VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
N. 1
6 OTTOBRE 2017
Il giorno 6 ottobre 2017 alle ore 17.00 si riunisce c/o l’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Economico e
per il Turismo “Pio la Torre” il Consiglio d’Istituto con il seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (12.05.2017)
2.Variazioni al programma annuale E.F. 2017
3. Elezioni OO.CC.: rinnovo componenti Consigli di Classe
4. Calendario scolastico a.s. 2017/18
5. Chiusura prefestivi
6. Criteri formazione classi e formulazione dell’orario scolastico
7. Criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi
8. Articolazione orario delle lezioni
9. Atto costitutivo e approvazione regolamento CSS (Centro Sportivo Scolastico)
10. Conferma elevazione del budget per trattativa diretta ai sensi dell’art.34 – D.I. 44/2001
11. Conferma del Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi
12. Avviso 14/2017 Regione Sicilia - Adesione ala rete per la presentazione della nuova candidatura per il
riconoscimento di nuovi Istituti Tecnici Superiori
13. Avviso 4/2017 Regione Sicilia – Adesione alla rete per la presentazione della candidatura per “Interventi
per l’innalzamento del livello di istruzione della popolazione Siciliana “Legge al quadrato”
Presiede la seduta il Sig. S. Russo Sono presenti i seguenti consiglieri:
il Dirigente scolastico Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani
Personale Docente
Prof. S. Ganci
Prof.ssa Miceli Giuseppa
Prof. A. Mangano
Prof.ssa C. Carrato
Prof.ssa G. Macaluso
Prof. Nicola Pizzolato
Personale ATA
Sig.ra B. Valzecchi
Sig. A. Di Rando
Genitori
Sig,ra Rappa Giovanna
1. Lettura ed approvazione verbale seduta del 12/05/2017
Il DS comunica di aver inviato la bozza del verbale della seduta precedente in posta elettronica al fine di consentire ai
Consiglieri di prenderne visione e invita i consiglieri ad indicare eventuali variazioni da apportare al verbale. Quindi
chiede di approvare il verbale. Il consiglio approva all’unanimità.
2.Variazioni al programma annuale E.F. 2017
Il DS relaziona al Consiglio su n.10 nuove variazioni al programma annuale 2017, dalla n 11 alla n. 20 in data odierna
allegate al presente verbale.

Delibera N. 1
Il Consiglio di Istituto esaminate le variazioni all’unanimità approva le modifiche dalla n°11 alla n° 20 al Programma
Annuale E.F. 2017.
3. Elezioni OO.CC.: rinnovo componenti Consigli di Classe
Delibera n° 2
Il Consiglio a ratifica delibera all’unanimità che, in accordo a quanto proposto dal C. dei Docenti nella seduta del
11.09.2017, la data delle elezioni dei rappresentanti degli alunni per i C. di classe di venerdì 06.10.2017 in orario
mattutino dalle ore 8,30 alle ore 11.00 e quelle dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe alla stessa data nel
pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori precedute da un’assemblea dei genitori nella quale il Coordinatore di Classe
illustra la programmazione dell’anno e successivamente le modalità di espressione del voto.
I genitori sono stai informati in occasione degli incontri di accoglienza che si sono svolti ad avvio dell’anno scolastico e
attraverso apposite circolari pubblicate sul sito della scuola.
4. Calendario scolastico a.s. 2017/18
Il Dirigente scolastico propone l’approvazione del seguente calendario per l’anno scolastico 2017/18,in accordo all’
O.M. N. 533 del 01.08.2017 e D.A. Regione Sicilia n. 6378 del 22.08.2017 (versione N. 3):
- giovedì 14 settembre 2017: Inizio delle attività didattiche/lezioni - festività natalizie: da venerdì 22 dicembre 2017
a sabato 6 gennaio 2018
- festività pasquali: da giovedì 29 marzo 2018 a martedì 3 aprile 2018 - martedì 15 maggio 2018: Festa
dell’autonomia siciliana
- sabato 9 giugno 2018 (venerdì 8 giugno 2018): Fine anno scolastico - mercoledì 20 giugno 2018: Prima prova
scritta degli esami di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado con inizio alle ore
8.30. Le festività: - mercoledì 1° novembre: festa di tutti i Santi;
- venerdì 8 dicembre: Immacolata Concezione; - Natale: 25 dicembre;

- S. Stefano: 26 dicembre;
- Capodanno: il primo gennaio;
- Epifania: sabato 6 gennaio;
- Pasquetta: 2 aprile 2018;
- mercoledì 25 aprile 2018: Anniversario della Liberazione;
- martedì 1° maggio 2018: festa del Lavoro;
- sabato 2 giugno 2018: festa nazionale della Repubblica.
Il calendario mensile delle attività didattiche/lezioni risulta, pertanto, costituito da 206 gg. di attività didattica/lezioni. Il
DS evidenzia che il calendario assicura un periodo ampio per lo svolgimento degli adempimenti finali (scrutini finali,
affissione tabelloni, ricevimenti finali, Collegio conclusivo) tra l'8 giugno e il 18 giugno (data di insediamento delle
commissioni per lo svolgimento degli Esami di Stato).
Il DS propone di utilizzare 1 giorno di sospensione dell’attività didattica per adattamento del calendario alle esigenze
ambientali in corrispondenza della seguente festività:
giovedì 2 novembre Commemorazione dei defunti, festività altamente partecipata e sentita nella nostra regione.
Il DS propone di deliberare successivamente eventuali giorni di sospensione dell'attività didattica previo accertamento
della validità dell'anno scolastico (min 200 gg. di attività didattica).

Delibera n° 3
Il Consiglio approva all’unanimità il soprascritto calendario scolastico.
5. Chiusura prefestivi
Il DS propone al Consiglio di deliberare la seguente chiusura della scuola in occasione della giornata di interruzione di
attività didattica come da calendario scolastico approvato:
2 novembre 2017
Delibera N. 4
Il Consiglio approva all’unanimità la chiusura della scuola nel giorno indicato. Il personale ATA dovrà fare richiesta di
ferie.
6. Criteri formazione classi e formulazione dell’orario scolastico
Il DS comunica che vengono riconfermati i criteri in merito alla formazione delle classi, già adottata negli anni
precedenti. Il DS ne propone la lettura e la stessa viene riportata di seguito:
CRITERI FORMAZIONE DELLE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2016/17
Premessa
La formazione delle classi deve essere ispirata in primo luogo a criteri pedagogico-didattici che non devono essere
sacrificati ad esigenze e difficoltà organizzative.
Il Consiglio di Istituto fissa i criteri generali della formazione delle classi. Essi si basano sul principio della omogeneità
tra le classi e della eterogeneità della classe:
- omogeneità nel rapporto maschi e femmine nella stessa classe
- eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali sulla base dell’esame dei documenti di valutazione acquisiti
agli atti.
Eventuali richieste dei genitori devono essere indirizzate per iscritto al Dirigente Scolastico in busta chiusa,
specificando il motivo della richiesta.
Un’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, o da persona delegata, costituisce le classi.
CRITERI PER L'INSERIMENTO DI ALUNNI IN CLASSI GIA' FORMATE
L'assegnazione di alunni provenienti da altre scuole o che transitino da altre classi segue i seguenti criteri:
- verifica della disponibilità di posti nella tipologia di indirizzo e/o classe richiesta dalla famiglia
- assegnazione di norma nella classe meno numerosa
- valutazione di eventuali situazioni di difficoltà educative e didattiche, riguardanti le classi interessate
- valutazione delle indicazioni fornite dagli insegnanti della classe coinvolta
CRITERI FORMAZIONE PRIME CLASSI
Sono iscritti alla Scuola Secondaria di II grado gli alunni che terminano nell’anno di riferimento la Scuola Secondaria
di I grado con esito positivo.
Criteri
omogeneità tra le varie prime per:

Ciascuna classe non può superare il limite di legge, tenendo presente quello previsto per la presenza di alunni
diversamente abili.
Sono prese in considerazione eventuali indicazioni provenienti:

Su richiesta, i fratelli e le sorelle di alunni già frequentanti, sono iscritti nella stessa sezione.
Gli alunni ripetenti sono iscritti, salvo casi particolari, nella stessa sezione.
Le richieste dei genitori sono prese in considerazione solo dopo aver applicato i criteri sopraindicati. Nell'impossibilità
di soddisfare le richieste si procede con sorteggio pubblico in presenza dei genitori.
Il DS che chiede al Consiglio di esprimersi per eventuali variazioni o proposte aggiuntive.

Delibera N. 5
La proposta viene accolta all’unanimità.
Il DS illustra la proposta in merito ai Criteri per la formulazione dell’orario scolastico di seguito riportata e già
presentata al Collegio dei docenti in data 13.09.2016:
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO
L’orario settimanale delle lezioni verrà formulato secondo criteri didattici. L’avvicendamento degli insegnanti e la
razionale distribuzione delle materie nel tempo, avranno il preciso scopo di rendere più efficiente l’azione didattica, per
cui riterranno presenti i seguenti criteri:

n numero di ore consecutive nella medesima classe sufficienti ad un
sereno svolgimento delle prove scritte; utilizzo razionale di tutti gli spazi.
Nella formulazione dell’orario si terrà conto degli insegnanti che hanno due o più scuole.
L’orario di lavoro del personale docente, avendo adottato la settimana corta (sabato libero), sarà articolato su cinque
giorni settimanali, in orario antimeridiano per le lezioni curricolari.
L’orario scolastico viene formulato dal docente Prof.ssa Paola Pepe in collaborazione con DS e staff di presidenza.
Il DS che chiede al Consiglio di esprimersi per eventuali variazioni o proposte aggiuntive.
Delibera N. 6
La proposta viene accolta all’unanimità.
7. Criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi
Il DS propone i seguenti criteri:
1. Rispetto, laddove il monte ore della disciplina per classe lo consente, della continuità educativa e didattica,
cercando di contemperare l'interesse dell'alunno ad avere gli stessi docenti per il ciclo che sta frequentando, in
particolare nel passaggio da prima a seconda classe del biennio e tra terza, quarta e quinta classe del triennio. Nel
passaggio da biennio al triennio la scelta libera della specializzazione da parte degli studenti (AFM, SIA, Turismo,
ESABAC) non consente di mantenere tale continuità per frammentazione delle classi nel passaggio da seconda a
terza classe.
2. Diritto del docente di chiedere di essere assegnato ad altra classe limitatamente ai posti rimasti vacanti, prima
dell'inizio dell'attività didattica, e dietro formale richiesta scritta.
3. Il DS può discostarsi dai suddetti criteri solo in caso di acclarata incompatibilità che viene comunicata alle RSU.
Delibera N. 7
Il Consiglio approva all’unanimità
8. Articolazione orario delle lezioni
IL Dirigente scolastico comunica la proposta di orario delle lezioni emersa dalla seduta del Collegio dei Docenti del
01.09.2017, coincidente con il piano orario adottato lo scorso anno scolastico:
Lunedì, mercoledì e Venerdì n. 6 ore dalle 08.00 alle14.00
Martedì e giovedì n. 7 ore dalle 08.00 alle 15.00
Sabato libero.
Nelle giornate di Lunedì, mercoledì e venerdi la ricreazione si svolgerà dalle ore 10,50 alle ore 11,10, mentre nelle
giornate di martedì e giovedì si prevedono due momenti di ricreazione: nelle giornate del martedì e giovedì: 10,50 alle
ore 11,10 e dalle ore 12.55 alle ore 13.10, con obbligo di sorveglianza da parte degli insegnanti.
Delibera n° 8
Il Consiglio delibera all’unanimità la proposta di orario.
9. Atto costitutivo e approvazione regolamento CSS (Centro Sportivo Scolastico)
Il DS comunica che il Collegio dei docenti nella seduta dell’1.09.2017 ha deliberato la partecipazione degli studenti ai
Giochi Sportivi Studenteschi per il corrente anno scolastico. Ha dato la sua disponibilità a svolgere il ruolo di referente
del CSS il prof. S. Ganci che ha presentato il progetto per il Gruppo Sportivo che verrà assunto nel PTOF di Istituto. In
accordo alla direttiva del MIUR la partecipazione ai GSS richiede la costituzione del Centro Sportivo Scolastico CSS
che prevede uno specifico Atto Costitutivo e approvazione di specifico regolamento da parte del Consiglio di Istituto.
Il DS ricorda che è necessario inserire nell'atto costitutivo un genitore e uno studente. Danno la loro disponibilità la
Sig.ra Rogato Daniela e lo studente Davì Gianluca.
Pur non essendo ancora pervenuta alcuna comunicazione ufficiale in merito ai finanziamenti per l’attività sportiva per
il corrente anno scolastico, si è provveduto alla stesura dell’Atto Costitutivo del CSS, utilizzando un’apposita scheda
che si allega al presente verbale. Il DS legge il regolamento del CSS già in vigore dallo scorso anno scolastico che
continua a valere per il corrente anno scolastico e che costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto e del
presente verbale.
Delibera n° 9
Il Consiglio delibera all’unanimità la costituzione del CSS e il Regolamento del CSS.
10. Conferma elevazione del budget per trattativa diretta ai sensi dell’art.34 – D.I. 44/2001
Il DS propone la conferma dell’elevazione del limite di spesa per l’attività di contrattazione relativa all’acquisizione di
beni e servizi di cui all’art. 34, 1° comma, del D.I. n. 44 dell’01/02/2001, ad Euro 6.000,00, IVA inclusa.
Il DS precisa che tale limite verrà rivisto con cadenza annuale. Resta sottointeso che nessun contratto potrà essere
artificiosamente suddiviso allo scopo di far rientrare in trattativa diretta somme superiori a tale limite.
Delibera N. 10
Il Consiglio approva all'unanimità.

11. Conferma del Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi
Il DS chiede al Consiglio di confermare anche per il corrente a.s. il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura
di beni e servizi adottato lo scorso anno scolastico
Delibera N. 11
Il Consiglio approva all'unanimità la riconferma del Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi
che costituisce parte integrante del presente verbale.
12. Avviso 14/2017 Regione Sicilia - Adesione ala rete per la presentazione della nuova candidatura per il
riconoscimento di nuovi Istituti Tecnici Superiori
Il DS comunica che la scuola aderisce all’Avviso 14/2017 per la presentazione di candidature per l’attuazione
dell’offerta formativa di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia, pubblicato nella GURS n. 28 del 07/07/2017.
La scuola capofila della rete è l’ITI “Vittorio Emanuele III” e il progetto formativo di Offerta di Istruzione Tecnica
Superiore (ITS) rientra nell’Area Tecnologica “AREA 2 – MOBILITA’ SOSTENIBILE – Prov. Palermo – Area
territoriale di riferimento dell’offerta formativa Sicilia Occidentale”.
In questa fase la scuola si impegna a costituire la Fondazione ITS in qualità di socio fondatore, secondo le norme
nazionali e regionali in materia ed, in particolare, le disposizioni di cui al DPCM 25 gennaio 2008 ed il Decreto
interministeriale n. 713/2016 denominata "MobPMO".
La rete è costituita da scuole, Università, aziende del territorio, Centri di FP, Enti e Associazioni
La scuola ha costruito nel progetto i moduli formativi delle discipline Lingue e cultura straniera (Inglese), Discipline
turistiche aziendali, Comunicazione e Diritto. Hanno partecipato in questa fase i Proff. Michele Nicosia ed Emma Di
Franco.
Il DS comunica che nella seduta odierna il Collegio dei docenti ha approvato la proposta di partecipazione all’Avviso e
chiede al Consiglio di approvare la partecipazione della scuola all’Avviso e alla rete.
Delibera N. 12
Il Consiglio approva all’unanimità.
13. Avviso 4/2017 Regione Sicilia – Adesione alla rete per la presentazione della candidatura per “Interventi
per l’innalzamento del livello di istruzione della popolazione Siciliana “Legge al quadrato”
Il DS comunica che la scuola aderisce all’Avviso 4/2017 per la presentazione di candidature “Interventi per
l’innalzamento del livello di istruzione della popolazione Siciliana “Legge al quadrato”, approvato con D.D.G. n.
6274 del 09/08/2017 e pubblicato in G.U.R.S. n. 34 dell'18/08/2017.
La scuola capofila della rete è l’IC. “A. Ugo” di Palermo e al progetto formativo sta lavorando per la scuola la Prof.ssa
Emma Di Franco che ha sviluppato N. 2 moduli per il potenziamento delle competenze di base.
Partner del progetto sono il Centro Studi ed iniziative culturali Pio La Torre di Palermo e il Piccolo Teatro Patafisico di
Palermo.
Il DS comunica che nella seduta odierna il Collegio dei docenti ha approvato la proposta di partecipazione all’Avviso e
chiede al Consiglio di approvare la partecipazione della scuola all’Avviso e alla rete.
Delibera N. 13
Il Consiglio approva all’unanimità.
Terminati i punti all'O.d.G., la seduta è tolta alle ore 18.30.

F.to Il Segretario
Sig.ra Beatrice Valzecchi

F.to Il Presidente
Sig. Giuseppe Russo

