Istituto di Istruzione Superiore
“ Ugo Mursia”
Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane
Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 03 SETTEMBRE 2019

Oggi, martedì 3 settembre 2019 alle ore 16.30, presso la sede dell’I.S. si è riunito il Consiglio di
Istituto convocato con prot. n.
del
.
Ordine del giorno è il seguente:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Surroga componente docente e componente alunni.
3. Calendario scolastico 2019/2020.
4. Organizzazione attività didattica 2019/2020.
5. Assegnazione docenti alle classi as 2019/2020: criteri.
6. Criteri di assegnazione alunni alle classi a.s. 2019/2020.
7. Verifica POF as 2018/2019.
8. Relazione DS as 2018/2019.

Assume la presidenza la dott.ssa Buffa Rosalia mentre funge da segretario la prof.ssa Rossella
Russo.
Situazione presenze-assenze:
Componente Nominativi

P

GENITORI Sig. Di Maggio Salvatore
Sig.ra Lo Bello Maria Rosa

PERS.ATA

A Componente Nominativi

P

X DIR.SCOL

Prof. Di Rosa Domenico

X DOCENTI

Prof. ssa Alcamisi Rosaria

X

X

Sig.ra Buffa Rosalia

X

Prof.ssa Lombardo Elda

X

Sig.ra Lucido M.S.

X

Prof. ssa Orlando Carmela

X

Sig. Saitta Vincenzo

X

Prof.ssa Virzì Girolama
X

Prof. Vassallo Vincenzo

X
X

Pag.

1/7

Sig. Cottone Giuseppe

A
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ALUNNI

Di Salvo Roberto

X

Prof. Riso Napoleone

X

Prof. D’Arpa Davide

X

Prof.ssa Russo Rossella

X

Sono assenti giustificati: Lo Bello e Virzì.
La presidente riceve la chiamata telefonica del Signor Di Maggio che comunica di non aver ricevuto
la convocazione ma che essendone venuto a conoscenza, si insedierà quanto prima nella seduta.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale dei membri del Consiglio, dà inizio alla seduta. I
presenti sono 10.

PUNTO N. 1 O.D.G.= Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Il Prof. Vassallo da lettura del verbale n. 14.
Alle ore 17.00 entra a far parte della seduta il DS e il Signor Di Maggio.
Ultimata la lettura, il verbale viene approvato a maggioranza con 8 voti favorevoli e 4 astenuti.
Delibera n. 1.
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PUNTO N. 2 O.D.G.= Surroga componente docente e componente alunni
Il Presidente chiarisce al CdI che non è necessario effettuare la surroga della componente docente poiché la
docente interessata aveva giustificato per tempo l’assenza del 22 luglio.
Per quanto riguarda la componente alunni si procederà con la surroga per la sostituzione degli alunni che si
sono diplomati il precedente anno scolastico: Alighieri, Giambanco e La Fata. Dalle elezioni dell’ottobre
2018 risultava eletto l’alunno Buffa Vincenzo che però non può essere inserito nella componente alunni
perché anch’egli risulta aver concluso il percorso scolastico.
Delibera n. 2.
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PUNTO N. 3 O.D.G.= Calendario scolastico 2019/2020
Il Presidente ricorda che secondo il calendario scolastico regionale, viene stabilito il 12 settembre 2019
come data di inizio anno scolastico e il 06 giugno come conclusione delle attività didattiche, vengono altresì
stabilite le seguenti interruzioni delle attività:
- Dal 23 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020: vacanze di Natale
- Dal 9 aprile al 14 aprile 2020: vacanze di Pasqua
- 25 aprile: festa della Liberazione
- 1 maggio: festa dei lavoratori
- 2 giugno: festa della Repubblica
La Prof.ssa Orlando propone la sospensione della attività didattica per giorno 1 giugno 2020. Il Presidente
mette a votazione quanto precedentemente discusso. Il CdI approva all’unanimità. Delibera n. 3
PUNTO N. 4 O.D.G.= Organizzazione attività didattica 2019/2020
Il Presidente passa la parola al DS il quale informa il CdI che non è stata scongiurata la possibilità dei doppi
turni a causa della mancanza dei locali della succursale di via Pascoli e quindi si stabilisce di organizzare
l’attività didattica per le due possibili alternative.
1. Ipotesi doppio turno da effettuare nella sede centrale dell’Istituto: viene riconfermata la
scansione e la turnazione proposta e verbalizzata nel verbale n.14. Si specifica, altresì, che la durata
della ricreazione verrà effettuata tra la terza (5 min) e la quarta ora (5 min) per un totale di 10
minuti ad eccezione della giornata di sabato nella quale non verrà effettuata nessuna ricreazione.
Dopo ampia discussione si conferma che sarà l’indirizzo IPSEOA ad iniziare il turno pomeridiano
per poi proseguire alternativamente con scansione mensile. Il Liceo delle Scienze Umane rientrerà
nell’ipotesi del doppio turno qualora i locali del plesso di Capaci non risultassero idonei allo
svolgimento delle attività didattiche.
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2. Ipotesi attività didattiche con unico turno – sede e succursali - : il CdI prende atto di quanto
deliberato dal CdD, seduta del 3 settembre 2019, riguardo l’organizzazione della attività didattica.
Inizio attività ore 8.15 con unità oraria di 60 minuti. Il numero giornaliero delle ore farà riferimento
a quanto previsto al monte orario annuale per ogni indirizzo. Viene proposto di effettuare una
ricreazione della durata di 20 minuti equamente ripartita tra la terza e la quarta ora, relativamente ai
giorni in cui verrà effettuata la settima ora, per l’indirizzo IPSEOA, una seconda ricreazione
all’interno della classe di 5 minuti all’inizio della settima ora.
Per quanto riguarda la allocazione delle classi il Liceo Scientifico svolgerà le attività nella sede centrale; il
Liceo Scienze Umane nella sede di Capaci per le classi 1D, 2D, 3D, 4D e 5D, mentre le classi 2E e 3E nella
sede centrale.
Per l’IPSEOA, il DS suggerisce, per favorire la turnazione tra sede e succursale la seguente distribuzione
delle classi: Succursale: corsi F, N, M;
Centrale: corsi G, H , I , L
Il CdI, dopo ampia discussione, delibera l’approvazione all’unanimità dell’organizzazione dell’attività
didattica relativamente alle ipotesi precedentemente articolate. Delibera n. 4.
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Proseguendo la trattazione del quarto punto all’o.d.g., il Presidente ricorda ai componenti la delibera del
CdD del 3 settembre 2019 riguardante la scansione temporale dell’a.s. 2019/2020 in due quadrimestri, il
Presidente propone al CdI di tenere in considerazione tale delibera e passa alla votazione. Il CdI approva
all’unanimità. Delibera n.5.

Il Signor Saitta esce, per motivi di salute, alle 18.45.
PUNTO N. 5 O.D.G.= Assegnazione docenti alle classi a.s. 2019/2020: criteri.
Il Presidente informa i componenti della proposta del CdD riguardo ai criteri per l’assegnazione delle classi
ai docenti. Dopo ampia discussione vengono messi a votazione i seguenti criteri:
- Continuità
- Distribuzione verticale della cattedra
- Assegnazione classi in relazione alle necessità organizzativo-gestionale.
Il CdI approva all’unanimità. Delibera n. 6.

PUNTO N. 6 O.D.G.= Criteri di assegnazione alunni alle classi a.s. 2019/2020
Dopo ampia discussione ed analisi delle proposte del CdD, i criteri definiti per la formazione delle classi
sono:
1. formazione di gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale che delle
conoscenze/abilità/competenze maturate al termine della scuola secondaria di I°;
2. suddivisione in modo più possibile equilibrato dei maschi e delle femmine all’interno dello stesso gruppo
classe;
3. ripartizione equilibrata fra le varie sezioni degli alunni disabili e/o con Disturbo specifico di
apprendimento certificato o in osservazione. L’inserimento degli alunni diversamente abili o con DSA
attestati terrà conto degli alunni problematici già presenti.
4. suddivisione in modo il più possibile equilibrato di minori stranieri che saranno iscritti alla classe
corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa
5. assegnazione di gemelli, fratelli e cugini, dove è possibile, a gruppi classe diversi.
6. richieste reciproche di un compagno/a.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (Delibera n. 7)
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PUNTO N. 7 O.D.G.= Verifica POF as.s. 2018/2019
Il Presidente invita il DS a informare sulla verifica POF. Il DS riferisce al CdI che nel CdD è stata
individuata una Commissione POF per la sua verifica e ridefinizione.
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PUNTO N. 8 O.D.G.= Relazione DS a.s. 2018/2019
Il Presidente invita il DS a relazionare sull’a.s. 2018/2019. Il DS riferisce quanto detto nel Collegio dal NIV
declinando i punti di forza e le criticità.

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Dott.ssa R. Buffa
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Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.00
Carini, 3/09/2019
Il segretario
Prof.ssa Rossella Russo
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