Istituto di Istruzione Superiore
“ Ugo Mursia”
Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane
Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10 SETTEMBRE 2019

Oggi, martedì 10 settembre 2019 alle ore 18.30, 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. Attività organizzativa: scansione oraria delle lezioni; allocazioni classi dell’I.S..

Assume la presidenza la dott.ssa Buffa Rosalia mentre funge da segretario il prof. Vassallo
Vincenzo.
Situazione presenze-assenze:

GENITORI Sig. Di Maggio Salvatore

PERS.ATA

Sig.ra Lo Bello Maria Rosa

X

Sig.ra Buffa Rosalia
Sig.ra Lucido M.S.

ALUNNI

Di Salvo Roberto

P

X DIR.SCOL

X

Prof. Di Rosa Domenico
sostituito da prof.
Randazzo

A

Prof. ssa Alcamisi Rosaria

X

X

Prof.ssa Lombardo Elda

X

X

Prof. ssa Orlando Carmela

X

Prof.ssa Virzì Girolama

X

Prof. Vassallo Vincenzo

X

Prof. Riso Napoleone

X

Sig. Saitta Vincenzo
Sig. Cottone Giuseppe

A Componente Nominativi

DOCENTI

X
X
X

Prof. D’Arpa Davide
Prof.ssa Russo Rossella

Sono assenti giustificati: D’Arpa e Lombardo.
È presente il DSGA, Dott.ssa Emiliana Sciara.

Sede Principale: Via Trattati di Roma n. 6 – 90044 – Carini (PA)
Succursale: Via Pascoli – 90044 – Carini (PA)
Sede staccata: Piazza Matrice – 90040 – Capaci (PA)
Codice fiscale: 97039720822 – Sito web: www.iismursia.gov.it
Mail: pais004009@istruzione.it – PEC: iismursia@pec.it, pais004009@pec.istruzione.it

X
X

1/7

P

Pag.

Componente Nominativi

Istituto di Istruzione Superiore
“ Ugo Mursia”
Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane
Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
Il Presidente, riscontra la presenza del Prof. Randazzo, primo collaboratore del DS, il quale dichiara che
rappresenterà il DS nella seduta poiché in possesso delle deleghe richieste.
Il Presidente costatata la validità del numero legale dei membri del Consiglio, dà inizio alla seduta.
I presenti sono 10.
Il Presidente chiede ai componenti del CdI di inserire i seguenti punti all’odg:
3. Variazione al PA.
4. Orario di servizio personale ATA.
I componenti approvano all’unanimità l’inserimento dei punti sopra elencati.
PUNTO N. 1 O.D.G.= Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
IlPresidente da lettura del verbale n. 1 e 2. Ultimata la lettura, il verbale viene approvato all’unanimità.
Delibera n. 8.
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PUNTO N. 2 O.D.G.= Attività organizzativa: scansione oraria delle lezioni; allocazioni classi dell’I.S
Prende la parola il Prof. Randazzo e riporta al CdI la sua proposta del Collegio dei Docenti che prevede si
massimizzare il numero delle classi nel turno antimeridiano in relazione al numero delle classi o spazi
disponibili. Il Prof. Vassallo sostiene che in teoria la proposta potrebbe risultare valida ma di difficile
applicazione perché significherebbe suddividere le classi dell’indirizzo IPSEOA nei due turni e tale
organizzazione creerebbe difficoltà organizzative nella distribuzione delle classi ai docenti. La Prof Lo
Bello chiede chiarimenti in merito. Prende la parola il Presidente riferendo che la proposta del Prof.
Randazzo, portata anche al Collegio, difatti verrà valutata dopo una chiara e esplicativa organizzazione e
delucidazione in modo da far pervenire agli OOCC la fattibilità del piano organizzativo. Il Presidente
sostiene che solo allora può essere operativa. Il CdI, chiede al Prof. Randazzo di presentare una proposta
concreta e di valutare quindi successivamente la sua proposta.
Viene valutata, inoltre la possibilità di organizzare i doppi turni con una organizzazione delle lezioni su
5 giorni settimanali anziché su sei. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti tale proposta
ma non passa all’unanimità. Delibera n. 9
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Istituto di Istruzione Superiore
“ Ugo Mursia”
Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane
Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
La signora Lo Bello comunica al CdI che nell’organizzazione dell’orario delle lezioni bisogna tener conto
degli orari del trasporto pubblico, infatti, informa il CdI che l’ultima corsa per il Comune di Torretta (linea
Carini-Torretta-Capaci-Isola delle Femmine) è alle ore 18.00 mentre per Capaci è alle 19.15. Pertanto, il
Presidente chiede al CdI, per ridurre il disagio degli alunni pendolari, ritiene che è necessario che il CdI
prenda le necessarie decisioni e, quindi, che gli alunni pendolari in ritardo a causa del disservizio del
trasporto pubblico siano autorizzati ad entrare a scuola anche dopo l’orario di ingresso (previsto per le 8.15)
e che i pendolari siano autorizzati ad uscire con 10 minuti di anticipo per permettere loro di raggiungere il
servizio pubblico. Inoltre, il Presidente fa notare al CdI che i residenti nella frazione di Villagrazia di Carini
con le località di Carini Scalo, Case sparse, Manostalla, Parco degli Ulivi, Piraineto e la zona costiera
vanno, visto la distanza dalla scuola e visto l’utilizzo da parte degli alunni residenti in tali luoghi del
servizio di trasporto, come alunni pendolari.
La componente docente chiede che gli alunni pendolari vengano indicati nel registro elettronico. Il Prof.
Randazzo individua la possibilità di fornire ai pendolari un cartellino di riconoscimento da consegnare agli
alunni dopo richiesta da parte dei genitori. Dopo ampia discussione, ritenuta la necessità di tale scelta, il
consiglio approva all’unanimità, per gli alunni pendolari, la tolleranza in ingresso e l’autorizzazione
di uscita anticipata di 10 minuti prima della fine delle lezioni. Delibera n. 10.
Prende la parola il Prof. Randazzo che propone al CdI, considerato che non tutti docenti in organico sono
stati nominati e che quindi non potrà essere garantita la sorveglianza degli alunni per tutte le ore di lezione,
per i primi giorni di lezione di effettuare 4 ore di lezione con la seguente scansione oraria:
Ora di lezione Turno antimeridiano Licei
I
8.15
9.05
II
9.05
9.55
III
9.55
10.45
IV
10.45
11.35
Ora di lezione Turno postmeridiano IPSEOA
I
11.55
12.45
II
12.45
13.35
III
13.35
14.25
IV
14.25
15.15
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Dopo ampia discussione, si precisa che la proposta del Prof. Randazzo possa essere presa in considerazione
per i giorni di giovedì 12 e venerdì 13. Il Presidente fa votare la proposta del Prof. Randazzo che passa a
maggioranza con voto contrario del Presidente e con l’astensione della Signora Lo Bello. Delibera 11.
Il Presidente motiva il suo voto contrario asserendo che la riduzione delle ore di lezione giornaliera a 4
insieme alla riduzione oraria a 50 minuti non sia proponibile.
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“ Ugo Mursia”
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Il Presidente e tutte le componenti del CdI ricordano che per i giorni seguenti rimarrà la scansione oraria
come da Delibera n. 84 del CdI del 26/07/2019 supportati dalla normativa vigente: CM 243/79, CM 192/80,
Accordo di interpretazione autentica 1 luglio 97, CM 620/97, art. 28 comma 8 del CCNL 2006/2009,
CCNL 2002-06.
Allocazioni classi: Il Presidente comunica che le classi 1D, 2D, 3D, 4D e 5D del LSU saranno allocate
presso la sede centrale di via Trattati di Roma fino alla conclusione dei lavori dei locali di ristrutturazione di
Piazza Matrice a Capaci. Successivamente le 5 classi suddette si trasferiranno nella sede di Capaci e le
lezioni del LSU, lì ubicate, svolgeranno le ore di lezione su 5 giorni settimanali e con una durata della
lezione oraria di 60 minuti. Le classi 2E e 3E del LSU, tutte le classi del LS e tutte le classi dell’IPSEOA
faranno lezione nella sede centrale su due turni come delibera n. 84 del CdI. Il Presidente fa votare il CdI.
La proposta dell’allocazione classi passa all’unanimità. Delibera n. 12

PUNTO N. 3 O.D.G.= Variazione al PA
Il Presidente chiede al Prof. Randazzo perché risulta necessaria la Variazione al Programma Annuale. Il Prof.
Randazzo, delegato dal DS, comunica che, al fine di potere riaprire la trattativa tra tra Città metropolitana e i
proprietari dell’immobile di via Pascoli (succursale), la scuola si potrebbe impegnare a sostenere le spese per
la messa in sicurezza dei locali che ammontano a circa 4.000 €.
Il Presidente specifica che tale possibilità di spesa verrà sostenuta solo dopo la certezza della fruibilità dei
locali di via Pascoli.
Il Presidente chiede al DSGA di presentare la variazione n. 7 al PA EF 2019 – entrate non vincolate proposta dal DS al CdI, come prot. n. 10399 del 10/09/2019. Il DSGA allega il Modello F e G.
Si propone di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2019:
PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

A01/01

FUNZIONAMENTO
GENERALE
E
DECORO
DELLA
SCUOLA

25.000,00

16.000,00

3.500,00

44.500,00

A02

FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO

31.000,00

-17.802,39

-1.000,00

12.197,61

A03/01
R98

DIDATTICA
FONDO
RISERVA

38.643,36
6.169,00

12.118,00
-2.000,00

-1.500,00
-1.000,00

49.261,36
3.169,00

DI
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Il Presidente mette a votazione la variazione n. 7 al P.A. e.f. 2019. Il CdI approva all’unanimità.
Delibera n. 13
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SPESE
Aggr./voce/sottovoce
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Istituto di Istruzione Superiore
“ Ugo Mursia”
Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane
Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
PUNTO N. 4 O.D.G.= Orario di servizio personale ATA
Il Presidente, in relazione alla delibera n. 84 del CdI, tenendo conto delle nuove esigenze dell’I.S., propone
che il personale ATA, fino a quando la scuola sarà costretta ad erogare il servizio con il doppio turno e
anche di sabato, espleterà il servizio dal lunedì al sabato. Dopo ampia discussione, visto la possibilità di
ottimizzare il servizio del personale a 36 ore (maggior unità rispetto a.s. precedente) si propone di
organizzare il servizio del personale ATA con flessibilità e organizzando una turnazione in modo da
garantire la presenza del personale ATA durante l’orario di funzionamento del servizio scolastico. Il CdI, in
attesa del Piano delle attività dove saranno indicati le attività funzionali all’insegnamento (Collegio dei
Docenti, dipartimento, di informazione alle famiglie, ecc.), rimanda la decisione successivamente.
Il CdI, dopo ampia discussione, passa alla votazione e approva all’unanimità l’organizzazione
dell’orario di servizio del personale ATA considerando i criteri di flessibilità e turnazione, nel rispetto
dell’orario di funzionamento del servizio scolastico (6 giorni a settimana su due turni). Delibera n. 14.

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 19.40
Carini, 10/09/2019
Il segretario
Prof. Vincenzo Vassallo
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