Istituto di Istruzione Superiore
“ Ugo Mursia”
Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane
Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 15 OTTOBRE 2018
Oggi, lunedì 15 ottobre 2018 alle ore 15.30, presso la sede dell’I.S. si è riunito il Consiglio di Istituto
convocato con prot. N. 0014813 del 09-10-18.
Ordine del giorno è il seguente:
1.lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. ratifica date elezioni OO.CC. di durata annuale
3. ratifica nomina commissione elettorale;
4. adozione POF 2018/19;
5. adozione PTOF 2018/19;
6. adozione Piano Annuale delle Attività docenti e personale ATA;
7. orari uffici di segreteria e chiusura prefestiva;
8. comitato per la valutazione dei docenti L.107/2005: elezione componenti docenti, alunni, genitori
9. modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti;
10. visite di istruzione – attività integrative;
11. programma Erasmus Plus KA2
12. manifestazione Ficodindia Fest a Santa Margherita Belice – convenzione;
13. assicurazione alunni a.s. 2018-2019;
14. ratifica costituzione centro sportivo scolastico;
15. adesione ai campionati studenteschi a.s. 2018/19;
16. adesione Olimpiadi di matematica;
17. adesione Olimpiadi di filosofia;
18. approvazione progetto “istruzione domiciliare”
19. ingresso pendolari – tolleranza;
20. accordo di rete di scopo per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo;
21. accordo di rete di scopo CPIA;
22. attuazione ristorante didattico;
23. regolamento uso di cellulari negli spazi di pertinenza dell’I.S..
Assume la presidenza la dott.ssa Buffa Rosalia mentre funge da segretario il prof. Vassallo Vincenzo
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Situazione presenze-assenze:
Componente Nominativi

P

GENITORI Sig. Di Maggio Salvatore

X

Sig. Lo Bello Maria Rosa

DIR.SCOL
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ALUNNI

A
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Prof. ssa Alcamisi Rosaria

X

X

Prof.ssa Lombardo Elda

X

Sig.ra Buffa Rosalia

X

Prof. ssa Orlando Carmela

X

Sig.ra Lucido Stella

X

Prof.ssa Virzì Girolama

X

Prof. Di Rosa Domenico

X

Prof. Vassallo Vincenzo
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Prof.ssa Riso Napoleone

X

DOCENTI

Sig. Saitta Vincenzo

X

Prof. D’Arpa Davide

X

Sig. Cottone Giuseppe

X

Prof. Russo Rossella

X

Aiello Ignazio

x

Conigliaro Salvatore

X

Cucuzza Luca

X

La Fata Gaia

X

A

Il Presidente, constatata la validità del numero legale dei membri del Consiglio, dà inizio alla seduta.
I presenti sono 15.
PUNTO N. 1 O.D.G.= lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente, in relazione al primo punto all’odg., relativo all’ approvazione del verbale precedente, cede la
parola al prof. Vassallo che dà lettura del verbale precedente. Non essendoci interventi il consiglio approva
all’unanimità il verbale n. 3 del C.d.I. del 29 settembre 2018. Delibera n. 15
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PUNTO N. 2 O.D.G.= ratifica date elezioni OO.CC. di durata annuale
Il Presidente passa al secondo punto all’odg., relativo alla ratifica della data delle elezioni OO.CC. di durata
annuale. Visto l’art. 10 del D.lgs 297/1994, considerata la necessità da parte del Dirigente scolastico di
indire le elezioni per il rinnovo dei rappresentati degli studenti e dei genitori nei CdC e elezione dei
rappresentanti degli studenti nel C.d.I. per l’a.s. 2018/2019, si ratifica la data del 26 ottobre 2018 per
l’elezione dei rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori, secondo le modalità consuete
dell’Istituto, come specificato da circolare n.60. Il C.d.I. delibera all’unanimità. Delibera n. 16

PUNTO N. 3 O.D.G= ratifica nomina commissione elettorale
Il Presidente passa al terzo punto all’odg., relativo alla ratifica della commissione elettorale. Il Presidente
procede alla ratifica della commissione elettorale così composta:
•
per i docenti: Prof.ssa Scalici C. e Prof.ssa Virzì G.
•
per il personale ATA: Lo Piccolo G.
•
per gli alunni: Cardinale R.M.
•
per i genitori: Taormina A.
Il C.d.I. approva all’unanimità. Delibera n. 17

PUNTO N. 4 O.D.G.= adozione POF a.s. 2018/19
Il Presidente passa al quarto punto all’odg., adozione del POF 2018/19 e cede la parola al DS il quale
riferisce che, in data 05 ottobre 2018 il Collegio dei docenti ha deliberato l’approvazione del POF con
modifiche e integrazioni che si sono rese opportune. Il POF sarà integrato dei progetti che amplieranno
l’offerta formativa per l’anno scolastico 2018/19 e tutte le altre modifiche/innovazioni che il collegio
adotterà nel corso del corrente anno. Il DS ne ha illustrato le finalità, obiettivi, le diverse attività progettuali,
iniziative , ecc. in coerenza con le linee di indirizzo. Il CdI chiede che si alleggino i Progetti approvati in
sede di CdD. Il Consiglio d’Istituto, approva all’unanimità. Delibera n. 18
PUNTO N. 5 O.D.G.= adozione PTOF a.s. 2018/19 – 2020/21
Si passa al quinto punto all’odg., adozione PTOF. Il Presidente cede la parola al DS, che illustra le
modifiche e le integrazioni rese necessarie al PTOF. Dopo ampia discussione e chiarimenti il CdI delibera
all’unanimità di approvare le variazioni indicate in sede di CdD, e, così come indicato dal DPR 275/99 art. 3
e nella L. 107/2015 co. 14, sarà pubblicato sul sito WEB dell’IS e su “Scuola in chiaro”. Delibera n. 19
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PUNTO N. 6 O.D.G.= adozione piano annuale delle attività docenti e personale ATA
Il Presidente passa al sesto punto, adozione piano annuale delle attività dei docenti e del personale ATA. Si
decide di trattare il piano del personale ATA al prossimo C.d.I. in quanto il Presidente non dispone del
Piano del personale ATA e comunica che questo deve presentare la migliore organizzazione possibile dei
servizi-didattici, tecnici e amministrativi con lo scopo di ottenere il più possibile corrispondenti a quanto
indicato al PTOF.
Relativamente al piano annuale delle attività dei docenti, il Presidente chiede al DS la presentazione del
Piano delle attività. Il DS lo illustra e ricorda che il Collegio dei Docenti ne ha preso poiché sua prerogativa.
Il consiglio, visto la presentazione del DS, approva all’unanimità. Delibera n. 20
PUNTO N. 7 O.D.G.= orari uffici di segreteria e chiusura prefestivi
Il Presidente passa al settimo punto all’odg, relativo agli orari uffici di segreteria e chiusura prefestivi
illustrando la proposta del DSGA. In relazione al Piano annuale delle attività approvato dal CdD e dal C.d.I.
si propone quanto segue:
Orario di ricevimento pubblico: martedì dalle ore 11 alle ore 14.00 e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.
Chiusure prefestive: Il DSGA ha proposto le seguenti chiusure prefestive della scuola concomitanti con la
sospensione delle attività didattiche :
Lunedì 24/12/18
Lunedì 31/12/18
Mercoledì 24/04/19
Mercoledì 14/08/19
Dopo alcuni interventi in merito da parte del prof. Vassallo e del C.S. Saitta si specifica che i giorni di
chiusura coincidono con i giorni di sospensione dell’attività didattica. Il consiglio di istituto approva
all’unanimità le date su indicate. Delibera n. 21
PUNTO N. 8 O.D.G.= comitato per la valutazione dei docenti L. 107/15: elezione componenti docenti,
alunni e genitori
Il Presidente passa all’ottavo punto all’odg, relativo alla costituzione del comitato per la valutazione dei
docenti L. 107/15. Il Presidente, spiegando il ruolo che tale comitato riveste per la scuola, precisa che ha
durata di 3 anni e che è competenza del C.d.I. eleggere le seguenti componenti: un docente, un
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori. Si propongono per i docenti, il Prof. Vassallo
V. e, per i genitori, i sigg. Lucido S. e Di Maggio S.. Per la componente alunni si rinvia alla prossima seduta
in quanto non è presente nessun alunno. Dopo le operazioni di voto vengono eletti:
- componente docente: prof. Vassallo,
- componente genitori: sig.ra Lucido (con 10 voti favorevoli contro i 4 voti per il sig. Di Maggio,
risultano 1 scheda bianca).
Il consiglio di istituto approva all’unanimità. Delibera n. 22
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PUNTO N. 9 O.D.G.= modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti
Il Presidente passa al nono punto all’odg, modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e
gli studenti illustrando quanto approvato in sede di collegio dei docenti dove è stato deliberato che il
ricevimento infrasettimanale del singolo docente verrà pubblicato tramite circolare e che non si ritiene
necessario il ricevimento pomeridiano poiché i genitori potranno verificare il rendimento scolastico dei
propri figli o eventuali comunicazioni attraverso scuolanext famiglia.
I genitori comunicano al CdI che è necessaria una maggiore facilità di visione delle circolari in quanto, al
momento, la procedura appare farraginosa. Dopo ampia discussione e delucidazioni, il consiglio di istituto
approva all’unanimità. Delibera n. 23
PUNTO N. 10 O.D.G.= visite di istruzione – attività integrative
Il Presidente, in relazione al decimo punto all’odg., visite di istruzione e attività integrative, cede la parola al
D.S. che, come deliberato in sede di collegio dei docenti, i viaggi e le visite saranno sviluppati attraverso la
presentazione di progetti all’interno dei consigli di classe, al fine di garantire la più ampia partecipazione e
possibilità di scelta agli alunni. Il CdI accoglie tale proposta e approva all’unanimità. Delibera n. 24
PUNTO N. 11 O.D.G.= programma Erasmus Plus KA2
Il Presidente passa all’undicesimo punto all’odg., programma Erasmus KA2. Il D.S. comunica che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “International Culture and Tradition” con i seguenti paesi partner: Lituania,
Polonia, Spagna, Turchia, Romania, le cui attività avranno inizio a fine novembre. Il consiglio approva
all’unanimità. Delibera n. 25
PUNTO N. 12 O.D.G= manifestazione Ficodindia Fest a Santa Margherita Belice – convenzione
Il Presidente passa al dodicesimo punto all’odg., manifestazione “Ficodindia Fest”. Tale manifestazione
prevede la partecipazione della IS a tale evento previsto nei giorni 20 e 21 ottobre 2018 a Santa Margherita
del Belice. Gli alunni e i docenti saranno impegnati nella preparazione dei pasti previsti nella
manifestazione. L’attività svolta dagli alunni sarà riconosciuta come attività di Alternanza Scuola Lavoro. Il
consiglio approva a maggioranza con l’astensione del sig. Di Maggio quanto deliberato in sede di Collegio
dei docenti. Delibera n. 26
PUNTO N. 13 O.D.G.= assicurazione alunni a.s. 2018/19
Il Presidente riferisce al CdI le informazioni date dal DSGA la quale ha riferito che l’assicurazione alunni
per l’a.s. 2018/2019 è comprendente della responsabilità civile, infortuni in sede ed in itinere a tutela legale.
Comunque le condizioni dell’assicurazione dipenderanno anche dalla disponibilità finanziaria che deve
prevedere, entro novembre, una quota per alunno di 6,00/7,00. Il CdI, quindi, prende atto della necessità di
un più diffuso pagamento delle quote di iscrizione.
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PUNTO N. 14 O.D.G.= ratifica costituzione centro sportivo scolastico
Il Presidente, in merito al quattordicesimo punto all’odg, relativo alla proposta ratifica dell’adesione al
Centro Sportivo Scolastico sottolinea l’importanza della sua costituzione poiché prepara gli studenti alla
partecipazione a manifestazioni e gare sportive, tra le quali i Campionati Studenteschi, allenando i propri
allievi a diverse discipline sportive. Il DS propone che vengano confermate le attività suddette anche per il
corrente anno scolastico. Si procede, quindi, alla conseguente delibera che consentirà al nostro istituto di
accedere al finanziamento relativo all’attività del gruppo sportivo, così come anche deliberato in sede del
CdD. Il consiglio di istituto approva all’unanimità. Delibera n. 27
PUNTO N. 15 O.D.G.= adesione ai campionati studenteschi a.s. 2018/19
Il Presidente passa al quindicesimo punto, riguardo alla partecipazione degli alunni ai campionati
studenteschi. Cede la parola al DS che comunica al CdI che anche per quest’anno scolastico è prevista la
partecipazione dell’Istituto ai giochi sportivi studenteschi. Il consiglio approva all’unanimità. Delibera n.
28
PUNTO N. 16 O.D.G.= adesione Olimpiadi di matematica a.s. 2018/19
Il Presidente espone l’importanza della valorizzazione delle eccellenze e illustra l’importanza delle
Olimpiadi di matematica. Il consiglio di istituto, vista la delibera del CdD, approva all’unanimità. Delibera
n. 29
PUNTO N. 17 O.D.G.= adesione Olimpiadi di filosofia a.s. 2018/19
Il Presidente espone l’importanza della partecipazione degli alunni con eccellenze alle Olimpiadi di
filosofia. Il consiglio di istituto, vista la delibera del CdD, approva all’unanimità Delibera n. 29
PUNTO N. 18 O.D.G.= approvazione progetto “istruzione domiciliare”
Il DS, vista la delibera del CdD, comunica al CdI la necessità di avviare il progetto di “istruzione
domiciliare” per un alunno come specificato dalla richiesta dei genitori e supportato dalla certificazione
medica. Il consiglio di istituto approva all’unanimità. Delibera n. 30
Il DS chiede di anticipare il punto 23 all’o.d.g., il CdI approva.
PUNTO N. 23 O.D.G.= regolamento uso di cellulari negli spazi di pertinenza dell’I.S..
Il Presidente, in merito al punto all’odg ricorda che l’uso di dispositivi, registrazioni audio, video va
regolamentata e che la delibera del Consiglio di Istituto interverrà nelle eventuali modifiche del
Regolamento d’Istituto. Prende la parola il DS che ritiene del tutto inopportuno l’uso dei cellullari in classe,
sia per i docenti che per gli alunni. Quest’ultimi in caso di malessere fisico devono riferire al docente e sarà
la scuola a informare i genitori o chiamare il 118. Propone, infine, che l’uso degli smartphone in classe sia
consentito solo per fini didattici. Il consiglio di istituto approva all’unanimità. Delibera n. 31
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Il Dirigente scolastico si allontana dal CdI alle ore 16.55.
PUNTO N. 19 O.D.G.= ingresso pendolari – tolleranza
Il Presidente, in relazione ai continui ritardi degli alunni pendolari (residenti fuori dal Comune di Carini in
località servite da mezzi pubblici con frequenza poco assidua) ritiene che è necessario che il CdI prenda le
necessarie decisioni e, quindi, che gli alunni pendolari siano autorizzati ad entrare a scuola anche dopo
l’orario di ingresso (previsto per le 8.05). Ovviamente tale ritardo deve essere imputabile al disservizio del
trasporto pubblico.
La componente docente chiede che gli alunni pendolari vengano indicati nel registro elettronico. Dopo
ampia discussione, ritenuta la necessità di tale scelta, il consiglio approva all’unanimità la tolleranza in
ingresso degli alunni pendolari indicati nel registro elettronico. Delibera n. 32
PUNTO N. 20 O.D.G.= accordo di rete di scopo per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber
bullismo
Il Presidente passa al secondo punto all’odg., relativo a iniziative di aggiornamento per l’anno scolastico
2018/19. Il Dirigente scolastico, come già discusso in Collegio dei docenti, chiede al CdI di deliberare
l’adesione alla rete di scopo per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. L’accordo di
rete ha per oggetto la realizzazione di interventi al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e
del cyberbullismo e di attuare strategie per favorire un percorso di consapevolezza e superamento di
atteggiamenti negativi da parte degli alunni anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie. Il consiglio
approva all’unanimità. Delibera n. 33
PUNTO N. 21 O.D.G= accordo di rete di scopo CPIA
Il Presidente passa al terzo punto all’odg., Il DS comunica al C.dI. che è necessario aderire alla rete CPIA1
poiché l’istituto ha, al suo interno, il corso CPIA, indirizzo IPSEOA, articolazione CUCINA.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 34
PUNTO N. 22 O.D.G.= attuazione ristorante didattico
Il Presidente presenta al Consiglio di Istituto la delibera dell’a.s. 2017/2018 riguardo l’avvio del Ristorante
didattico, mai di fatto concretizzatosi. Il Dirigente scolastico illustra l’importanza dell’attuazione del
ristorante didattico poiché promuove e accresce le competenze degli alunni Infatti viene data loro
l’opportunità di confrontarsi con la realtà operativa sperimentando l’attività di ristorante, una vera e propria
simulazione di impresa. Il DS comunque, valutata la delibera del CdI, si riserva di verificare la regolarità
degli atti necessari all’avvio. Il consiglio di istituto approva all’unanimità. Delibera n.35
Non essendoci altri punti da trattare la seduta è tolta alle ore 17.30.
Carini, 15/10/2018
Il segretario
Il Presidente del Consiglio di Istituto
Prof. V. Vassallo
Dott.ssa R. Buffa
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