istituti della provincia di Siracusa, l’Istituto
Insolera di Siracusa ha istituito una rete di scuole per condividere la figura del R.P.D. tra le varie
scuole che aderiscono alla rete. Il Dirigente chiede dunque al Consiglio di aderire alla Rete per
l’individuazione del Responsabile della Protezione Dati.
Alle ore 15,30 il Consiglio approva l’ Adesione rete scuole per individuazione del R.P.D.
3° punto all’odg: Assunzione nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 progetti
PON;
Vista l’assenza momentanea del D.S.G.A. il Dirigente chiede al Consiglio di posticipare questo
punto alla fine.
4° punto all’odg: Adozione settimana corta;
Il Dirigente Scolastico, vista l’ottima esperienza degli anni precedenti e il consenso che tale
proposta ha avuto tra tutte le componenti facenti parte la scuola (Docenti, Alunni, Genitori e ATA),
chiede al Consiglio di approvare l’adozione della Settimana Corta anche per l’A.S. 2018-2019.
Alle ore 15,35 il Consiglio approva l’ Adozione della “Settimana Corta”
5° punto all’odg: Ampliamento offerta formativa: discipline opzionali;
Il Presidente concede la parola al Dirigente Scolastico per illustrare il punto all’ordine del giorno. Il
Dirigente specifica che quest’anno la Dirigenza ha intenzione di perseguire due linee per ampliare
l’Offerta formativa: 1. Intensificare le Certificazioni sia Linguistiche (Inglese, Francese) che ECDL;
2. Ampliare il Curriculum degli alunni inserendo discipline aggiuntive nell’orario scolastico, Diritto
al 1° anno, Economia al 3° anno, il Russo al 1° anno del Linguistico. Per riuscire a mettere in atto
tale programmazione ad alcuni docenti sono state ridotte le ore di servizio (15 + 3).
Il Dirigente comunica inoltre che dal MIUR è stato inviato un Assistente di Lingua straniera
(Inglese) da assegnare alle seconde e quinte classi. La scuola, per riuscire a coprire tutte le classi,
dovrà pensare ad un altro lettore di madre lingua. Il D.S. propone pertanto che il secondo lettore
potrà essere usufruito solo dalle classi la cui maggioranza degli alunni avrà versato il “Contributo
volontario”.
Alle ore 15,50 il Consiglio dopo ampia discussione approva l’ Ampliamento dell’ offerta
formativa: discipline opzionali
6° punto all’odg: Certificazione linguistica ed ECDL;
Il Dirigente Scolastico riprendendo l’argomento del punto precedente comunica che, visto
l’impegno da parte della scuola di intensificare i corsi per acquisire le varie certificazioni
linguistiche e informatiche, propone di utilizzare parte dei fondi acquisiti con il Contributo per
pagare parzialmente tali certificazioni a quegli alunni che hanno versato il Contributo stesso.
Alle ore 16,15 il Consiglio approva la Certificazione linguistica ed ECDL.
7° punto all’odg: Eventuale trasferimento classi al Liceo Classico “Gorgia” nell’anno
scolastico in corso;
Il Presidente Gambera chiede al Dirigente di illustrare la situazione numerica delle classi prime del

Liceo Scientifico. Il Dirigente evidenzia che, visto il numero eccessivo di iscritti nelle prime classi,
si evidenzia la necessità, per motivi di sicurezza, di trovare degli spazi più ampi per accogliere gli
alunni delle classi prime del Liceo Scientifico di Lentini. Si è provato a verificare la possibilità di
trasferire tali classi presso la sede del Gorgia di Lentini. Dopo una prima verifica si è appurato che
le classi del Gorgia sono quasi delle stesse dimensioni di quelle del Polivalente. Il Dirigente
comunica che troverà una soluzione utilizzando gli spazi più ampi presenti al Polivalente stesso.
Alle ore 16,20 il Consiglio prende atto che non è possibile effettuare, nell’anno scolastico in
corso, l’ eventuale trasferimento delle classi prime al Liceo Classico “Gorgia”.
8° punto all’odg: Trasferimento corso linguistico al liceo Classico “Gorgia” per l’A.S.
2019/2020;
Il Dirigente Scolastico, alla luce delle difficoltà di reperire spazi per le classi di tutti gli indirizzi di
studio, visto che presso la sede Gorgia ci sono ampi spazi non utilizzati, comunica di voler
proporre, per il prossimo anno scolastico, lo spostamento del biennio del Liceo Linguistico presso la
sede del Liceo Classico. Ritiene inoltre di iniziare sin da subito a diffondere la notizia e divulgarla
anche durante le attività di orientamento.
Alle ore 16,25 il Consiglio approva il trasferimento del corso linguistico al liceo Classico
“Gorgia” per l’A.S. 2019/2020.
9° punto all’odg: Elezione Comitato di valutazione;
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che quest’anno è scaduto il mandato per il Comitato
di Valutazione. Il Collegio Docenti ha già eletto i due componenti (Ristuccia e Zagami L.) e che
quindi il Consiglio d’Istituto deve eleggere un altro componente Docente. Il Consiglio dovrà
proporre anche un Genitore e un Alunno. Il consigliere Formosa propone la candidatura del Prof.
Pellico come Docente. Si propone come componente Genitore il consigliere Benintende. Per la
componente Alunni si voterà non appena saranno eletti i nuovi consiglieri della componente alunni.
Alle ore 16:30 il Consiglio vota all’unanimità le candidature di Pellico (componente Docente) e di
Benintende (componente Genitori).
10° punto all’odg: Elezione Organo di garanzia;
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che, vista la decadenza di alcuni componenti l’organo
di Garanzia si dovrà procedere alla elezione dei nuovi componenti.
Il Consigliere Formosa propone la candidatura del Consigliere Sig.ra Magnano come componente
Genitori e la Prof.ssa Lombardo M. come componente Docenti. Per la componente alunni si
procederà non appena saranno eletti i nuovi consiglieri della componente alunni.
Alle ore 16:35 il Consiglio vota all’unanimità le candidature dei Consiglieri Sig.ra Magnano
(componente Genitori) e Prof.ssa Lombardo M. (componente Docenti)
11° punto all’odg: Rettifica Calendario scolastico;
Il Dirigente Scolastico comunica che, viste le recenti note di chiarimento inviate dal Miur e
dall’Ufficio Scolastico Regionale, è subentrata la necessità di rivedere il Calendario Scolastico
adottato nel precedente Consiglio d’Istituto. Si rivede secondo le seguenti indicazioni e proposte :
Sospensione attività didattica il 2 Novembre, il 10 Dicembre viene ripristinato come giorno di
attività scolastica, il 26 Aprile sospensione dell’attività didattica da recuperare un eventuale Sabato
durante l’anno scolastico. Tale proposta verrà discussa al prossimo Collegio Docenti.
Alle ore 16:45 il Consiglio approva la Rettifica del Calendario scolastico.

Vista la presenza del D.S.G.A. si procede a discutere il 3° punto all’odg: Assunzione nel
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 progetti PON;
Il Presidente Gambera concede la parola al D.S.G.A Adagio per illustrare l’assunzione dei seguenti

PON nel Programma annuale 2018:
* 1. Progetto PON Orientamento 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-401
* 2. Progetto PON Cittadinanza globale 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-597
* 3. Progetto PON "GIOVANI EUROPEI" 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-68
* 4. Progetto PON Cittadini d'Europa Consapevoli 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-123
* 5. Progetto PON Apprendere in modalità CLIL 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-113
* 6. PON Potenziamento educaz. ambientale/artistica 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-240
Il D.S.G.A. informa i presenti che:
 il Miur - Direzione Generale ha pubblicato le note – FSE – Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con cui comunica
l’approvazione e l’assegnazione dei fondi per i seguenti progetti :
 Avviso pubblico prot. 2999 del 13/03/2017 e nota n. 7370 del 20/03/2018 di autorizzazione
del Progetto PON Orientamento 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-401, Obiettivo specifico
10.1.6A Azione 10.1.6 per un importo pari a € 22.728,00;
 Avviso pubblico prot. 3340 del 23/03/2017 e nota n. 23103 del 12/07/2018 di
autorizzazione del Progetto PON Cittadinanza globale 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-597,
Obiettivo specifico 10.2.5A Azione 10.2.5 per un importo pari a € 29.610,00;
 Avviso pubblico prot. 3504 del 31/03/2017 e nota n. 23121 del 12/07/2018 di
autorizzazione del Progetto PON "GIOVANI EUROPEI" 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-68,
Obiettivo specifico 10.2.3A Azione 10.2.3 per un importo pari a € 42.767,00;
 Avviso pubblico prot. 3504 del 31/03/2017 e nota n. 23121 del 12/07/2018 di
autorizzazione del Progetto PON Cittadini d'Europa Consapevoli 10.2.2A-FSEPON-SI2018-123, Obiettivo specifico 10.2.2A Azione 10.2.2 per un importo pari a € 16.375,50;
 Avviso pubblico prot. 3504 del 31/03/2017 e nota n. 23121 del 12/07/2018 di
autorizzazione del Progetto PON Apprendere in modalità CLIL 10.2.3B-FSEPON-SI2018-113, Obiettivo specifico 10.2.3B Azione 10.2.3B per un importo pari a € 21.528,00;
 Avviso pubblico prot. 4427 del
02/05/2017 e nota n. 8512 del 30/03/2018 di
autorizzazione del Progetto PON Potenziamento educaz. ambientale/artistica10.2.5AFSEPON-SI-2018-240, Obiettivo specifico 10.2.5A Azione 10.2.5A per un importo pari a
€ 29.798,50;
 che l’Istituto ha presentato – nei termini – i progetti di cui sopra e che gli stessi sono stati
approvati dal Collegio dei Docenti con delibera n. 06 del 09.03.2017;
Alle ore 17:00 il Consiglio d’Istituto
 ascoltato il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A.,
 visto l’Avviso pubblico (1) Miur prot. 2999 del 13/03/2017,
 visto l’Avviso pubblico (2) Miur prot. 3340 del 23/03/2017,
 visto l’Avviso pubblico (3) Miur prot. 3504 del 31/03/2017,
 visto l’Avviso pubblico (4) Miur prot. 3504 del 31/03/2017,
 visto l’Avviso pubblico (5) Miur prot. 3504 del 31/03/2017,
 visto l’Avviso pubblico (6) Miur prot. 4427 del 02/05/2017,
 vista la Delibera del Collegio Docenti n. 06 del 09.03.2017 ,
 vista la nota n. 7370 del 20/03/2018 di autorizzazione del Progetto (1) Progetto Progetto







PON Orientamento 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-401,
vista la nota n. 23103 del 12/07/2018 di autorizzazione del Progetto (2) Progetto PON
Cittadinanza globale 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-597,
vista la nota n. 23121 del 12/07/2018 di autorizzazione del Progetto (3) Progetto PON
"GIOVANI EUROPEI" 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-68,
vista la nota n. 23121 del 12/07/2018 di autorizzazione del Progetto (4) Progetto PON
Cittadini d'Europa Consapevoli 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-123,
vista la nota n. 23121 del 12/07/2018 di autorizzazione del Progetto (5) Progetto PON
Apprendere in modalità CLIL 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-113,
vista la nota n. 8512 del 30/03/2018 di autorizzazione del Progetto (6) PON Potenziamento
educaz. ambientale/artistica 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-240,

DELIBERA, all’unanimità dei presenti,
l’assunzione in Bilancio – Programma Annuale 2018 dei seguenti progetti:
 Progetto (1) Progetto PON Orientamento 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-401 iscritto in
ENTRATA all’Aggregato 04-01/10 istituendo il progetto P45 di € 22.728,00 nelle USCITE
 Progetto (2) Progetto PON Cittadinanza globale 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-597 iscritto in
ENTRATA all’Aggregato 04-01/11 istituendo il progetto P46 di € 29.610,00 nelle USCITE
 Progetto (3) Progetto PON "GIOVANI EUROPEI" 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-68 iscritto
in ENTRATA all’Aggregato 04-01/12 istituendo il progetto P47 di € 42.767,00 nelle
USCITE
 Progetto (4) Progetto PON Cittadini d'Europa Consapevoli 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-123
iscritto in ENTRATA all’Aggregato 04-01/13 istituendo il progetto P49 di € 16.375,50 nelle
USCITE
 Progetto (5) Progetto PON Apprendere in modalitàCLIL 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-113
iscritto in ENTRATA all’Aggregato 04-01/14 istituendo il progetto P48 di € 21.528,00 nelle
USCITE
 Progetto (6) PON Potenziamento educaz. ambientale/artistica 10.2.5A-FSEPON-SI-2018240 iscritto in ENTRATA all’Aggregato 04-01/15 istituendo il progetto P50 di € 29.798,50
nelle USCITE
La documentazione definitiva è agli atti della scuola.
12° punto all’odg: Varie ed eventuali;
Prende la parola la Sig.ra Magnano per chiedere al Dirigente di porre particolare attenzione
all’organizzazione del Ricevimento genitori, strumento considerato dagli stessi molto utile.
Il Presidente Gambera chiede al Dirigente Scolastico di intensificare l’Ufficio di Segreteria della
sede di Francofonte. Chiede inoltre di risolvere alcuni problemi legati alle lavagne presenti nelle
classi, alla pulizia della Palestra e di altri locali presenti in Istituto, e di risolvere il problema della
mensa. Il Dirigente Scolastico si fa carico di queste problematiche e comunica che a breve verrà
fatta una gara per la mensa della sede di Francofonte.
Alle ore 17,25, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
Il Presidente
f.to Gambera Fabio

Il Segretario
f.to Formosa Alfredo

