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VERBALE N. 25 
L'anno 2018, il giorno 23 del mese di novembre, alle ore 19:30, nei locali della sala riunione del 
Liceo di Viale dei Fiori n. 13, si riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere ed approvare il 
seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  
2. Provvedimenti disciplinari. 
3. Surroga componente Commissione elettorale d’Istituto. 

 
I componenti del Consiglio risultano presenti come da prospetto che segue: 
 PRESENTI ASSENTI 
DIRIGENTE Giannone Vincenzo  
   
DOCENTI   
 Cannizzaro Giuseppe  
  Donzella Giovanni 
 Ferro Antonio  
 Giacchino Salvatore  
 Giambanco Francesca  
 Libassi Maria  
 Manenti Antonino  
ATA   
  Spadaro Lucia 
GENITORI   
 Agosta Angelo  
 Giavatto Vincenzo  
 Gulino Vincenzo  
 Tenace Michele  
STUDENTI   
  Calabrese Giovanni 
 Fidone Monica  
  Gugliotta Clara 

Presiede l’Arch. Vincenzo Giavatto. Verbalizza il prof. Salvatore Giacchino. Il Presidente, 
constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

*** 

Si procede alla trattazione del primo  punto all’o.d.g. (Approvazione del verbale della seduta 
precedente). 
Il verbale della seduta precedente n. 24 del 09/11/2018, pubblicato all’albo pretorio on line nei 
termini previsti dalla normativa vigente, viene approvato all’unanimità dei presenti.  

*** 

Si procede alla trattazione del secondo punto all’o.d.g. (Provvedimenti disciplinari). 
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Il Dirigente Scolastico illustra quanto segue: l’alunno Hassen Maaoui della classe 2^ a IPSA in data 
16/11/2018 in quarta ora dove l’alunno, in presenza della Prof.ssa Nativo Mariangela, ha impugnato 
un coltello a serramanico con la lama in posizione aperta. La docente ha tempestivamente riportato 
la situazione al Prof. Gazzè Claudio (docente referente della sezione allocata nel plesso IPSA) il quale 
ha riferito, insieme al prof. Cannizzaro Giuseppe (docente responsabile del plesso IPSA) al Dirigente 
Scolastico. Il Dirigente Scolastico ha deciso di procedere a denunciare i fatti alle autorità 
competenti; la denuncia è stata prodotta dal prof. Cannizzaro Giuseppe, delegato dal Dirigente 
Scolastico, al Comandante della tenenza dei Carabinieri di Scicli in data 17/11/2018. In relazione 
alla gravità della situazione. il Consiglio di Classe, riunitosi in data 20/11/2018 per adottare 
provvedimenti disciplinari a carico dell’alunno Hassen Maaoui ha ritenuto che la valutazione 
disciplinare di tale caso, per la gravità del fatto, esuli dalla competenza del Consiglio di Classe e, 
con votazione unanime, ha rinviato la decisione in merito al Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 
27 del vigente Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13/01/2016, 
delibera n. 8, verbale n. 2. Il Consiglio di Classe ha infatti ritenuto che il fatto di cui si è reso 
protagonista l’alunno Hassen Maaoui violi la dignità e il rispetto della persona umana, le norme di 
sicurezza e di tutela della salute e possa essere considerato come atto connotato da una particolare 
gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale all’interno della comunità scolastica. 
Interviene successivamente il prof. Cannizzaro Giuseppe che descrive l’alunno Hassen Maaoui 
come di seguito: già ripetente la classe prima, l’alunno si è spesso distinto, dal punto di vista 
disciplinare, per una totale inosservanza delle regole della civile convivenza, comportandosi in 
modo oppositivo e provocatorio, esprimendosi in maniera scurrile e violenta nei confronti dei 
compagni e dei docenti, rendendosi protagonista di aggressioni fisiche e verbali che hanno 
contribuito a determinare seri problemi nello svolgimento della regolare attività didattica, nonché 
situazioni di pericolo per la incolumità delle persone. L’alunno ha, inoltre, una frequenza scolastica 
saltuaria, spesso entra in ritardo senza giustificato motivo e, a oggi, non ha giustificato nemmeno le 
numerose assenze. 
La famiglia, più volte contattata telefonicamente e per iscritto, invitata a presentarsi a scuola, non si 
è mai resa disponibile, adducendo motivazioni personali e varie. 
Il Consiglio di Classe già nel corso dell’anno scolastico precedente, ha adottato le strategie 
didattiche ed educative necessarie, volte all’integrazione e al superamento delle difficoltà 
dell’alunno; nonostante ciò l’alunno, in seguito ai ripetuti e gravi episodi sopra descritti, è stato più 
volte interessato da provvedimenti disciplinari gravi quali note e sospensioni, i quali non hanno 
determinato effetti di sorta.       
Visto l’art. 27 del vigente Regolamento d’Istituto; 
Visto il grave atto di cui si è reso protagonista l’alunno Hassen Maaoui in data 16/11/2018; 
Vista la storia scolastica dell’alunno Hassen Maaoui, anche sotto il profilo disciplinare; 
Ritenuto che l’atto atto di cui si è reso protagonista l’alunno Hassen Maaoui in data 16/11/2018 sia 
connotato da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale all’interno della 
comunità scolastica; 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA N. 169 

la sospensione dalle lezioni dell’alunno Hassen Maaoui fino al termine dell’attività didattica, con la 
seguente motivazione: l’alunno Hassen Maaoui della classe 2^ a IPSA in data 16/11/2018 si è reso 
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protagonista di una atto che viola la dignità e il rispetto della persona umana, le norme di sicurezza 
e di tutela della salute e può essere considerato come atto connotato da una particolare gravità tale 
da ingenerare un elevato allarme sociale all’interno della comunità scolastica. Peraltro l’alunno 
Hassen Maaoui, già ripetente la classe prima, anche in passato si è spesso distinto, dal punto di vista 
disciplinare, per una totale inosservanza delle regole della civile convivenza, comportandosi in 
modo oppositivo e provocatorio, esprimendosi in maniera scurrile e violenta nei confronti dei 
compagni e dei docenti, rendendosi protagonista di aggressioni fisiche e verbali che hanno 
contribuito a determinare seri problemi nello svolgimento della regolare attività didattica, nonché 
situazioni di pericolo per la incolumità delle persone. Il Consiglio di classe già nel corso dell’anno 
scolastico precedente, ha adottato le strategie didattiche ed educative necessarie, volte 
all’integrazione e al superamento delle difficoltà dell’alunno; nonostante ciò l’alunno, in seguito ai 
ripetuti e gravi episodi sopra descritti, è stato più volte interessato da provvedimenti disciplinari 
gravi quali note e sospensioni, i quali non hanno determinato effetti di sorta.       

*** 

Si procede alla trattazione del secondo punto all’o.d.g. (Surroga componente Commissione 
elettorale d’Istituto). 

Il Consiglio prende atto della avvenuta decadenza del componente della Commissione elettorale in 
rappresentanza dei genitori arch. Giavatto Vincenzo, in quanto candidato alle elezioni per il rinnovo 
del Consiglio di Istituto per il triennio 2018/2021 e che si deve procedere ala sua surroga. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA N. 170 

la surroga quale componente della Commissione elettorale d’istituto in rappresentanza dei genitori 
nella persona della sig.ra  Manenti Costanza.      

*** 

Alle ore 20:20, terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente 
dichiara sciolta la riunione. 
 
                    Il Segretario                          Il Presidente 
         Prof. Salvatore Giacchino              Arch. Vincenzo Giavatto 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93     ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 
 
 


