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Verbale n. 8 della seduta del 06.09.2017

Oggi 06.09.2017 alle ore 11.00 si riunisce il Consiglio d’ Istituto dell’Istituto
Superiore “Vittorini” di Lentini per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno
1. Calendario scolastico;
2. Settimana corta;
3. Criteri assegnazione docenti classi;
4. Patto di corresponsabilità;
5. Progetto "Education for 6iustice": UNODC;
6. Autorizzazione Dirigente scolastico affidamento diretto;
7. Assunzione in bilancio progetto PON
"inclusione sociale e lotta al disagio" cod. 10.1.1A‐FSEPON‐SI‐2017 ‐181;
8. Assunzione in bilancio progetti ERASMUS:
‐ Codice 2017 ‐1ESO1‐KA219 ‐O37 89 1_3 ;
‐Codice 2017 ‐1.TR01 – KA219‐045698_2;
9. Determinazione contributo alunni per partecipazione progetto
"Liceo Internazionale Cambridge" ;

10. Sponsorizzazione diario scolastico;
11. 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, Enza Ira.
I Genitori : Gambera, Magnano, Benintende.
Gli alunni: Ilaria Palermo.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, punto non inserito
all’Ordine del giorno:
Il Presidente Arch. Gambera, appurato che, copia del verbale non è stato inviato via
mail a tutti i Consiglieri, ne chiede la lettura. Il DSGA, su invito del DS, procede con la
lettura dello stesso. A conclusione, Tutti i Consiglieri presenti dichiarano di non
avere appunti da fare.
Alle ore 11,15 il Consiglio approva all’Unanimità il Verbale della seduta
precedente.
1° punto all’odg: Calendario scolastico;
Il DS informa il Consiglio, di alcune novità relative al Calendario scolastico
2017/2018. L’Assessorato regionale, ha stabilito che i giorni effettivi di lezione , sono
205, con l’obbligo di recuperare qualunque giorno leda il monte ore stabilito per
l’anno in corso. Stabilisce pertanto l’inizio dell’anno Scolastico per la Sicilia il 14
Settembre e la fine dello stesso il 9 Giugno. Stabilisce altresì che, i giorni di cui è
possibile servirsi sono legati a due soli motivi di ordine civile e religioso. Quindi il
Nostro Istituto, per poter usufruire di due giorni legati a motivi religiosi molto
sentiti, decide di anticipare l’nizio dell’anno scolastico al 12 Settembre. Di seguito si
specifica, nel dettaglio, il Calendario Scolastico, approvato dal Collegio dei Docenti :

Inizio anno scolastico:
Martedì 12 settembre 2017 (Classi Prime)
Mercoledì 13 settembre 2017 (Tutte le Classi)
Fine attività didattiche:
Sabato 09 giugno 2018
FESTIVITA’:
( Calendario nazionale e regionale)
• Mercoledì 01 Novembre 2017 Ognissanti
• Venerdì 08 Dicembre 2017 Immacolata Concezione
• Vacanze natalizie (Ven. 22 Dic. 2017 – Sab. 6 Gen. 2018)
• Vacanze pasquali (Giov. 29 Marzo 2018 – Mar. 03 Aprile 2018)
• Mercoledì 25 Aprile 2018 Anniversario della liberazione
• Martedì 01 Maggio 2018 Festa del lavoro
• Giovedì 10 Maggio 2018 Festa del santo patrono: S. Alfio (Solo Lentini)
• Martedì 15 Maggio 2018 Autonomia siciliana
• Sabato 02 Giugno 2018 Festa della Repubblica.
Sospensione attività didattiche :
• Giovedì 02 Novembre 2017 Commemorazione dei defunti
•Venerdì 11 Maggio 2018 S. Alfio (Solo Lentini)
Attività didattica:
LENTINI ( Liceo Classico e Liceo Scientifico) 205 Giorni Totale n.205 giorni +2giorni
per Inizio lezioni 12/09 prime classi)
‐ 2Giorni (Ricorrenze religiose)
FRANCOFONTE 205 Giorni Totale n.206 giorni per Inizio lezioni 14/09 tutte le classi)

‐ 1Giorno ( Ricorrenze religiose)
•Esami di Stato: Date:
Prima prova 2018: Mercoledì 20 giugno 2018
Seconda prova 2018: Giovedì 21 giugno 2018
Terza prova 2018: Lunedì 25 giugno 2018
Alle ore 11,45 il Consiglio approva all’Unanimità il Calendario Scolastico.
2° punto all’odg: Settimana Corta
Il DS informa il Consiglio, che anche quest’anno il Collegio Docenti, si è pronunciato
favorevolmente nei confronti della Settimana corta, perché pareri favorevoli sono
stati registrati lo scorso anno scolastico, da alunni, famiglie, docenti e personale
ATA.
Alle ore 11.50 Il Consiglio approva all’Unanimità la Settimana Corta.
3° punto all’odg: Criteri assegnazione docenti classi:
Il DS da comunicazione al Consiglio di alcuni cambiamenti relativi alla assegnazione
dei Docenti alle classi. Queste novità scaturiscono dal fatto che, da quest’anno
l’organico è Unico. Nel senso che, non ci sono più tre graduatorie di Istituto, ma la
Graduatoria è stata Unificata. Pertanto il DS , assegna i docenti alle classi, sentito il
parere non vincolante del Consiglio d’Istituto e del Collegio Docenti. Qui di seguito i
Criteri Utilizzati per assegnare le Cattedre ai Docenti:
• Assicurare la continuità didattica‐ garantendo un curriculum verticale.
L’interruzione di tale continuità sarà dovuta a motivate esigenze, anche di
carattere riservato;
• Consentire la valorizzazione e l’equa distribuzione nelle classi e nelle sedi di
competenze professionali e culturali;
• Tenere conto per l’assegnazione delle quinte classi delle competenze CLIL
possedute dai docenti delle materie di indirizzo ( certificazione B1 o superiore
della conoscenza della lingua Inglese);
• Specialisti di Sostegno/di lingua Straniera alle classi, con il fine di garantire
l’attuazione del Piano dell’offerta formativa;

• Assicurare la rotazione dei docenti delle materie comuni tra le sezioni, gli
indirizzi e le sedi, una volta completato il quinquennio, così da evitare
fossilizzazioni professionali e identificazioni non sempre proficue per il
docente;
• Valutare la compatibilità relazionale tra docenti del Consiglio di Classe;
• Distribuire equamente i carichi di lavoro;
• Garantire equilibrio nei corsi tra docenti a T.d e docenti a T.I;
• E’ da evitare che un docente abbia tutto il proprio orario costituito da attività
di potenziamento;
• Disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi ( coordinatori di
classe/ referenti‐ tutor ASL progetti specifici, esami di Stato, accoglienza….);
• Spostamenti Sedi Comuni diversi attraverso graduatorie;
• Valutazioni e decisioni di qualsiasi natura saranno motivatamente adottate
dal DS che vaglierà i singoli casi e le specifiche situazioni in conformità a tutti
gli elementi a propria disposizione e di propria conoscenza. Egli ha facoltà di
valutazione e decisione in merito a situazioni particolari e problematiche.
In merito alla assegnazione degli alunni alle classi prime, si procederà alla divisione
degli alunni per merito e solo dopo un’equa distribuzione nelle varie classi Prime, si
procederà ad un sorteggio pubblico giorno 11 Settembre. Per ulteriori informazioni ,
fare riferimento al Sito del Vittorini.
Alle ore 12.30 Il Consiglio approva all’Unanimità I criteri di assegnazione dei
Docenti alle Classi.
4° punto all’odg: Patto di Corresponsabilità
Il DS sul 4 punto all’Odg, precisa , che non sono state apportate modifiche al Patto di
Corresponsabilità approvato lo scorso anno scolastico. Pertanto invita il Consiglio a
ri‐approvarlo e a renderlo noto alle classi in entrata ( Prime Classi).
Alle ore 12.40, Il Consiglio approva all’Unanimità il Patto di Corresponsabilità.
5° punto all’odg: Progetto “Education for Giustice”; UNODC:
Il DSGA illustra il Progetto in questione, la cui referente risulta essere la Prof.ssa
Silvana Pirruccello, la quale si riserva di chiarire nel dettaglio le modalità e i tempi di
attuazione. Il Consiglio, stabilisce i Criteri di scelta degli alunni partecipanti. Viene

stabilito il Criterio a domanda degli interessati, a patto che siano coinvolti tutti gli
indirizzi e Sedi dell’Istituto. E’ rivolto agli alunni delle classi Terze.
Alle ore 12.00, Il Consiglio approva all’Unanimità il Progetto “Education for
Giustice”; UNODC
6° punto all’odg: Autorizzazione Dirigente Scolastico affidamento diretto:
Il DSGA, Chiede alConsiglio l’autorizzazione ad ampliare l’affidamento diretto del
DS in Euro 5000, come previsto dall’art.34 Decreto Interministeriale n.44/2001.
Alle ore 12.10, Il Consiglio approva all’Unanimità l’Autorizzazione Dirigente
Scolastico affidamento diretto.
7° punto all’odg: Assunzione in bilancio progetto PON"inclusione sociale e lotta al
disagio"cod. 10.1.1A‐FSEPON‐SI‐2017 ‐181;
IL DSGA informa il Consiglio dell’assunzione in bilancio del Progetto PON in
questione, precisando che la segreteria può occuparsi solo della piattaforma
finanziaria. La parte relativa alla gestione degli interventi deve essere gestita dagli
insegnanti che hanno presentato il Progetto. L’importo finanziato è di Euro
44.362,50.
Alle ore 12.30, il Consiglio approva all’Unanimità l’Assunzione in bilancio progetto
PON "inclusione sociale e lotta al disagio" cod. 10.1.1A‐FSEPON‐SI‐2017 ‐181.
8° punto all’odg:Assunzione in bilancio progetti ERASMUS:
‐ Codice 2017 ‐1ESO1‐KA219 ‐O37 89 1_3 ;
‐Codice 2017 ‐1.TR01 – KA219‐045698_2;
Il DSGA rende noto al Consiglio l’assunzione in bilancio di due Progetti ERASMUS, le
quote destinate al Nostro Istituto, sono rispettivamente Euro 21.360.00 ed Euro
23.090.00.
Alle ore 12.50, il Consiglio approva all’Unanimità Assunzione in bilancio progetti
ERASMUS: ‐ Codice 2017 ‐1ESO1‐KA219 ‐O37 89 1_3 ;‐Codice 2017 ‐1.TR01 –
KA219‐045698_2;
9° punto all’odg: Determinazione contributo alunni per partecipazione progetto”
Liceo Internazionale Cambridge”:

Il DSGA illustra il Progetto che quest’anno si svolgerà solo presso la sede del Liceo
Classico. E’ rivolto solo alle classi in entrata ( le due prime). I partecipanti in totale
sono 26 alunni. Il Progetto prevede come costi, una Tassa di Iscrizione annuale, più il
pagamento delle ore di lezione, svolte dagli Insegnanti Esperti. Il costo annuale è di
circa 250 Europrocapite. Le modalità di pagamento in 4 trance: 100 all’atto
dell’iscrizione, 150 rateizzabili nei mesi di Ottobre, Gennaio ed Aprile. Il Programma
di Studio prevede 6 h settimanali con l’esperto di cui 2h di lingua Inglese, 1h
compresenza Scienze Motorie, 1h compresenza Geografia. Il Progetto era già stato
approvato lo scorso anno scolastico, in questa sede si specifica solo il Contributo
finanziario Cambridge.
Alle ore 13.15, il Consiglio approva all’Unanimità la Determinazione del contributo
alunni per la partecipazione al progetto” Liceo Internazionale Cambridge”.
10° punto all’odg: Sponsorizzazione Diario Scolastico:
Per questo punto all’Odg, prende la parola la Prof.ssa Ira, la quale informa il
Consiglio di avere a disposizione diverse Ditte che intendono contribuire alla
realizzazione del Diario scolastico del Liceo Vittorini. Qui di seguito si specifica
Importo e Nominativi delle Ditte Sponsorizzatrici:
Netdesign agenzia webe comunicazione via Muganzio,175. Lentini Euro 100
Divina hairstilist di Simona Vinci via Marconi 22‐ Carlentini Euro 50
Smul Scuola Musicale Leontinoi

Euro 50

Airnetwork via del mare 114, Carlentini Euro 100
Polis immobiliare Euro 50
Borzì Giancarlo, Agenzia Viaggi Euro 150
Arte e Danza di Marianna Morgana Euro 50
Casa di Cura Sant’Antonio Euro 100
Fabio Buda 100
Musicland di Giannetto via Marconi Carlentini
Alle ore 13.30, il Consiglio approva all’Unanimità la sponsorizzazione del Diario
Scolastico.

11° punto all’odg: Varie ed Eventuali
Il Presidente del Consiglio, Arch. Gambera, fa presente la necessità oggettiva di,
avere nella Sede di Francofonte, per esigenze scolastiche, la presenza per almeno
due giorni a settimana, del personale di Segreteria. Il DSGA si impegna a fornire
nelle modalità ancora da stabilire, tale presenza per l’intero anno scolastico.
Alle ore 13.50, il Consiglio approva all’Unanimità, la richiesta del Presidente del
Consiglio.

Alle ore 14.00, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno,la seduta è tolta.

Il Presidente del Consiglio
Arch. Fabio Gambera

La Segretaria del Consiglio
Prof.ssa Marinella Cimino

