
Verbale consiglio d'istituto n1

oggi 16 settembre 2019, alle ore 15:00 presso la biblioteca de11'ITCGT - Liceo "GB Falcone" di

Acri si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere i seguenti punti a1l'o'd.g.:

1. Lettura del verbale della seduta precedente;
2. Insediamento/surroghe componenti membri del consiglio d'istituto;
3. Dimensionamento scolastico;
4. Nomina Commissione elettorale;
5. Calendario scolastico e chiusure prefestive (art. 10 D.Lgs 297194, art 2 comma 1 lettera

e D.Lgs 165/01 e art. 5 DPR 275199 e delibere regionali);
6. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi;

7. Orario delle lezioni per la prima settimana;
8. Criteri generali per la formulazione dell'orario di lezione dei docenti;
9. 0rario delle lezioni;
10. Vendita panini;
1 1. Procedura per servizio fotocopie;
12. Costituzione del centro sportivo scolastico;
13. Approvazione prima revisione PTOF, nel rispetto delle linee d'indirizzo dettate dal D.S.;

14. Criteri per le deroghe alle assenze degli studenti:
15. Iscrizione alunni per la terz;ù volta alla stessa cla§se;

16. Deroga alle assenze degli atunni per la validità dell'anno scolastico;

17. Alryio delle procedure per la selezione di figure specializzate per l'assistenza

all'autonomia ed alla comunicazione per gli alunni disabili;
18. Approvazione progetto POR CALABRIA "Fare scuola fuori dalle aule" III edizione

20i9, e autorizzazione alla presentazione della candidatura Decreto dirigenziale Regione

Calabria no 9320 del 3l I 07 I 2019
19, Comunicazione finanziamento progetto PON "Competenze di base" seconda edizione;

20. Criteri per il reclutamento di esperti per i moduli PON;

21. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente scolastico.

Sono presenti:
- il Dirigente scolastico Murano Franco;
- i1 Presidente sig. Giuseppe Morrone;
- per la coÀponente docenti: i professori Turano Damiano, Ginese Natale e Fusaro Rosaria;

- per la componente personale ATA : Conforti Angelo e Petrellis Damiano;

- pe.la componente genitori: Donato Lucia, Gaccione Caterina e Pirillo Paola'

- Per la componente alunni: nessuno

Risultano assenti:
- per la componente docenti: Gaccione Giuseppe, Pastore Amleto, Giuseppa AlgieÀ e Luzzi

Antonio.
- per la componente alunni: Gencarelli Francesco, Palumbo Pierluigi e Michele Vuono

(decaduti perché diPlomati)'
Funge da segretario il professor Damiano Turano.

I1 Di*rigente icolastico, dopo aver constatato la presenza del numero legale, dà il via alla trattazione

dei punti elencati all'ordine del giomo.





1. Lettura del verbale della seduta precedente.
Il segretario procede alla lettura del verbale della seduta precedente e, preso atto che non si è
proweduto a correzioni, ne delibera 1'approvazione.
Delibera n. 1

I1 Consiglio di Istituto delibera all'unanimità l'approvazione del verbale della seduta precedente

2. Insediamento/surroghe componenti membri del Consiglio d'Istituto.
Il Dirigente scolastico, preso atto che il professor De Cicco Gennaro è in quiescenza dal0l
settembre 2019, propone che per la componente docenti sia sostituito dalla professoressa
Mondella Maria, che alle ultime elezioni risultava essere la prima dei non eletti.
Delibera n.2
Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità la surroga.

3. Dimensionamento scolastico.
Il Dirigente scolastico comunica di aver avuto un incontro con il sindaco di Acri da cui è emersa
la chiara intenzione dell'amministrazione comunale a non voler proporre alcuna modifica
all'attuale assetto delle autonomie scolastiche esistenti, per cui I'ITCGT-LICEO "Falcone"
dovrebbe restare in reggenza. Il Dirigente scolastico, nel prendere atto della volontà
dell'amministrazione comunale, ritiene che la stessa possa essere presa in considerazione e

rimanda, comunque, la decisione definitiva alla seduta successiva
Delibera n.3
Il Consiglio di Istituto fa suo quanto esposto dal Dirigente scolastico e rimanda ogni decisione
alla prossima seduta.

4. Nomina commissione elettorale.
Il Dirigente scolastico propone la conferma della Commissione elettorale in carica per l'anno
precedente con l'ingresso dell'assistente amministrativo Belsito Antonio in sostituzione
dell' assistente amministrativo Ritacco P atizia.
Delibera n.4
Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità che la Commissione elettorale, sulla base della
proposta del Dirigente scolastico sia così costituita:
Turano Damiano (docente)
Luzzi Antonio (docente)
Belsito Antonio (assistenza tecnica)

5. Calendario scolastico e chiusure prefestive (art. 10 D.Lgs 297194, art 2 comma I lettera
e D.Lgs 165/01 e art. 5 DPR 275199 e delibere regionali).

I1 Dirigente scolastico, sulla base di quanto emerso dal Collegio docenti del 13 settembre 2019,
propone che non sia apportata nessuna modifica al calendario regionale.
Delibera n.5
Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità di adottare il calendario regionale. Per quanto

riguarda il personale ATA, i giorni prefestivi da recuperare sono: 3011012019, 2llll20l9,
2411212019, 28t12t2019, 3y12t20t9, 0410112020, 1910312020, 1110412020, 0210512020,

0T10612020,2510712020,0110812020, 0810812020, 1410812020,2210812020 e 2910812020.

6. Criteri di assegnazione docenti alle classi.
I1 Dirigente scolastico comunica di aver incontrato le Organizzazioni Sindacali e di aver fatto
presente i criteri di assegnazione dei docenti alle classi, le stesse sono state comunicate anche al

Collegio dei docenti, secondo quando previsto dalla normativa vigente (L.15012009 e
L.r07l20ts).



Delibera n. 6
Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità i seguenti criteri di assegnazione dei docenti alle
classi:
- continuità;
- competenze dei docenti
- anzianità di servizio.

7. Orario delle lezioni per la prima settimana di scuola.
Il Dirigente scolastico propone che per la prima settimana di scuola, a causa della non completa
assegnazione dei docenti dell'organico da parte del CSA di Cosenza, l'orario delle lezioni si

svolga dalle 8:30 alle 12:30.
Delibera n. 7
Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità di attuare un orario ridotto, dalle ore 8:20 alle ore

12:30, per la prima settimana, in attesa che l'organico dei docenti venga stabllizzato;

8. Criteri generali per la formulazione dell'orario di lezione dei docenti.
Il Dirigente scolastico, per quanto riguarda l'orario definitivo dei docenti, propone che

l'Istituzione scolastica confermi i criteri stabiliti per 1'anno precedente, tenendo conto da una parte
delle esigenze didattiche dell'attività di insegnamento, e dall'altra, ove compatibili, delle esigenze

degli insegnanti;
Delibera n.8
Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità i seguenti criteri per la formulazione dell'orario delle
lezioni:

o esigenze didattiche dell'attività di insegnamento
o esigenze dei docenti (in subordine).

9. Orario definitivo delle lezioni.
Il Dirigente scolastico propone che si confermi l'organizzazione orario dell'anno precedente

Delibera n.9
Il Consiglio di Istituto approva la proposta e delibera all'unanimità la seguente organizzazione
oraria, ovvero:
- Lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 8:20 alle 13:20;
- Martedì e venerdì dalle ore 8:15 alle 13:55.
È da precisare che l'uscita alle ore 1 3:55 risulta necessaria per consentire ai discenti di soddisfare
l'esigenza del trasporto, che awiene nella quasi totalità con servizio pullman o autobuidi linea.
Per quanto riguarda la icreazione degli alunni viene stabilita una sospensione didattica di 15

minuti, che awiene dalle 1 1 .10. Restano vigilanti i docenti dellaterza ora e quelli che subentrano

alla quarta ora.

10. Vendita panini.
Il Dirigente scolastico propone la conferma della precedente azienda fornitrice e dà chiare
indicazioni in ordine al dovere da parte della stessa di rilasciare ricevuta fiscale per ogni classe.

Il monitoraggio della fomitura è affidato al DSGA
Delibera n. 10
Il Consiglio di Istituto approva la proposta e delibera all'unanimità la conferma della precedente

aziendafornitrice "sicoli Vincenzo" e del DSGA per il monitoraggio della fornitura.

11. Awio procedura per servizi di foto copisteria.
Il Dirigente scolastico propone di confermare 1'affidamento della fornitura del servizio fotocopie
all'azienda dell'anno precedente. Lo stesso a riguardo precisa che l'ufficio di segreteria



amministrativa dell'Istituzione scolastica ha proceduto alla verifica dei costi di mercato e ha preso

atto di un ulteriore sconto di 24 euro effettuato dalla ditta rispetto ai costi dell'anno precedente,

p ertanto I a fornitura risulta parti col armente vantaggio s a.

Delibera n.l1
Il Consiglio delibera all'unanimità l'approvazione della proposta del Dirigente e di dare il via alle
procedure negoziali da parte dell'ufficio preposto per la proroga della fomitura per un anno.

12. Costituzione del centro sportivo scolastico.
Il Dirigente scolastico propone per l'anno in corso la costituzione del Centro sportivo scolastico
Delibera n.12
Il Consiglio delibera all'unanimità la costituzione del Centro sportivo scolastico con la presenza

delle seguenti figure:
- il Dirigente scolastico;
- i docenti di scienze motorie (Lavriani Luciano e Ranaldi Franco);
- i docenti di sostegno;
- i collaboratori del Dirigente;
- iI DSGA
- un alunno.

13. Approvazione prima revisione PTOF, nel rispetto delle linee d'indirirzo dettate dal D.S.
Il Dirigente scolastico comunica che il Collegio dei docenti, ha preso atto delle linee di indinzzo
per la revisione del PTOF e propone al Consiglio d'Istituto l'approvazione del Piano Triennale
per 1'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2019120.

Delibera n.13
Il Consiglio delibera all'unanimità l'approvazione del Piano Triennale per l'Offerta Formativa
per 1'anno scolastico 2019120;

14. Criteri per le deroghe alle assenze degli studenti.
Il Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, propone di confermare per gli alunni del

corso diurno una deroga al calcolo delle assenze del 10%, ma solo in casi gravi e regolarmente
documentati; per il corso serale è prevista una deroga del 25o/o, cui si aggiunge un altro 25o/o per

crediti derivati da esperienze lavorative.
Delibera n.14
Il Consiglio delibera all'unanimità l'approvazionedella proposta del Dirigente.

15. Iscrizione alunni terzavolta stessa classe.
Il Dirigente scolastico fa presente che, non essendoci alunni che si iscrivono per la terza volta
nella stessa classe, non è necessario deliberare in merito.

16. Deroga alle assenze degli alunni per la validità anno scolastico.
Si conferma quanto deliberato al punto 14.

17. Arryio delle procedure per I'individuazione di 2 figure per l'assistenza all'autonomia ed

alla comunicazione per gli alunni con disabilità.
Il Dirigente scolastico comunica di aver pror,weduto all'annullamento delle procedure di selezione
delle figure necessarie per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni disabili,
in quanto sono pervenute integrazioni alle Linee guida da parte della Regione Calabria. Inoltre, a

parere del Dirigente, in esse non erano garantite le pari opporhrnità ai partecipanti. Si procederà

pertanto, all'emanazione del nuovo bando di selezione;



Delibera n.15
I1 Consiglio delibera all'unanimità l'approvazione dell'awio delle procedure di selezione di 2
figure per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.

18. Approvazione progetto POR CALABRIA "Fare scuola fuori dalle aule" III edizione
2019, e autorirzazione alla presentazione della candidatura Decreto dirigenziale Regione
Calabria no 9320 del3ll07l20l9.

Il Dirigente scolastico comunica che è in pubblicazione sul sito della Regione Calabria il progetto

POR CALABRIA "Fare scuola fuori dalle aule" III edizione e propone la candidatura
dell'Istituzione scolastica previa adesione degli studenti.
Delibera n.16
Il Consiglio delibera all'unanimità l'adesione alla progettazione POR CALABRIA "Fare scuola
fuori dalle aule" III edizione- Decreto dirigenziale Regione Calabria n" 9320 del3ll07l20l9.

19. Acquisizione al programma annuale del progetto PON "Competenze di base" seconda
edizione.

I1 Dirigente scolastico comunica che è stato finanziato rl progetto PON "competenze di base"
seconda adesione.
Delibera n.17
Il Consiglio delibera quanto segue: acquisisce la comunicazione del Dirigente ed invita lo stesso

ad awiare le procedure per l'acquisizione del finanziamento al Programma annuale.

20. Criteri per il reclutamento di esperti per i moduli PON.
Il Dirigente scolastico propone l'individuazione di criteri per la selezione delle figure previste per

larealizzazione dei progetti PON: esperti, tutor, referenti per la valutazione ed eventuali figure di
supporto.
Delibera n.18
Il Consiglio delibera che per l'individuazione degli esperti per la realizzazione dei progetti Pon
vengano rispettati i criteri previsti dalla normativa vigente:

- laurea specifica
- adeguato curriculum.

Lo svolgimento del modulo sarà affidato in via prioritaria, ai docenti interni. Ove non vi fossero

adeguate figure interne si dowà necessariamente ricorrere a collaborazioni plurime e, infine, a

figure esteme.

21. Comunicazione del Presidente e del Dirigente scolastico.
Il Dirigente scolastico comunica che docenti e alunni si dovranno attenere al Regolamento
d'Istituto in ordine alle seguenti tematiche:

- divieto di fumo
- divieto di :utilizzo del cellulare in classe (tranne che per espressa attoizzazione del

docente per fini didattici)
- corretto comportamento (voto minimo per accedere ai viaggi di istruzione 8).
- Infine dà mandato alla prof.ssa Gaccione Caterina per migliorare le attività di raccolta

differenziata nell' Istituto.

Firma del presidenteFirma del segretario

^ 
Turano\.iano

(fu4k.x.!Y]
Morrone Giuseppe


