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Verbale n. 7 della seduta del 16.06.2017
Oggi 16.06.2017 alle ore 15.00 si riunisce il Consiglio d’ Istituto dell’Istituto
Superiore “Vittorini” di Lentini per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Stato di attuazione programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 ex art. 6
decreto 44/2001;
3. Proroga contratto gestione sala mensa
4. Adesione al Progetto “ GREENA4.0”;
5. Attivazione corsi Scienze Applicate, Liceo Musicale;
6. Prospetto Curriculi a.s. 2017/2018;
7. Variazione importo contributo alunni per acquisto libretti di giustificazione;
8. Varie ed Eventuali.
Sono presenti alla seduta
Il D.S. Prof. Vincenzo Pappalardo;
Il D.S.G.A dott.ssa Maria Adagio
I proff. : Nicolò Culò, Marinella Cimino, Lucrezia Zagami , Maria Lombardo, Lucia
Sala, Silvio Pellico, Antonio Russo.
I Genitori : Gambera, Magnano, Barbagallo, 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 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 15,15 il Consiglio approva all’Unanimità il Verbale della seduta
precedente.
2° punto all’odg: Stato di attuazione programma Annuale Esercizio Finanziario
2017 ex art. 6 decreto 44/2001
Il D.S.G.A. illustra nel dettaglio lo stato di attuazione del programma annuale (
Esercizio finanziario 2017)e, chiede al Consiglio l’autorizzazione ad alcune variazioni
relative al pagamento di nuove spese non previste nel relativo capitolo, in merito
agli scambi culturali Russia e Spagna. Precisa, pertanto, che per lo storno di bilancio
necessita l’approvazione del Consiglio di Istituto..
Alle ore 15,45 il Consiglio all’unanimità approva lo Stato di attuazione programma
Annuale Esercizio Finanziario 2017 ex art. 6 decreto 44/2001
3° punto all’odg:Proroga contratto gestione sala mensa
Il D.S. informa il Consiglio della scadenza del contratto della sala mensa della sede
centrale del Vittorini, e dell’intenzione di prorogare tale contratto di tre anni.
Apportando delle modifiche
‐ Aumento del canone da 600 a 700 euro;
‐ Migliorie del locale: aumento dei tavoli disponibili e tinteggiatura.
Prende la parola il Sig. Barbagallo, il quale chiede di attenzionare il problema Sala
mensa, anche nella struttura scolastica di Francofonte. Il D.S. si impegna a
verificarne il contratto. E, informa il Consiglio che i problemi di inagibilità relativi alla
scala di emergenza che porta dai locali Istituto ai locali della sala mensa, nella
struttura di Francofonte, saranno risolti al più presto dal libero Consorzio di Siracusa.
Alle ore 16,10 il Consiglio all’unanimità approva la proroga contratto gestione sala
mensa
4° punto all’odg: Adesione al Progetto “ GREEN 4.0”

Il D.S.G.A. informa il Consiglio dell’Adesione al progetto “ GREEN 4.O” con il IV
Istituto Comprensivo “ G. Marconi” relativamente all’Avvio pubblico per
l’Orientamento e ri‐ orientamento – PON “Per la Scuola 2014/2020.
Il Nostro Istituto mostra interesse e disponibilità alla collaborazione a titolo non
oneroso per tale progetto. In caso di ammissione e finanziamento della proposta si
impegna a:
‐ Collaborare alla progettazione delle attività in relazione ai moduli previsti
‐ Mettere a disposizione laboratori e strumentazioni di pertinenza.
Alle ore 16,30 il Consiglio all’unanimità approva l’Adesione al Progetto
“GREEN4.0”

5° punto all’odg:Attivazione corsi Scienze Applicate, Liceo Musicale;
Il D.S. informa il Consiglio della volontà di chiedere due nuovi indirizzi di studio per la
sede di Francofonte il Liceo delle Scienze Applicate, tale indirizzo avrà più materie
scientifiche laboratoriali e non avrà nel piano di studi il latino;
Per la sede di Lentini oltre all’indirizzo delle Scienze Applicate anche l’ Indirizzo
Musicale, anche perché il bacino di utenza sarebbe apprezzabile, dal momento che a
Lentini esistono già due Istituti Comprensivi che hanno classi ad indirizzo Musicale.
Tale richiesta, informa il D.S. dovrà essere inoltrata entro il 5 Luglio.
Alle ore 17.00 Il Consiglio approva all’Unanimità l’Attivazione dei Due nuovi indirizzi.
6° punto all’odg: Prospetto Curriculi a.s. 2017/2018;
Prende la parola la prof.ssa Sala, la quale illustra l’offerta formativa ampliata per
l’anno scolastico 2017/2018. La proposta indirizzata al biennio dei licei, consiste
nell’aggiunta di 1h di Diritto nelle prime classi del liceo Scientifico e Classico, in
quanto il Liceo delle Scienze Umane ha già nel suo piano di studi tale disciplina.
E, ancora l’introduzione di 1h di Economia nelle terze classi di Liceo Scientifico e
Classico.

Per quanto riguarda il Liceo Linguistico, si attiverà una prima classe in cui verrà
introdotto l’insegnamento del Russo, e nell’altra classe linguistica verrà inserita nel
piano di studi un’ora in più di Lingua Inglese.
Queste nuove discipline saranno attivate grazie agli Insegnanti di potenziamento, i
quali garantiranno anche Le Certificazioni Linguistiche ( PET) ed informatiche (
ECDL). Ad eccezione dell’insegnamento del Russo, per il quale verrà utilizzato un
esperto esterno di madrelingua. Quest’ultimo pagato con parte della quota del
contributo volontario degli alunni.
Alle ore 17.30 Il Consiglio approva all’Unanimità il Prospetto Curriculi a.s.
2017/2018;
7°punto all’odg: Variazione importo contributo alunni per acquisto libretti di
giustificazione
Il D.S. nell’ultimo punto all’ordine del giorno, espone la motivazione della variazione
del contributo volontario alunni per l’acquisto dei libretti di giustificazione per il
nuovo a.s. 2017/2018.
La proposta del D.S. è quella di personalizzare il libretto di giustificazione,
inserendolo in un Diario costruito appositamente per la nostra Scuola. Con
immagini dell’Istituto, dei ragazzi che si sono cimentati in vari progetti e altro. Tutto
questo per agevolare anche le famiglie. Le quali con il costo di 40 euro verrebbero
sgravati dall’acquisto del Diario scolastico che incide sulle stesse .
Detto questo il Contributo volontario è stato stabilito in euro 40,00 tutto compreso,
e, in euro 10,00 solo per l’assicurazione e il classico libretto di giustificazioni.
Alle ore 18.00 Il Consiglio approva all’Unanimità la variazione importo contributo
alunni per acquisto libretti di giustificazione.

Alle ore 18.00, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno,la seduta è tolta.

Il Presidente
Arch. Fabio Gambera

Il Segretario
Prof.ssa Marinella Cimino

