
Verbale N. ) -=----
Presenti: 
Dirigente Scolastico 
Prof. MARINO RAIMONDO 
Rappresentanti dei professori 
Prof. BONACCORSO ALFIO 
Prof.ssa FOTI NELLY 
Prof.ssa GRECO MARIA (presente dalle ore 16:30) 
Prof.ssa LONGHINI PAOLA 

Prof.ssa MARANO ANNA 
Prof.ssa GABRIELLA VERGAR! 

La seduta inizia alle ore 16:10. 

Rappresentanti dei genitori 
Dott. PULEO CRISTOFORO 
Dott. SINITO DANIELE 
Rappresentanti del personale A.T.A. 
Sig. BRUNO MARIA SIMONA (fino alle ore 17:54) 
Sig. PENNISI GABRIELLA (fino alle ore 17:54) 
Rappresentanti degli alunni 
Sig. DE CRISTOFARO ALESSANDRO 
Sig. PACIFICO GIANLUCA 
Sig. TIRALOSI GIUSEPPE 

1.Approvazione verbale seduta precedente (13 Febbra io 2015) 

-Il Dott. SINITO Daniele procede alla lettura del verbale. 

-Il Dott. PULEO Cristoforo chiede che venga inserito nel verbale la sua dichiarazione: 

1)-riguardo l'omesso importo in bilancio del contributo degli alunni; 

2)-l'omessadestinazione della somma di euro 7.000 derivante dal la concessione in appalto delle 
macchinette alla ditta STIMA SRL. 

Il Dirigente Scolastico in merito dichia ra: 

"Quanto affermato dal Consigliere Puleo non corrisponde al vero per entrambe le sue affermazioni, infatti: 

1)-il programma annuale 2015, approvato nella scorsa seduta, è stato redatto in conformità alla Circolare 
n.18 del 14 Ottobre 2014 la quale alla voce Contributi da privati, recita testualmente: L'iscrizione di detti 

contributi è subordinata alla certezza della loro riscossione . 

2)-la somma di Euro 7.000,00 è stata inserita in bilancio alla voce 05/03 in entrata del Programma annuale 

e alla voce p.64 , somme destinate al supporto al POF. 

Quanto affermato dal Consigliere Puleo, quindi, è frutto di fantasie o di scarsa conoscenza degli atti in suo 
possesso. 

-Il Consiglio approva a maggioranza il verbale della seduta precedente. 

2. Approvazione Commissione giudicatrice premio "Carmelo Salanitro" 

Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa MARANO Anna,referente del progetto; propone la 
composizione della giuria: 

Prof.ssa Valeria Sanfilippo (Liceo Classico "N. Spedalieri " Catania) 



Prof.ssa Carmelina Leo nardi (Liceo Artistico 'SM. M. Lazzaro" Catania) 

Prof.ssa Grazia Decosta (Licèo Scientifico "G. Galilei" Catania) 

Prof.ssa Muria Rosaria Strazzeri (Liceo Classico l.S.S. "C. Marchesi" Mascalucia) 

Prof.ssa Isabella Riviera (Liceo Scientifico "E. Boggio Lera" Catania) 

Eleonora Catanzaro (Liceo Classico "N. Spedalieri" Catania) 

Giordano Nicoletti (Liceo Artistico "M. M. Lazzaro" Catania) 
' . 

Antonino Longo (Liceo Classico 1.1.S.S. "C, Marchesi" Mascalucia) 

Angelo Sparti (Liceo Scientifico "E. Boggio Lera" Catania) 

Beatrice Maugeri (Liceo Scientifico "G. Galilei" Catania) 

- Interviene la Prof.ssa LONGHINI Paola sostenendo che vi sia l'esigenza di accertarsi, al fine di garantire una 
corretta valutazione, che nessun membro della giuria abbia alcun legame di parentela con gli alunni in gara. 

- Riprende la P.arola la Prof.ssa MARANO Anna, la quale elenca i nominativi degli alunni facenti parte della 
giuria. 

- La proposta viene approvata all'unanimità. 

3. Variazione Programma Annuale 2015 

- Prende la parola il Dirigente Scolastico Prof. MARINO Raimondo, il quale comunica che l'ufficio scolastico 
regionale ha erogato una cifra pari a euro 3.284 per finanziare un corso di formazione per docenti riguardo 
il progetto "Alternanza scuola-lavoro", per la parte sud della provincia di Enna 

- Il Consiglio approva all'unanimità. 

4. Viaggi d'istruzione 

- Il D.S. Prof. MARINO Raimondo prende la parola e, per motivi vari, tra cui l'ingente numero di 
partecipantie il ritardo con cui è stato possibile definire l'esatto numero di partecipanti, l'agenzia 
aggiudicatrice del viaggio d'istruzione a Berlino, indica due periodi per la partenza ossia l 0 turno 26/04-
01/05 e 2° turno 05/05-10/05. 

La Prof.ssa VERGARI Gabriella propone che venga data alle classi di 3° liceo la priorità nel partire durante il 
primo turno, nel caso in cui queste ne facessero richiesta. Il Consiglio al fine di potere realizzare il 
programma, autorizza sia le date su indicate unitamente alla proposta della prof.Vergari. 

- Il D.S. Prof. MARINO comunica, ancora, che sarà necessaria una modifica al programma del viaggio 
d'istruzione con destinazione Puglia barocca, data l'improwisa indisponibilità da parte del vettore Alitalia. 
Si discute sulla possibilità di ridurre a cinque giorni la durata della suddetta gita, al fine di poter garantire la 



partenza in aereo tramite compagnia low-cost, o di partire, mantenendo invariato il numero di giorni, a 
bordo di pullman GT. 

La Prof.ssa VERGARI Gabriella chiede di consultare i ragazzi partecipanti al viaggio prima di prendere una 
decisione. 

J 

La Prof.ssa LONGHINI chiede se sia possibile contattare un'altra agenzia di viaggi. Risponde il D.S. MARINO, 
sostenendo l'impossibilità di trovare alcuna disponibilità del cancellato volo Alitalia. 

- Il Presidente Dott. SINITO propone la partenza in pullman, così come proposto dall'agenzia, richiedendo 
le stesse garanzie che si sarebbero avute nel caso in cui si fosse viaggiato in aereo, dando la possibilità a 
coloro i quali non siano d'accordo ad aver restituita la quota già versata. Si prenderà in considerazione 
l'aggregazione a un altro gruppo per un'altra destinazione nel caso in cui la disdetta dovesse riguardare 
l'intera èlasse. Il Consiglio approva a maggiorànza. 

- Il Presidente SINITO Daniele espone al Consiglio la richiesta della classe I E, la quale chiede di poter partire 
benché si sia raggiunto il numero di soli undici partecipanti su ventiquattro alunni frequentanti la suddetta 
classe. 

Interviene il D.S. Prof. MARINO, sostenendo che, in caso di approvazione, per un equo trattamento, la 
scuola sarebbe tenuta a garantire la possibilità di partire a qualunque classe ne facesse richiesta, 
indipendentemente dal numero di partecipanti. 

Il Dott. PULEO cristoforo sostiene che sia necessario dare la possibilità di partire ai ragazzi, data 
l'importanza del viaggio d'istruzione al fine della crescita formativa. La classe, che in un primo momento 
raggiungeva il 50% dei partecipanti, oggi non raggiunge tale percentualità poiché un alunno non può 
partecipare a causa dei suoi impegni sportivi che vengono a coincidere con la data del viaggio. 

La Prof.ssa VERGAR! Gabriella fa notare come il compito della scuola non sia esclusivamente quello di 
organizzare viaggi d'istruzione in funzione delle esigenze extra scolastiche degli alunni/ sottolineando il 

I 
danno che l'eventuale approvazione della richiesta apporterebbe al corretto svolgimento del programma 

scolastico. 

Prende la parola la Prof.ssa GRECO Maria, la quale, sottolinea che le sembra poco chiaro il comportamento 
di un alunno che annuncia il suo ritiro dal programma, a causa della concomitanza dei suoi impegni sportivi, 
prima ancora di conoscere le date del viaggio; rileva che la questione sia stata presentata in maniera 
incongrua rispetto all'effettiva realtà dei fatti. 

Si procede alla votazione. 

La proposta del Presidente viene respinta a maggioranza con tre astenuti. 

5. Proposta corso "Nuova ECDL'' per gli alunni 

Il D.S. legge al Consiglio la richiesta del Sig. PALADINO Domenico per garantire la partecipazione degli 
alunni interessati ai corsi di preparazione all'esame ECDL Il Consiglio approva all'unanimità. 



La seduta viene sciolta alle ore 17:56. 
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