Verbale n. 9 della seduta del 17.10.2017
Oggi 17.10.2017 alle ore 15.30 presso la Dirigenza 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.
8.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Integrazione contributo scolastico alunni a.s. 2017/2018;
Convenzione PHARMAMED;
Convenzione Ente – Mondo Formazione S.r.l.s.;
Progetto in collaborazione con l’A.S.P. di Siracusa (Scommetto su di me);
Tabella di Valutazione titoli incarico Esperti;
Tabella Valutazione titoli incarico Tutor;
Varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta
Il D.S. Prof. Pappalardo;
I proff. : Pellico, Sala, Zagami L., Cimino, Culò;
Il personale ATA : Formosa;
Gli Alunni: Decaduti;
I Genitori : Gambera, Benintende, Magnano;
E’ presente anche il D.S.G.A. Dott.ssa Adagio.

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 15,34 il Consiglio approva il Verbale della seduta precedente.

2° punto all’odg: Integrazione contributo scolastico alunni a.s. 2017/2018;
Il Presidente concede la parola al Dirigente Scolastico per illustrare in maniera dettagliata la
situazione dei versamenti relativi al Contributo volontario effettuato dai genitori. Il D.S. comunica
che i versamenti sono pochi rispetto a quanto ci si aspettava, e soprattutto non bastano a garantire
l’ampliamento dell’offerta formativa così come si era previsto. Si lamenta della poca sensibilità che
molti genitori hanno nei confronti della scuola che frequentano i propri figli, e ritiene che ci sia un
problema di comunicazione con i genitori stessi. Il DSGA Dott.ssa Adagio chiede la parola per
comunicare che molti genitori che vengono in segreteria chiedono di differenziare le voci che
compongono il contributo, in maniera tale da poter decidere se aderire in pieno o in parte. Pertanto
chiede al Consiglio di approvare un Regolamento per il Contributo volontario. Il Consiglio, dopo
ampia discussione, propone di differenziare le voci del Contributo nel seguente modo:
• Innovazione Tecnologica e interventi di manutenzione per uso didattico (€ 5,00)
• Ampliamento Offerta formativa, Progetti e attività (€ 25,00)
•

Rimborso spese anticipate dalla scuola per Assicurazione e diario/giustificazione (€ 10,00)

Per una migliore razionalizzazione delle risorse il Dirigente propone appena sarà possibile farlo, di
dotare le sedi con fotocopiatori utilizzabili con scheda personale, in maniera tale da recuperare i
fondi necessari per l’acquisto della carta e dei toner.
Alle ore 16,20 il Consiglio all’unanimità approva l’Integrazione del Contributo scolastico

alunni per l’a.s. 2017/2018 e il relativo Regolamento per il Contributo volontario;
La documentazione definitiva è agli atti della scuola.

3° punto all’odg: Convenzione PHARMAMED;
Il Presidente Gambera concede la parola al Dirigente Scolastico per illustrare la proposta di
convenzione fatta dall’Associazione PHARMAMED. Tale associazione è costituita da ricercatori
universitari e si propone di effettuare corsi per la preparazione ai Test di ingresso alle università.
L’Associazione PHARMAMED ha richiesto l’utilizzo dei locali per espletare i propri corsi. Il Prof.
Pellico ritiene che tale richiesta potrebbe essere accettata se gli alunni della nostra scuola ne
ricavano un vantaggio. Visto che tali corsi sono a pagamento, lo stesso propone di chiedere uno
sconto del 25% per i nostri alunni, di istituire 2 borse di studio per tutti gli iscritti e di contribuire
alle spese di pulizia locali e vigilanza. Il Dirigente propone di portare a contrattazione con la
suddetta associazione queste proposte.
Alle ore 16,40 il Consiglio all’unanimità approva le proposte da fare all’Associazione
PHARMAMED per poter aderire alla convenzione;

4° punto all’odg: Convenzione Ente – Mondo Formazione S.r.l.s;
Il Presidente Gambera concede la parola al Dirigente Scolastico per illustrare la proposta di
convenzione fatta dall’Ente – Mondo Formazione S.r.l.s. Tale Ente si propone di istituire dei corsi
di formazione per Docenti non di ruolo e personale della scuola. I loro corsi si completano con il
rilascio di una certificazione, anche a personale uditore. Il Dirigente comunica inoltre che valgono
gli stessi impegni anche per tale Ente in merito alle spese di pulizia locali e vigilanza.
Il Sig. Formosa interviene chiedendo al Dirigente di attenzionare gli orari di svolgimento dei corsi
senza gravare in maniera eccessiva sul personale ATA che svolgerà orario pomeridiano.
Il Dirigente si impegna a chiedere alle varie associazioni ed enti di rispettare gli orari di apertura
della scuola.
Alle ore 16,50 il Consiglio all’unanimità approva la proposta di Convenzione con l’Ente –
Mondo Formazione S.r.l.s.;

5° punto all’odg: Progetto in collaborazione con l’A.S.P. di Siracusa (Scommetto su di me)
Il Dirigente Scolastico prende la parola per illustrare il Progetto proposto dall’A.S.P. di Siracusa
“Scommetto su di me” sul tema del gioco d’azzardo.
Le scuole polo che sono state individuate nella provincia di Siracusa sono il “Fermi” di Siracusa e il
“Vittorini” di Lentini. Tale progetto sarà svolto da alcuni Docenti e gruppi di alunni che si
dedicheranno a seguire tutte le attività proposte. Tale progetto sarà illustrato da un gruppo di medici
della A.S.P. al Collegio dei Docenti dei prossimi giorni, per stilare successivamente un calendario
delle attività.
Alle ore 16,55 il Consiglio all’unanimità approva il Progetto in collaborazione con l’A.S.P. di
Siracusa (Scommetto su di me);

6° punto all’odg: Tabella di Valutazione titoli incarico Esperti;
Il Dirigente Scolastico prende la parola per comunicare l’approvazione di diversi PON presentati
dalla nostra scuola. Si rende necessario individuare le figure di Esperti e di Tutor per la
realizzazione di tali Progetti. Il DSGA comunica che, in merito alla selezione di tali figure, ci sono
delle novità in merito agli Esperti, che potranno essere anche interni. Propone inoltre, viste le bozze
delle Tabelle di valutazione, di inserire ed attribuire un punteggio relativo al Colloquio espositivo
del progetto. Il Prof. Pellico propone di considerare il punteggio relativo alle Competenze
linguistiche solo per i Moduli specifici.
Dopo ampia discussione il Consiglio decide di suddividere il punteggio da attribuire nel seguente

modo:
• Punti 50, il punteggio da attribuire per i Titoli
• Punti 40, il punteggio da attribuire alle Esperienze
• Punti 10, il punteggio per il Colloquio espositivo del progetto
Alle ore 17,10 il Consiglio all’unanimità approva la Tabella di Valutazione titoli incarico
Esperti;

7° punto all’odg: Tabella di Valutazione titoli incarico Tutor;
Il Dirigente illustra i criteri proposti per la Tabella di valutazione dei Tutor.
Alle ore 17,20 il Consiglio all’unanimità approva la Tabella di Valutazione titoli incarico Tutor;
8° punto all’odg: Varie ed eventuali;
Il Dirigente Scolastico comunica la sua intenzione di trovare una soluzione per il versamento dei
contributi e dei pagamenti di piccole entità da parte degli alunni in merito alle visite d’istruzione. Il
pagamento del Contributo volontario e delle tasse scolastiche avviene già tramite versamento
bancario, anche online. Si ritiene utile trovare però un metodo di pagamento più semplice da parte
dell’utenza, anche in tabaccheria e per le piccole cifre. Propone di trovare uno strumento come
PostePay o Carta Ricaricabile. Il DSGA dubita della fattibilità della proposta, ma chiederà
all’Istituto Bancario della scuola di proporre una soluzione che vada in questa direzione.
Il Consiglio da mandato al Dirigente di verificare la fattibilità dal punto di vista contabile.
Alle ore 17,30, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta .
Il Presidente
Gambera Fabio

Il Segretario
Formosa Alfredo

