Istituto di Istruzione Superiore
“ Ugo Mursia”
Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane
Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 7 gennaio 2019
Oggi, lunedì 7 gennaio 2019 alle ore 14.30, presso la sede dell’I.S. si è riunito il Consiglio di Istituto,
Ordine del giorno è il seguente:
1.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente.

2.

Adozione PTOF 2018/2021.

3.

Comitato per la valutazione dei docenti L.107/2015: elezione componenti alunni.

4.

Orario lezioni in riferimento alla delibera del Collegio dei docenti del 21 dicembre 2018.

5.

Regolamento d’Istituto: ricreazione.

6.

Piano attività Docenti e ATA retribuite con FIS.

7.

Nuovi indirizzi di studio.

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

P

A

Componente

Nominativi

P

DOCENTI

Prof. ssa Alcamisi Rosaria

X
X

GENITORI Sig. Di Maggio Salvatore

X

Sig. Lo Bello Maria Rosa

X

Prof.ssa Lombardo Elda

Sig.ra Buffa Rosalia

X

Prof. ssa Orlando Carmela

Sig.ra Lucido M.S.

X

Prof.ssa Virzì Girolama

X

Prof. Di Rosa Domenico

X

Prof. Vassallo Vincenzo

X

Prof.ssa Riso Napoleone

X

Prof. D’Arpa Davide

X

DIR.SCOL

PERS.ATA

Sig. Saitta Vincenzo

X
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Sig. Cottone Giuseppe
ALUNNI

X

Alighieri Riccardo
Giambanco Cristiano

Prof. Russo Rossella

X

X
X

Di Salvo Roberto

X

La Fata Gaia

X

Il Presidente, constatata la validità del numero legale dei membri del Consiglio, dà inizio alla seduta.
I presenti sono 14.
Il DS chiede al Consiglio di poter inserire i seguenti punti all’o.d.g.:
8. Abbonamento alle riviste “Scuola e amministrazione” e “Dirigere la Scuola” e l’abbonamento on
line su normativa “Tecnodid”.
9. Richiesta attività di osservazione per attività di ricerca.
10. Elezione componente alunni nella Giunta Esecutiva.
Il CdI approva l’inserimento all’o.d.g. dei punti sopra elencati.

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 n. 5, cede la
parola al prof. Vassallo che dà lettura. Non essendoci interventi il consiglio approva a maggioranza con
l’astensione degli assenti alla seduta del 13 novembre 2018. Delibera n. 43

PUNTO N. 2 O.D.G.= Adozione PTOF 2018/2021.
Il Presidente passa al secondo punto all’odg., chiede al DS di illustrare al consiglio d’istituto il PTOF. Il DS
cede la parola alla Prof.ssa Alcamisi che comunica la necessità di inserire nel PTOF le griglie di
valutazione che il Miur ha messo a disposizione per gli esami di Stato. Il CdI quindi chiede che tali griglie
per la valutazione delle prove scritte vengano inserite in allegato al PTOF.
Il DS, interviene e comunica al CdI che è necessario inserire nel PTOF i criteri (come stabilisce la CM
n.10/2016) per l’iscrizione degli alunni nelle classi prime in presenza di iscrizioni in eccedenza rispetto alle
disponibilità di posti nella scuola. Le domande di iscrizione, infatti, sono accolte entro il limite massimo dei
posti complessivamente disponibili nell’istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e
dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dall’Ente locale.
Il DS chiede al CdI di deliberare in merito, fermo restando i criteri per la formazione classi individuate nel
DPR n. 81/2009 e nella legge 107, comma 84. Inoltre, i criteri devono rispondere a principi di
ragionevolezza.
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Dopo ampia discussione il CdI individua i seguenti criteri:
 I priorità: consolidamento del bacino di utenza scolastica: accettazione di domande di iscrizione di
alunni provenienti dalle scuole secondarie di I grado del Comune di Carini, anche se residenti in
comuni limitrofi;
 II priorità: Territorialità: accettazione di domande di iscrizione di alunni residenti nel Comune di
Carini;
 III priorità: Parentela stretta: accettazione di domande di iscrizione di alunni i cui fratelli/sorelle
frequenteranno l’Istituto nell’a.s. 2019-2020, anche se residenti in comuni limitrofi;
 IV priorità: Pendolarità di I livello: accettazione di domande di iscrizione di alunni i cui Genitori
prestano attività lavorativa nel Comune di Carini, anche se residenti in comuni limitrofi;
 V priorità: Pendolarità di II livello: accettazione di domande di iscrizione di alunni i cui
fratelli/sorelle frequentano istituti scolastici nel Comune di Carini, anche se residenti in comuni
limitrofi;
 VI priorità: Parentela ampia: accettazione di domande di iscrizione di alunni residenti nei comuni
limitrofi con parenti fino al II grado residenti nel Comune di Carini;
 VII priorità: Extraterritorialità di I livello: accettazione di domande di iscrizione di alunni non
residenti nel Comune di Carini, ma residenti in comuni limitrofi in cui non siano istituiti gli indirizzi
presenti in tale I.S.;
 VIII priorità: Extraterritorialità di II livello: accettazione di domande di iscrizione di alunni non
residenti nel Comune di Carini, ma residenti in comuni limitrofi in cui siano istituiti gli indirizzi
presenti in tale I.S.;
 Sorteggio: nel caso si determini comunque una situazione di esubero delle domande di iscrizione
anche in seguito all’applicazione dei suddetti criteri e in caso di parità dei requisiti, sarà effettuato il
sorteggio tra gli alunni in posizione di ex-aequo in graduatoria per l’attribuzione dei posti
disponibili.
Il CdI approva ad unanimità i criteri sopra individuati e la necessità di aggiornare le griglie di
valutazione nel PTOF. Delibera n. 44

PUNTO N. 3 O.D.G.= Comitato per la valutazione dei docenti L.107/2015: elezione componenti
alunni.
Il Presidente passa al terzo 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 il C.d.I. deve eleggere la componente alunni. Viene proposto l’alunno Giambanco
Cristiano. Il CdI approva all’unanimità l’individuazione dell’alunno Giambanco Cristiano come
componente alunno al comitato di valutazione dei docenti. Delibera n. 45.
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PUNTO N. 4 O.D.G.= Orario lezioni in riferimento alla delibera del Collegio dei docenti del 21
dicembre 2018.
Il Presidente passa al quarto punto all’o.d.g. e riferisce che il Collegio dei docenti ha deliberato di
individuare la scansione oraria delle lezioni in 60 minuti e non più di 55 minuti. Tale decisione prevede di
rivedere la scansione oraria delle lezioni. Si prendono in esame gli orari del servizio pubblico e ne emerge
che l’ultima corsa prevista per i Comuni di Torretta e Capaci è fissata alle ore 15.00. Ne nasce un dibattito e
il CdI ritiene che non si possa anticipare l’orario di ingresso a causa dell’assenza di corse del trasporto
pubblico e che per l’uscita risulta necessario far uscire i pendolari 10 minuti prima delle 15.05. il DS
sottolinea che tale scelta non risulta ammissibile poiché non prevista per norma in quanto lede il diritto allo
studio e rappresenta interruzione di pubblico servizio e, inoltre, bisogna restituire agli alunni i minuti/ore
non fruite per assicurare il monte ore previsto dal curriculo. Dopo ampia discussione emergono tre
proposte:
- Proposta n. 1: Ingresso ora 8.05 e uscita anticipata di 5/10 minuti per gli alunni pendolari quando
prevista la 7^ ora
- Proposta n.2: Ingresso ora 8.05 e uscita anticipata di 5/10 minuti per tutti gli alunni quando prevista
la 7^ ora con recupero di 3 ore da prevedere per l’ultima settimana di maggio nel pomeriggio o di
Sabato mattina.
- Proposta n. 3: Ingresso ora 8.05 con scansione oraria di 60 minuti e uscita alla 6^ per le 14.05 e
uscita per la 7^ ora alle 15.05.
Il DS non fa votare la proposta n. 1 perché in ogni caso non darà la possibilità ai pendolari di uscire 10
minuti prima.
Il Presidente chiede al CdI di passare alla votazione e a maggioranza (voto contrario del Signor Di Maggio)
passa la proposta n. 3 con l’impegno del DS di chiedere al servizio di trasporto pubblico di posticipare la
corsa prevista per le ore 15.00.
Il CdI, dopo ampia discussione, delibera la seguente scansione oraria:
Ora
1^
2^
3^
4^
5^
6^
7^

Inizio
8.05
9.05
10.05
11.05
12.05
13.05
14.05

Fine
9.05
10.05
11.05
12.05
13.05
14.05
15.05

Il CdI delibera Ingresso ora 8.05, con scansione oraria di 60 minuti, e uscita alla 6^ per le 14.05 e
uscita per la 7^ ora alle 15.05. Delibera n. 46.
Il Signor Di Maggio e la Signora Lo Bello si allontanano alle ore 16.40
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PUNTO N. 5 O.D.G.= Regolamento d’Istituto: ricreazione.
Il Presidente passa al quinto punto all’odg., e il DS propone di individuare un secondo intervallo dopa ampia
discussione si propone come di seguito riportato:
Ora
Inizio
Fine
Intervallo
1^
8.05
9.05
2^
9.05
10.05
3^
10.05
11.05
10.50
4^
11.05
12.05
11.10
5^
12.05
13.05
6^
13.05
14.05
14.05
7^
14.05
15.05
14.10
Il CdI approva all’unanimità la seconda ricreazione con inizio alle ore 14.05 e la fine alle 14.10 che
non prevede l’allontanamento dalla classe. Delibera n. 47.
PUNTO N. 6 O.D.G.= Piano attività Docenti e ATA retribuite con FIS.
Il Presidente passa al sesto punto all’odg. e cede la parola al DS che chiede alla prof.ssa Lombardo di
illustrare la distribuzione del FIS per il personale docente e ATA. Il CdI ne prende atto e si allega quanto in
oggetto al presente verbale.
PUNTO N. 7 O.D.G.= Nuovi indirizzi di studio.
Il Presidente passa al quarto punto all’odg. e chiede al DS di riferire sulle proposte emerse nel Collegio dei
docenti. Il DS espone quanto discusso e il CdI approva all’unanimità la delibera del Collegio dei docenti
dell’21 dicembre 2018. Delibera n. 48.
PUNTO N. 8 O.D.G.= Abbonamento alle riviste “Scuola e amministrazione” e “Dirigere la Scuola” e
l’abbonamento on line su normativa “Tecnodid”.
Il Presidente passa al quarto punto all’o.d.g.. Prende la parola il DS che riferisce della necessità di far
reperire all’IS tale documentazione attraverso l’abbonamento alla riviste in oggetto poiché la normativa è in
continua evoluzione e risulta necessaria un continuo aggiornamento del personale. Il CdI approva
all’unanimità l’ Abbonamento alle riviste “Scuola e amministrazione” e “Dirigere la Scuola” e
l’abbonamento on line su normativa “Tecnodid”. Delibera n. 49.

PUNTO N. 9 O.D.G.= Richiesta attività di osservazione per attività di ricerca
Il Presidente passa al quarto punto all’odg. e riferisce al CdI sulla richiesta pervenuta da una ricercatrice
dell’Università La Sapienza di Roma. La ricercatrice chiede di poter assistere alle lezioni di Letteratura
italiana presso i Licei per produrre materiale necessario per una pubblicazione sulla didattica in tali contesti.
Il CdI approva all’unanimità. Delibera n. 50.
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PUNTO N. 10 O.D.G.= Elezione componente alunni nella Giunta Esecutiva.
Il Presidente passa al quarto punto all’odg. Viene proposto l’alunno Giambanco Cristiano. Il CdI approva
all’unanimità l’individuazione dell’alunno Giambanco Cristiano come componente alunno nella
giunta Esecutiva. Delibera n. 51.
Terminati i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 16:50.
Carini, 7/01/2019
Il segretario
Prof. N. Riso

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