MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “U. Mursia” Carini
VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29 NOVEMBRE 2017

Oggi, mercoledì 29 novembre 2017 alle ore 15.30, presso la sede della Scuola si è riunito il Consiglio di Istituto.
Ordine del giorno è il seguente:
1.

Ptof;

2.

Variazione programma annuale;

3.

Danneggiamento Aula Magna e allagamenti;

4.

Chiusura cancelli ricreazione;

5.

Viaggi e visite;

6.

Lettura e approvazione verbale.

Assume la presidenza il sig. Di Maggio mentre funge da segretario il prof. Vincenzo Vassallo.
Situazione presenze-assenze:
Componente
GENITORI

Nominativi
Sig. Di Maggio Salvatore

P

A
X

Sig.ra Basile Giovanna

PERS.ATA
ALUNNI

Prof. ssa Di Blasi Giuseppa
Sig. Mamone Salvatore
Badalamenti Francesco
Chiarello Paolo
Montagna Samuele
Spinelli Vincenzo

DOCENTI
X
X
X

Sig.ra Russo Rossella
DIR.SCOL
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X
X

Nominativi
Prof. ssa Alcamisi Rosaria
Prof.ssa Taddeo Annamaria
Prof. ssa Monteleone Marisa
Prof.ssa Bevacqua Anna
Maria
Prof. Randazzo Salvatore
Prof.ssa Virzì Girolama
Prof. Sabella Accursio
Prof. Vassallo Vincenzo
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X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Il Presidente, constatata la validità del numero legale dei membri del C.d.I., dà inizio alla seduta. I presenti sono 7.

PUNTO N.1 O.D.G.= PTOF
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, approvazione ptof, dà lettura di una sintesi
dello stesso che sarà integrato successivamente con l’inserimento del piano di miglioramento. Dopo ampia
discussione viene approvato all’unanimità. Delibera n. 17

PUNTO N.2 O.D.G.= VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il Presidente passa al secondo punto all’ordine del giorno, variazioni al programma annuale dando lettura delle
variazioni che si allegano al presente verbale. In merito alla somma arrivata dalla regione Campania a titolo di
bonus viaggio di istruzione a. s. 2016/17, il consiglio di istituto decide all’unanimità di rimborsare una quota agli
alunni che hanno partecipato al viaggio in Campania. Il consiglio di istituto approva all’unanimità. Delibera n. 18

PUNTO N.3 O.D.G. = DANNEGGIAMENTO AULA MAGNA E ALLAGAMENTI
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il Presidente passa la parola alla D.S. che pone la questione dei danneggiamenti causati dagli alunni che,
provvisoriamente, per via della inagibilità dei locali, sono stati allocati in Aula Magna per alcuni giorni. Dopo ampia
discussione i consiglieri concordano nel richiedere o il ripristino del decoro o il versamento di una quota simbolica
di € 2 oltre eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni della sede di via Trattati di Roma, nel caso in
cui si dovessero riproporre tali situazioni. Tale delibera varrà per tutte le eventuali, future situazioni analoghe. Il
consiglio di istituto approva all’unanimità. Delibera n. 19

PUNTO N.4 O.D.G.= CHIUSURA CANCELLI PER LA RICREAZIONE
Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno, chiusura cancelli per la ricreazione,
ponendo il problema della sicurezza durante la pausa dovuta all’uscita degli alunni fuori dalla scuola. Si passa alla
discussione in cui emerge anche un problema di sicurezza legato agli alunni diversabili. Dopo ampio dibattito il
consiglio è concorde nel far chiudere i cancelli durante la ricreazione.
Il consiglio approva a maggioranza con l’astensione del sig. Di Maggio. Delibera n. 20

PUNTO N.5 O.D.G.= VIAGGI E VISITE
Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno, viaggi e visite, riproponendo le stesse
regole approvate con le precedenti delibere del consiglio di istituto e per le mete deliberate nei diversi collegi dei
docenti.
Il consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 21

Non essendoci altri punti da trattare la seduta è tolta alle ore 16.30
Carini, 29/11/2017
Il segretario

PROF. VASSALLO VINCENZO

Il Presidente del Consiglio di Istituto

SIG. DI MAGGIO SALVATORE

