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Verbale della seduta del Consiglio di Istituto

del 16 luglio 2012 n.512012

Il giomo 16 luglio 2012 alle ore 17.00 si è riunito iÌ Consiglio di Istituto del Licco Classico -'M. Cutclli" di

Catania (giusla convocazione n. 6301/Al9 del 9 lugLio 2012) pcr discutere e deliberare sul seguente ordjne

delgiorno:

1. Approvazione del verbale della scduta precedente

2. Approvazione P.O.F. A.S. 2012/2011
3. Linee guida progetti P.O.F. A.S. 201212013
:1. lnsegnamento del Dirillo A.S. 2012/2013
5. Approrazionc corìsuntivo al 10/6,/2012
6. Variazione programma annuale
7. Rendicorìtaziooe dei contributi,rolonlati
8. Situazione sito \!eb
9. Pubblicazione verbali e atti relalìvi agli oo.cc. dei genitori

Sono prcsentil
il DirigeDte Scolastico (DS)r prol'.ssa R. Camillerì:
per la oomponentc docente le prof.sse: R- Forbice, C Vcrgari, P. Vergari. A. Vullo
per la componente genìtori i signorì: M. Chiaramontc. C. Puìeo. A. Sanlini
per là componcnte studenti gli alunni: C. Fidelbo, F. Pardo

Soiro assenti giustificati:
per la componente docente la prof.ssa: A. Marano

Sono assentil
per la conìponente docente le prc[.sse: M. Greco. A.M. Pennisi, S. Privitcra
per la componente genitori il signor: C. Penna
pcr la componente personale AIA i signori: G. Consah,o. C. Pellegrino

per la componente studenti gli alunni: C. D',{ngclo, P. Nlaglione

Presiede la sedula il Presidente a\.v. Maria Chiaramonte che desigra quaìe Segretario verbaliTzante il prof.
Adolfo Sanrini. Costatato il rassiungimcnlo del nunìero legale, il Presidcnte dichiara apeÌ1a c \alida la sedu

ra alle ore 17.1 5.

Inten iene il DS che chiede al Consigljo di anticipare la discùssione dcl punto 6 all'o.d.g. (Variazione pro-

gramma annuale) successivamente al punto I (Approvazione del \erbale della scduta precedenle). Il Consi_

glìo epprova a maggioranza.
Inteniene la proLssa Vullo che chicdc al Consiglio di anticipare la discussione del punto 4 all'o.d.g. (lnse



gnamento del Diritto A.S. 20 Ì212011) successivamenre al punto 2 (Approrazione P.O.F. A.S. 2012/2013). Il
Consiglio approva all'unanimità.
L'o.d.g. risulta, pertanto, così modificato:

l. Approvazìone del verbaìe della seduta precedente
2. Variazione programma annuale
3. Approvazione P.O.F. A.S. 2012/2013
,1. Insegnamenro del Diritto A.S. 2012/2013
5. Linee guida progetti P.O.F. A.S. 2012/2013
6. Approvazione consulrtìvo al 30/6/2012
7. Relìdicolìtazione dei contributi volontarì
8. Situazione sito $,eb
9. Pubblicazione rerbali e,Ìtti relativì agli oo.cc. dei genitori

l. ,{pprovazione del verbale dellà seduta precedente

Il Presidente procede alla lettura del verbale n. 4/2012 della seduta del 14 nÌaggio 2012. A conclusio,
ne, il Paesidente chiede al Consiglio se vi sono proposte di modifiche e/o integrazioni al verbale della
seduta precedente. Non essendovi alcuna richiesta, si procede all'approvazione del verbale della sedu-
ta precedente.

Delibera n. 1 del16 luslio 2012
li Consiglìo di lstituto approva a maggioranza il verbale n. 4 della seduta del 14 maggio 2012.

Si astengono le prolsse G. e P. Vergari perché non presenti a quella seduta.

2. Variazione programma annuale

Entra il DSGA sig. C. Blando. Il DS comunica che in data 1,1 luglio 2012 è pervenuta la conunicazione
dell'approvazìone di alcunì progetti PON riguardantì i1 perlezionamento della Iingua jnglese. Si iratta di dLre

progetti denominati Cl per le classi I e llì liceo rìspettivamente, di un progetlo deDominato C5 per Ìe classi I
e II iiceo e di un progetto denominato C5 per le classi I e III lìceo. L'illlporto è pari a€ ì65.035,72 per ipro-
getti Cl e € 138.171,43 per i progettì C5. I progetii Cl sono finalizzati al conseguimento della certificazione
A2 per le classì I liceo e della cerlificazione 82 per le classi IIi liceo. I progetti C5 sono lìnalizzati allo s\,ol-
gimento dì tirocini e stage dclla durata di I20 ore per le classi I e ll liceo e di 160 ore per le classi III liceo.
Cli alunni saranno scelti con criteri basati sul nìerìto e sul disagio economico. cercando di evitare la forDra-
zione di classi disomogenee.

Delibera n. 2 deÌ 16 luglio 2012
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità la variazione del programma annuale a seBuito
dell'approvazione dei proeetti PON denominati C1 e C5.

3, Approvazione P.O.F. A.S. 201212013

ll DS comunica che il Pìano per l'Offerta Fomativa per I'Anno Scolastico 2012/2013 coincide per la mag,
gior parte con quello dell'anno precedente. Le uniche vadazioni riguardano le procedure di valutazione in-
tema ed esterna dcll'Istituto e le attività concementi g1i Interventi Didattici Educativi Integrativì (l.D.E.l.),
già approvate entrambe dal Colìegio dei Docenti. Il DS ìllustra le variazioni inten,enute.

Delibera n. 3 del 16 Iuglio 2012
Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza il PiaDo per l'Offerta Formativa per l'Anno Scolastìco
2012t2013.

Si astiene il DS proLssa R. Camjlleri.

4. Insegnamento del Diritto 4,S.201212013



ll DS comunica che il Prcvveditorato ha ridotto da dodici a sei le ore di insegnamento presso l,lstituto della
prof.ssa Lo Monte, docente di Di tto, e che non sarà nominato alcun sostituto. per il prossimo anno scdlasti-
co restano quindì scopefle una classe IV ginnasio di nuova formazione e le classi I liceo sez. M e V ginnasio
sez. L. per un totale di sei ore di insegnamento. Per ovvìare all'inconveniente, il DS propone di stìpulare un
contratto di diritto privato con un docente estenìo dell'importo di € 6.000,00 circa, la cui cope ura finanzia-
ria dovrebbe gravare sui contributi volontari degli studenti.
Sì apre un'ampìa e animata discussione, da cui emergono pareri e posizjoni molto contrastanti. Vie e latto
notare, tra I'altro, che procedendo nel modo suggerito l'insegaamento del Diritto venebbe a corfigurarsi
come un'attività aggiuntiva fornita dall'lsiituto, non essendo possibiìe procedore ad alcuna valutazione dì
profitto. A ciò si aggiunge che a beneficiarne sarebbero solo gli studenti di quelle classi, nentre tutti gli aìtrì
ne rimaÌ'rebbero esclusi.

Alle ore 18.10 escono le prof.sse R. Forbice e A. Vullo. Costatata la mancanza del numero lega1e, il Presi-
derìte sospende la sedutaalle ore 18.10.

Il Segretario verbaÌizzante

prof. Adollo Santini


