VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 1
01 settembre 2015
Il giorno 01 settembre 2015 alle ore 12.00 si riunisce c/o la Biblioteca dell’Istituto Tecnico Economico e per
il Turismo “Pio la Torre” il Consiglio d’Istituto con il seguente o.d.g.
1. Richiesta nuovi indirizzi di studio
Presiede la seduta il Sig. Russo S., vicepresidente, in assenza del Presidente Sig.ra Giovanna Caracciolo.
Sono presenti i seguenti consiglieri:
il Dirigente scolastico Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani
Personale Docente
Prof.ssa Carrato Crescenza
Prof.
Ganci Salvatore
Prof.ssa Sunseri Lia
Prof.ssa Miceli Giuseppa
Prof.
Pizzolato Nicola
Prof.ssa Macaluso Giovanna
Personale ATA
Sig. A Di Rando
Sig.ra B. Valzecchi
Genitori
Sig.ra Gambino Francesca
Sig. Russo Salvatore
Sig.ra Riesi Elisabetta
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.
Su richiesta del DS svolge la funzione di segretario il DSGA Sig.ra B Valzecchi.
1.Richiesta nuovi indirizzi di studio
Il D.S. comunica che in sede di collegio docenti svolto in data odierna, è stata approvata la proposta per
l’attivazione di N. 1 nuovo indirizzo di studio presso questo istituto, per l’anno scolastico 2016/17: Liceo
Scientifico opzione scienze integrate;
Delibera N. 1
Il Consiglio di Istituto
Sentita la proposta illustrata dal dirigente scolastico, che è parte integrante del presente verbale;
Preso atto della delibera del Collegio docenti del 01.09.2015 e ritenute congrue le motivazioni contenute
nella stessa;
Considerata l’esigenza di attivare un nuovo indirizzo di studio attualmente non presente nell’offerta
formativa degli istituti scolastici del territorio su cui insiste l’istituto scolastico;
Ritenuto che il percorso di formazione possa rappresentare una risposta concreta ad un fabbisogno
manifestato di formazione in fase di iscrizioni attualmente non soddisfatto nel territorio su cui insiste
l’istituto scolastico;
Considerata la compatibilità con le strutture, le risorse e le attrezzature esistenti per i nuovi indirizzi senza
alcun aggravio di spesa;
Assicurato che non verrà superato il limite massimo dimensionale ottimale di 900 alunni, data l'attuale
consistenza numerica di circa 815 alunni;
Considerata l’adeguatezza della rete di trasporti che permette un raggiungimento agevole della sede
scolastica da parte del bacino d’utenza;
Considerato che nessun onere sarà posto a carico dell’Amministrazione Provinciale in quanto l’Istituto
dispone dei locali e dei laboratori idonei per un ampliamento dell’offerta formativa;
approva all'unanimità
la proposta del Dirigente Scolastico e chiede al Dirigente scolastico di mettere in atto tutte le procedure
previste per attivare presso l’Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre” di Palermo il nuovo
indirizzo di studio: Liceo Scientifico opzione scienze integrate;
Acquisite le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, la richiesta di nuovi indirizzi di studio
verrà inviata alla Provincia Regionale di Palermo, all’ USR per la Sicilia - Uff. XV Ambito Territoriale
Provincia di Palermo e all’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione
Siciliana.
Terminati i punti all'O.d.G. alle ore 13,00, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, il Presidente
dichiara tolta la seduta.
Il Segretario
Il Presidente
Sig.ra Beatrice Valzecchi
Sig. Russo Salvatore
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