Istituto di Istruzione Superiore
“ Ugo Mursia”
Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane
Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20 SETTEMBRE 2018
Oggi, giovedì 20 settembre 2018 alle ore 14.30, presso la sede dell’I.S. si è riunito il Consiglio di Istituto
convocato con prot. N. 0013914 del 19-09-18.
Ordine del giorno è il seguente:
1. Situazione plesso LSU di Capaci
2. Allocazione classi LSU Capaci
Assume la presidenza la dott.ssa Buffa Rosalia mentre funge da segretario il prof. D’Arpa Davide
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Il Presidente, constatata la validità del numero legale dei membri del Consiglio, dà inizio alla seduta.
I presenti sono 15.
Il Presidente su richiesta del componente Signora Lo Bello chiede di poter inserire un punto all’Odg
sulla tolleranza in ingresso dei ragazzi pendolari. Ne nasce una discussione piuttosto animata, nonostante i
continui inviti all’ordine del presidente, e il CdI non approva l’inserimento del punto.
PUNTO N. 1 O.D.G.= Situazione plesso LSU di Capaci
Il Presidente, in relazione al primo punto all’odg., presenta la situazione attuale del plesso di Capaci che non
è attualmente in uso. Infatti dopo un sopralluogo svolto dall’attuale Dirigente Scolastico si riscontravano
carenze igienico-sanitarie , dovute alla presenza di guano rilasciato da piccioni, e di carenze strutturali
(lesioni cornicioni balconi, tracce d’infiltrazioni). Prende la parola il Dirigente scolastico che dà spiegazioni
in merito, precisando che in data 13/07/2018 la precedente dirigenza aveva concordato con la curia
(proprietaria dei locali) il ripristino delle carenze strutturali dei locali, l’attivazione dell’ascensore e la
bonifica igienico sanitaria dell’edificio; ed evidenzia che ad oggi tali lavori non sono stati effettuati e che
dopo sollecitazioni da parte del Dirigente Scolastico la curia si impegna ad ultimare i lavori previsti entro
quindici giorni a far data da oggi. Il Dirigente scolastico sottolinea inoltre l’impossibilità della struttura di
contenere un numero di persone superiore alle cento unità e propone l’allocazione delle rimanenti classi
presso la scuola “Falcone-Borsellino” di Carini che ha dato la propria disponibilità. Dopo ampia
discussione, il consiglio d’istituto prende atto dell’attuale situazione e delibera a maggioranza che nella
struttura di Capaci vengano ospitate solo tre classi e le restanti tre alla “Falcone-Borsellino”. Delibera n.
10 (astenuti: Virzì, Lo Bello, Di Maggio).

PUNTO N. 2 O.D.G.= Allocazione classi LSU Capaci
Il Presidente passa al secondo punto all’odg., e chiede al consiglio d’istituto di individuare i criteri di
assegnazione delle classi ai plessi. Il Presidente chiede al CdI di prendere in considerazione la richiesta
pervenuta dal Dipartimento dei docenti specializzati ch dopo una puntuale disamina dello stato di gravità e
delle peculiari esigenze dei ragazzi disabili frequentanti il Liceo delle Scienze Umane, ritiene opportuno non
operare alcun spostamento per le seguenti classi: seconda, terza e quarta della sezione D. Dopo ampia
discussione viene deliberato che le classi suddette rimarranno allocate nella sede di Capaci a condizione
sempre del ripristino della struttura; le classi prima D, quinta D e seconda E andranno alla “FalconeBorsellino” di Carini. Delibera n. 11 (Astenuta: La Fata)
Terminati i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 15:15.
Carini, 20/09/2018
Il segretario
Prof. D. D’Arpa

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