MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “U. Mursia” Carini
VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 22 GENNAIO 2018
Oggi, lunedì 22 gennaio 2018 alle ore 18.00, presso la sede della Scuola si è riunito, il Consiglio di Istituto.
Ordine del giorno è il seguente:
1.ASL: visite guidate con pernottamento;
2. Criteri di selezione alunni moduli progetti PON;
3. Certificazioni linguistiche: criteri selezione alunni;
4. Sospensione ricevimento pomeridiano URP nei periodi estivi e di sospensione delle attività
didattiche;
5. Autorizzazione utilizzo locali a esterni per corsi di formazione alunni e docenti;
6. Variazioni al programma annuale;
7. Criteri selezione accompagnatori viaggi di istruzione e ASL;
8. Criteri selezione tutor PON alternanza all’estero;
9. Pubblicazioni circolari;
10. Chiusura cancelli;
11. Epthatlon: autorizzazione spesa;
12. Programma nazionale “FAMI” obiettivo specifico 2 “integrazione e migrazione legale” –
obiettivo nazionale 3 “capacity building” lettera K, prog. N. 740 – integrazione sottoscrizione accordo di rete
nazionale;
13.Modifiche regolamento di istituto: responsabilità rappresentanti di classe e di istituto per danni;
14. Lettura e approvazione verbale.
Assume la presidenza la dott.ssa Buffa Rosalia mentre funge da segretario il prof. Vassallo Vincenzo
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Il Presidente, constatata la validità del numero legale dei membri del C .d. I., dà inizio alla seduta. I presenti
sono 16.
PUNTO N. 1 O.D.G.= ASL: visite guidate con pernottamento;
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il presidente, in relazione al primo punto all’odg, relativo alle visite guidate con pernotto per le attività di
alternanza scuola lavoro. Dopo vari interventi si propone quanto segue: Durata massima gg. 6 purchè
compatibile con le risorse erogate dal Miur. Dal piano finanziario dell’alternanza scuola lavoro si evince
che per i licei la disponibilità è di 58,76€ per alunno mentre per l’IPSEOA è di € 117.57 per alunno, grazie
alle economie degli anni scolastici precedenti. Il consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 15

PUNTO N. 2 O.D.G.= Criteri di selezione alunni moduli progetti PON
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il presidente passa al secondo punto all’odg, relativo ai criteri di selezione alunni moduli progetti. Dopo
diverse proposte si conviene nella individuazione di due griglie di selezione: una per i progetti pon per il
potenziamento e una per i progetti pon per il rafforzamento delle competenze di base. Gli indicatori sono:
1- media dei voti – 2- voto nella disciplina del modulo – 3- conoscenza lingua straniera – 4- condotta non
inferiore 8. Il consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 16

PUNTO N. 3 O.D.G= Certificazioni linguistiche: criteri selezione alunni
SINTESI DEGLI INTERVENTI

Il presidente passa al terzo punto all’odg, relativo alla selezione degli alunni per la certificazione
linguistica. Dopo diverse proposte si decide quanto segue: la formazione avverrà nei progetti fis e
pon di lingua inglese per gli alunni del triennio. I docenti di lingua inglese selezioneranno, nelle

proprie classi, massimo due alunni, che potranno ottenere la certificazione livello B1. La spesa
della certificazione sarà a carico dell’istituto. Il consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 17
PUNTO N. 4 O.D.G.= Sospensione ricevimento pomeridiano URP nei periodi estivi e di

sospensione delle attività didattiche.
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il presidente passa al quarto punto all’odg, relativo alla sospensione del ricevimento pomeridiano URP nei
periodi estivi e durante le sospensioni delle attività didattiche. Dopo ampia discussione si stabilisce di
sospendere il ricevimento URP sia durante il periodo estivo che nei periodi di sospensione delle attività
didattiche. Il consiglio di istituto approva all’unanimità. Delibera n. 18

PUNTO N. 5 O.D.G.= Autorizzazione utilizzo locali ad esterni per corsi di formazione alunni

e docenti.
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il Presidente, in merito al quinto punto all’odg, relativo all’autorizzazione all’utilizzo dei locali ad esterni
per corsi di formazione di alunni e docenti, dopo ampia discussione si decide di autorizzare l’utilizzo dei
locali solo per attività di formazione diretta ad alunni, docenti e genitori. L’utilizzo dei locali sarà solo
sotto la diretta responsabilità dei richiedenti, fermo restando la disponibilità del personale ATA. Rimane
esclusa dalla seguente delibera la possibilità di concedere a terzi esterni l’uso della palestra. Il consiglio

di istituto approva all’unanimità. Delibera n. 19

PUNTO N. 6 O.D.G.= Variazioni al programma annuale.
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il Presidente passa al sesto punto, relativo alla Variazioni al programma annuale, di cui dà lettura e che
saranno pubblicate alla sezione bilanci, amministrazione trasparente, cartella variazione di bilancio. Il

consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 20

PUNTO N. 7 O.D.G.= Criteri selezione accompagnatori viaggi istruzione e ASL.
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il Presidente passa al settimo punto all’odg, relativo ai criteri della selezione degli accompagnatori ai
viaggi di istruzione e Asl. In merito ai viaggi di istruzione si propone di fare partire gli insegnanti del
gruppo classe più numeroso e, in caso di viaggio all’estero, tenere conto della conoscenza delle lingue
inglese o francese e la presenza di entrambi i sessi. Nel caso in cui non vi fossero docenti delle classi
disponibili, si utilizzerà la seguente griglia di valutazione: esperienze pregresse di accompagnatore p.ti 1
per anno max p.ti 3 – docente del potenziamento p.ti 3. In caso di partecipazione di alunni disabili sarà
prevista la figura del docente specializzato. In merito ai docenti accompagnatori per l’alternanza scuola
lavoro si propone quanto segue: priorità al tutor della classe, in alternativa un docente della classe. Nel
caso in cui non vi fossero tutor o docenti delle classi disponibili, si utilizzerà la seguente griglia di
valutazione: esperienze pregresse di accompagnatore p.ti 1 per anno max p.ti 3 – docente del
potenziamento p.ti 3. In caso di partecipazione di alunni disabili sarà prevista la figura del docente
specializzato.
Il consiglio di istituto approva all’unanimità. Delibera n. 21
Alle ore 18.35 è presente la dott.ssa Lo Bello M. R.

PUNTO N. 8 O.D.G.= Criteri selezione Tutor PON alternanza all’estero.
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il Presidente passa all’ottavo punto all’odg, relativo alla selezione dei tutor dei pon - alternanza scuola
lavoro all’estero. Dopo ampia discussione, si propone la seguente griglia di valutazione: docenti itp con
certificazione linguistica p.ti 5 – docente itp p.ti 2 - docenti con certificazione linguistica p.ti 5 – anzianità
di servizio p.ti 1 per anno max 5 – esperienze pregresse p.ti 1 per esperienza max 5, in mancanza di
certificazione linguistica, sarà effettuato un colloquio da parte del dirigente scolastico. Il consiglio di

istituto approva all’unanimità. Delibera n. 22

PUNTO N. 9 O.D.G.= Pubblicazione circolari.
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il Presidente passa al nono punto all’odg, relativo alla pubblicazione delle circolari. Dopo ampia
discussione si decide di ristabilire l’utilizzo delle circolari cartacee in ciascuna sede, presso le portinerie,
oltre, naturalmente, alla pubblicazione sul portale Argo. Il consiglio di istituto approva all’unanimità.

Delibera n. 23

PUNTO N. 10 O.D.G.= Chiusura cancelli.
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il Presidente passa al decimo punto relativo alla chiusura dei cancelli. Dopo ampio dibattito si stabilisce di
prevedere la presenza di un collaboratore scolastico durante la ricreazione in prossimità dei cancelli.
Inoltre i cancelli verranno chiusi dalle ore 8.30 alle ore 12.15.
Il consiglio di istituto approva all’unanimità. Delibera n. 24

PUNTO N. 11 O.D.G.= Epthatlon: autorizzazione spesa.
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il presidente passa alla trattazione dell’undicesimo punto all’odg, relativo all’autorizzazione spesa per la
partecipazione ai tornei di eptatlon, di € 400 circa. Dopo ampia discussione, il consiglio di istituto

approva all’unanimità. Delibera n. 25
PUNTO N. 12 O.D.G.= Programma nazionale “FAMI” obiettivo specifico 2 “integrazione e
migrazione legale” – obiettivo nazionale 3 “capacity building” lettera K, prog. N. 740 – integrazione
sottoscrizione accordo di rete nazionale;
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il Presidente passa alla trattazione del dodicesimo punto all’odg, relativo alla sottoscrizione dell’accordo
di rete del programma FAMI. Dopo la presentazione del dirigente scolastico, che prevede ricerca-azione
in contesti multiculturali, il consiglio di istituto approva all’unanimità. Delibera n. 26

PUNTO N. 13 O.D.G.= Modifiche regolamento di istituto: responsabilità rappresentanti di classe e
di istituto per danni.
SINTESI DEGLI INTERVENTI//
Il Presidente passa alla trattazione dell’ultimo punto, relativo alla responsabilità dei rappresentanti di
classe e di istituto in caso di danni. Si apre la discussione e si propone di non apportare alcuna modifica. Il

consiglio di istituto approva all’unanimità. Delibera n. 27

PUNTO N. 14 O.D.G.= Lettura e approvazione verbale
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il Presidente passa la parola al prof. Vassallo che, in qualità di segretario estensore del seguente verbale,
ne dà lettura per l’approvazione.
Il consiglio di istituto approva all’unanimità. Delibera n. 28
Non essendoci altri punti da trattare la seduta è tolta alle ore 20.30
Carini, 22/01/2018
Il segretario
Prof. V. Vassallo

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Dott.ssa R. Buffa

