Verbale n. 4 della seduta del 22.02.2017
Oggi 22.02.2017 alle ore 12.30 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.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Adesione Rete Promossi;
Adesione Rete d’Istituto;
Utilizzo docenti con completamento orario e ore eccedenti per esercitazioni
prove Invalsi;
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti alla seduta
Il D.S. Prof. Pappalardo;
I proff. : Culò, Cimino, Zagami L., Lombardo, Sala, Pellico;
Il personale ATA : Formosa;
Gli Alunni: Vasta, Gimmillaro, Palermo, Di Maiuta;
I Genitori : Gambera, Magnano;
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Il Dirigente Scolastico prende la parola per chiedere al Consiglio di poter aggiornare l’ordine del
giorno ed inserire il seguente punto : “Protocollo d’Intesa con Associazione AIDO”. Il Consiglio
accetta la proposta votandola all’unanimità. Si modifica così l’ordine del giorno nel seguente
modo :
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Adesione Rete Promossi;
Adesione Rete d’Istituto;
Protocollo d’Intesa con Associazione AIDO
Utilizzo docenti con completamento orario e ore eccedenti per esercitazioni
prove Invalsi;
6. 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 12,40 il Consiglio approva il Verbale della seduta precedente.
2° punto all’odg: Adesione Rete Promossi;
Il Presidente concede la parola al Dirigente Scolastico per introdurre l’ Adesione alla Rete
Promossi.
Il Dirigente comunica che l’USR della Sicilia ha riscontrato la necessità di regolamentare la
situazione di tutti quegli alunni che frequentano il quarto anno scolastico all’estero. Per tale ragione
ha costituito una rete di scuole a livello regionale con l’Istituto Majorana di Avola come scuola
Capo fila. Durante questi anni le varie scuole si sono trovate in difficoltà soprattutto per la
valutazione delle pagelle e dell’attività di Alternanza Scuola-Lavoro. Lo scopo della rete sarà quello
di regolamentare tale situazione e dare degli indirizzi unici per meglio affrontare tali problematiche.
Il Dirigente comunica inoltre che ci saranno dei vantaggi legati a condizioni economiche migliori
per tutti gli alunni che aderiscono al programma di frequenza del quarto anno all’estero.
Dopo ampia discussione il Consiglio passa alla votazione.

Alle ore 12,50 il Consiglio all’unanimità approva l’ Adesione Rete Promossi;
3° punto all’odg: Adesione Rete d’Istituto;
Il Presidente del Consiglio concede la parola alla Prof.ssa Sala per illustrare l’Adesione alla Rete
d’Istituto.
La Prof.ssa Sala comunica che si è avuto un incontro a livello di Rete di Ambito per discutere sulla
necessità di mettere in comune le risorse presenti nelle varie scuole. L’obiettivo è quello di sfruttare
le potenzialità (Docenti e ATA) che ogni scuola ha e di metterle al servizio dell’ambito. Tale rete,
oltre allo scopo di condividere le risorse, ha lo scopo di svolgere un’Attività formativa.
Alle ore 12,55 il Consiglio all’unanimità approva l’ Adesione Rete d’Istituto;
4° punto all’odg: Protocollo d’Intesa con Associazione AIDO;
Il Dirigente Scolastico si scusa con il Consiglio comunicando che la richiesta per il Protocollo
d’intesa con l’AIDO è pervenuta in giornata.
Il Dirigente stesso comunica le linee generali di tale Protocollo evidenziando il lavoro di
sensibilizzazione svolto durante questi anni verso gli alunni in collaborazione con l’AIDO.
Alle ore 13,00 il Consiglio approva il Protocollo d’Intesa con Associazione AIDO.
5° punto all’odg: Utilizzo docenti con completamento orario ed ore eccedenti per esercitazioni
prove Invalsi;
Il Dirigente prende la parola comunicando di aver avuto già un incontro con le R.S.U. dell’Istituto
in merito alla questione dell’utilizzo dei docenti con completamento orario ed ore eccedenti. Il
Dirigente comunica che il Collegio dei Docenti ha inserito nel RAV, come punto di obiettivo di
processo, il miglioramento dei risultati delle Prove Invalsi. Da ciò nasce la proposta di utilizzare i
suddetti docenti per far svolgere alle seconde classi delle sedute settimanali di allenamento per le
prove Invalsi. Il Prof. Pellico interviene auspicando che eventuali ore eccedenti vengano utilizzati
come Sportello per gli alunni che richiedano delle lezioni di approfondimento anche a livello di
Istituto e non solo di Plesso.
Alle ore 13,15 il Consiglio approva l’ Utilizzo docenti con completamento orario ed ore
eccedenti per esercitazioni prove Invalsi.
6° punto all’odg: Varie ed eventuali;
Il Dirigente Scolastico comunica di aver ricevuto un’offerta vantaggiosa da parte della società che
gestisce i Fotocopiatori della Segreteria e del plesso Centrale. In previsione della scadenza del
contratto la società “Pianeta Rosso” ha comunicato di voler concedere a noleggio due fotocopiatori
con il costo di 1 centesimo a copia e manutenzione a carico della ditta. L’estensione del contratto
durerà un anno.
Alle ore 13,20, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta .
Il Presidente
Gambera Fabio

Il Segretario
Sig. Formosa Alfredo

