VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
N.
14 gennaio 2016
Il giorno 14 gennaio 2016 alle ore 17.30 si riunisce c/o la Biblioteca di istituto dell’ITET “Pio La
Torre”di Palermo il Consiglio d’Istituto, con il seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (26.11.2015)
2. Legge 107/2015 : Comitato di valutazione
3. Approvazione Piano Triennale Offerta Formativa
4. Chiusura prefestivi: Ratifica
5. Stato di avanzamento lavori PON FESR Asse II
6. Variazione Regolamento di istituto art. 57
Preside il Presidente Sig.ra G. Caracciolo.
In assenza del Presidente Sig.ra Caracciolo G., presiede la seduta il Vicepresidente Sig.Russo
Salvatore Sono presenti i seguenti consiglieri:
il Dirigente scolastico Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani
Personale Docente
Prof.ssa
Prof.ssa Carrato Crescenza
Prof. Salvatore Ganci
Prof.ssa Miceli Giuseppa
Prof.
Pizzolato Nicola
Prof.ssa Pepe Paola
Prof.ssa Macaluso Giovanna
Personale ATA
Sig.ra B. Valzecchi
Genitori
Sig. Russo Salvatore
Alunni
Davì Gianluca
Santamaria Mario
Sirchia Giammarco
Sirchia Giuseppe
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.
Svolge la funzione di segretario la Sig.ra Beatrice Valzecchi
Il Consiglio accoglie il nuovo consigliere per la componente alunni Giammarco Sirchia che per
surroga subentra al consigliere dimissionario Arduino Vanessa.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (26.11.2015)
Il presidente invita i consiglieri ad approvare il verbale della seduta precedente, inviato a tutti i
Consiglieri tramite posta elettronica.
Il consiglio approva all’unanimità.
2. Legge 107/2015: Comitato di valutazione
Il DS ricorda che nella precedente seduta non era presente la componente alunni e che pertanto
non si è potuto procedere all’elezione del componente al Comitato di valutazione per la
componente alunni.
Il DS comunica di aver convocato gli studenti per fornire indicazioni in merito alla necessità di
eleggere un rappresentante degli studenti nel Comitato di valutazione.
Il DS riassume brevemente quali siano i compiti del Comitato di valutazione.
Quindi chiede alla componente studenti di indicare i nominativi dei candidati per la componente
alunni.
Viene indicato quale candidato per la componente alunni lo studente Giammarco Sirchia.
Essendo l’unico candidato il DS chiede al Consiglio di approvare la candidatura dello studente
Giammarco Sirchia
Delibera N. 2
Il Consiglio di istituto approva all’unanimità l’elezione dello studente Giammarco Sirchia quale
rappresentante degli alunni al Comitato di valutazione.
3.Approvazione Piano Triennale Offerta Formativa
Il DS comunica che la proposta di PTOF di Istituto valida per il triennio 2016-2018, inviata a tutti i
consiglieri unitamente alla convocazione, è stata prodotta e approvata nella sua versione definitiva
dal Collegio dei docenti nella seduta odierna. Il Piano Triennale dell’offerta formativa è stato

formulato dalla prof.ssa P. Pepe F.S. Area PTOF e Referente del Piano di miglioramento, dalla
Prof.ssa C. Meli F.S. Area 4 Rapporti con gli enti esterni, dal Prof. N. Pizzolato F.S. Area 3
Orientamento, dalla Prof.ssa O. Ferro per l’area Disabili e il Dirigente Scolastico. Alla redazione del
PTOF hanno partecipato indirettamente tutti i docenti che a partire dallo scorso anno scolastico
hanno fornito il loro contributo per la redazione del RAV e del piano di miglioramento. Infatti il
documento è un’estensione del POF approvato nel mese di dicembre del corrente a.s., raccoglie i
risultati del RAV, contiene quale parte integrante il piano di miglioramento e raccoglie tutte le
indicazioni contenute nella riforma Legge 107/2015.
Il DS chiede al Consiglio di approvare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
Delibera N. 3
Il Consiglio approva all’unanimità
IL PTOF verrà inviato all’A.T. Provincia di Palermo per la sua definitiva approvazione entro la
giornata di venerdì 15.12.2016.
4.Chiusura prefestivi: Ratifica
Il DS comunica che in occasione della festività dell’immacolata e delle festività natalizie in cui
l’attività didattica è stata sospesa come da calendario scolastico, la scuola, in accordo alla
Contrattazione di istituto vigente, ha effettuato chiusura prefestiva nelle giornate di: 7, 24,31
dicembre e 5 gennaio, previa acquisizione della richiesta da parte del personale ATA.
Il DS chiede al Consiglio di Istituto di ratificare le suddette chiusure prefestive
Delibera N. 4
Il Consiglio approva la ratifica delle suddette chiusure prefestive.
5.Stato di avanzamento lavori PON FESR Asse II
Il DS comunica che i lavori sono proseguiti e che il progetto gode di una proroga per un arco
temporale non quantificato che investe tutte le scuole entrate nell’Asse II in terza fase.
Il progetto il cui quadro economico è stato rimodulato per un importo totale di €. 571.294,51, è
stato pagato e certificato per €. 332.133,98 all’ATI Capizzello e all’Ente locale per i servizi di
ingegneria.
Il DS comunica che i lavori sono in fase di completamento. Restano infatti da completare:
ristrutturazione aula magna, maniglie antipanico, allacciamento caldaia e collaudo, collaudo finale
lavori.
6. Variazione Regolamento di istituto art. 57
Il DS comunica che in data odierna, su richiesta del personale docente in occasione
dell’assemblea dei lavoratori della scuola, svolta in data 11.12.2015, è stato proposto di modificare
l’art. 57 del Regolamento di istituto.
La variazione nasce dalla necessità di eliminare tra le aree di sorveglianza l’Area 5 parcheggio lato
uffici. Tale richiesta è emersa da oggettiva difficoltà riscontrata dai docenti assegnati all’area a
causa della presenza delle automobili parcheggiate e dalla loro movimentazione durante
l’intervallo della ricreazione che aggiunge altresì condizioni di sicurezza per gli studenti che
utilizzano tale spazio per la ricreazione.
Il DS legge al Consiglio il testo del vecchio art. 57.
Art. 57 - La ricreazione si svolge nei giorni dispari tra la terza e la quarta ora di lezione ed ha la durata
di venti minuti, in atto dalle 10,50 alle 11,10, mentre nei giorni pari si aggiunge un ulteriore intervallo di
ricreazione tra la quinta e la sesta ora della durata di 15 minuti, in atto dalle 12.50 alle 13,05.
Gli studenti e le studentesse devono uscire dalle aule e soffermarsi all’interno dell’edificio scolastico, al
piano terra o recarsi all’aperto nelle aree di pertinenza della scuola dedicate allo svolgimento della
ricreazione.
Gli alunni possono circolare all’interno degli spazi consentiti, mantenendo, comunque,
un
comportamento corretto.
Gli scarti e gli involucri dei vari generi alimentari devono essere riposti, dopo il consumo, negli appositi
contenitori.
A conclusione della ricreazione gli alunni e i docenti dovranno avviarsi nelle rispettive aule in tempo
utile così da essere ivi presenti entro le ore 11,10 ed entro le ore 13.05 (giorni pari).
La sorveglianza è assicurata dai Collaboratori scolastici e dai Docenti in servizio nelle ore interessate.
I Docenti in servizio avranno cura di effettuare la vigilanza all’interno dei locali dell’Istituto al piano terra
all’interno o all’esterno dell’edificio scolastico, secondo le proprie preferenze; le stesse verranno
comunicate al Dirigente Scolastico entro la prima settimana dall’entrata in vigore dell’orario definitivo.
La sorveglianza va esercitata su tutti gli studenti, anche se non appartenenti a classi di propria
pertinenza, e pertanto tutti gli studenti hanno l’obbligo di rispettare le indicazioni di quei docenti che
ritenessero di dover intervenire per eventuali situazioni considerate a rischio sicurezza o di palese
contravvenzione al Regolamento d’Istituto.

L’Istituzione Scolastica non può garantire la presenza di un docente delegato alla sorveglianza degli
studenti nel periodo intercorrente tra l’orario di termine delle lezioni antimeridiane e l’orario di inizio
delle attività pomeridiane. Gli studenti di norma non possono permanere a scuola nel predetto periodo;
tuttavia, coloro che dovessero permanere in tale intervallo di tempo saranno autorizzati previa motivata
richiesta al Dirigente Scolastico.
Il DS legge l’art. 57 come modificato nella seduta odierna del Collegio dei docenti:
Art. 57 new- La ricreazione si svolge nei giorni dispari tra la terza e la quarta ora di lezione ed ha la
durata di venti minuti, in atto dalle 10,50 alle 11,10, mentre nei giorni pari si aggiunge un ulteriore
intervallo di ricreazione tra la quinta e la sesta ora della durata di 15 minuti, in atto dalle 12.50 alle
13,05.
Gli studenti e le studentesse devono uscire dalle aule e soffermarsi all’interno dell’edificio scolastico, al
piano terra o recarsi all’aperto nelle aree di pertinenza della scuola dedicate allo svolgimento della
ricreazione: Area 1 Sala Bar; Area 2 Cortile antistante bar (balconata e area verde); Area 3 Agorà;
Area 4 Corridoio Uffici.
Gli alunni possono circolare esclusivamente all’interno degli spazi consentiti, mantenendo, comunque,
un comportamento corretto.
Gli scarti e gli involucri dei vari generi alimentari devono essere riposti, dopo il consumo, negli appositi
contenitori.
A conclusione della ricreazione gli alunni e i docenti dovranno avviarsi nelle rispettive aule in tempo
utile così da essere ivi presenti entro le ore 11,10 ed entro le ore 13.05 (giorni pari).
La sorveglianza è assicurata dai Collaboratori scolastici e dai Docenti in servizio nelle ore interessate.
I Docenti in servizio avranno cura di effettuare la vigilanza all’interno dei locali dell’Istituto al piano terra
all’interno o all’esterno dell’edificio scolastico, secondo le proprie preferenze; le stesse verranno
comunicate al Dirigente Scolastico entro la prima settimana dall’entrata in vigore dell’orario definitivo.
La sorveglianza va esercitata su tutti gli studenti, anche se non appartenenti a classi di propria
pertinenza, e pertanto tutti gli studenti hanno l’obbligo di rispettare le indicazioni di quei docenti che
ritenessero di dover intervenire per eventuali situazioni considerate a rischio sicurezza o di palese
contravvenzione al Regolamento d’Istituto.
L’Istituzione Scolastica non può garantire la presenza di un docente delegato alla sorveglianza degli
studenti nel periodo intercorrente tra l’orario di termine delle lezioni antimeridiane e l’orario di inizio
delle attività pomeridiane. Gli studenti di norma non possono permanere a scuola nel predetto periodo;
tuttavia, coloro che dovessero permanere in tale intervallo di tempo saranno autorizzati previa motivata
richiesta al Dirigente Scolastico.
Il DS chiede al Consiglio di votare la proposta di variazione dell’art. 57 del Regolamento di istituto.
Delibera N. 5
Il Consiglio vota all’unanimità la variazione all’art. 57 del Regolamento di istituto.
Terminati i punti all'O.d.G. alle ore 18,30, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, il
Presidente dichiara tolta la seduta.

Il Segretario
Sig.ra Beatrice Valzecchi
______________________

Il Presidente
Sig. Salvatore Russo
___________________________
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani
______________________________________________

