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VERBALE N. 23 
L'anno 2018, il giorno 05  del mese di ottobre, alle ore 17:00, 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. Scelta della seconda lingua comunitaria e della terza lingua straniera nell’indirizzo Turismo 

dell’Istituto tecnico economico per l’a. s. 2019/2020. 
3. Criteri per la realizzazione dei viaggi d’istruzione.  
4. Alternanza scuola-lavoro.  
5. Espletamento progetti PON/FSE 2014-2020. 
6. Aggiornamento PTOF. 
7. Approvazione progetto di istruzione domiciliare. 
8. Designazione dei componenti del Comitato di valutazione dei docenti. 
9. Accettazione donazione di materiale librario. 

 
I componenti del Consiglio risultano presenti come da prospetto che segue: 
 PRESENTI ASSENTI Note 
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. 21 del 01/09/2018, pubblicato all’albo pretorio on line nei termini 
previsti dalla normativa vigente, viene approvato all’unanimità dei presenti.  

*** 
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Si procede alla trattazione del secondo punto all’o.d.g. (Scelta della seconda lingua comunitaria e della 
terza lingua straniera nell’indirizzo Turismo dell’ Istituto tecnico economico per l’a.s. 2019/2020). 
Il Dirigente Scolastico comunica che il Collegio dei docenti, nella seduta del 21/09/2018, ha confermato 
della lingua francese come seconda lingua comunitaria quinquennale e la lingua spagnola quale terza lingua 
straniera del triennio terminale dell'indirizzo dell’indirizzo Turistico nell’a.s. 2019/2020. 
Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, esaminata la proposta del Collegio dei docenti, 
all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 157 
di approvare nell’indirizzo Turismo dell’Istituto tecnico economico per l’a.s. 2019/2020 la conferma della 
lingua francese come seconda lingua comunitaria e la lingua spagnola quale terza lingua straniera nel 
triennio terminale. 

*** 

Si procede alla trattazione del terzo punto all’o.d.g. (Criteri per la realizzazione dei viaggi d’istruzione). 
Relativamente il presente punto, il Dirigente Scolastico richiama quanto già deliberato nell’a.s. precedente. Il 
Dirigente illustra le proposte deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 21/09/2018; afferma che 
tutti i viaggi, per motivi didattici, dovranno essere effettuati entro il mese di Aprile 2019;  ricorda che i 
viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno essere programmate e deliberate dal primo Consiglio di 
classe (ottobre) tenuto conto delle linee stabilite dal Collegio docenti e dei criteri approvati dal Consiglio 
d’istituto. 
Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, esaminata la proposta del Collegio dei docenti, 
all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 158 
Tipologie di viaggi: 

� Viaggi di istruzione (di integrazione culturale) 
� Stages  
� Visite guidate 
� Uscite didattiche 
� Progetti mirati 
� Viaggi connessi ad attività sportive 

Criteri di svolgimento: 

� Partecipanti almeno 1/2 degli studenti della classe (deroga alla Circ. 14/10/92 n° 291 art.4/5), 
tranne che per i progetti mirati e gli stages dove devono essere i 2/3. 

� Non partecipanti: svolgono attività didattica 
� Possibilità di partecipare ad eventi culturali non previsti 
� Rispetto del programma del viaggio. 
                        LOCALITA’                                 DURATA  

� Classi I, II:   Sicilia      max 3 giorni con 2 pernottamenti 
� Classi III, IV:   Italia centro/Sud    max 6 giorni con 5 pernottamenti 
� Classi V: Estero                   max 6 giorni con 5 pernottamenti 
� Classi TUTTE:  Progetti Mirati (partecipanti almeno 2/3 degli studenti della classe, Circ. 

14/10/92 n° 291 art.4/5) 
Tutti i viaggi dovranno essere effettuati entro il mese di Aprile 2019.   

Le suddette attività dovranno essere programmate e deliberate dal primo Consiglio di classe (ottobre) tenuto 
conto delle linee stabilite dal Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto. 



3 
 

*** 

Si procede alla trattazione del quarto punto all’o.d.g. (Alternanza scuola-lavoro).  
Il Dirigente Scolastico ricorda che la legge 107/2015 prevede per gli studenti delle classi terze, quarte e 
quinte, sia per gli istituti tecnici e professionali che per i licei, ore spendibili in attività di orientamento al 
lavoro e di stage presso aziende. Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola, nel triennio, in 400 ore per 
gli istituti tecnici e professionali, e 200 ore per i licei.  
Il Dirigente Scolastico  illustra l’esperienza di alternanza scuola  lavoro effettuata negli anni scolastici 
precedenti, ricordando che dal corrente anno scolastico l’alternanza scuola – lavoro sarà oggetto di verifica 
da parte dei commissari durante il colloquio all’Esame di Stato. Si tratta di una delle novità del nuovo esame, 
unitamente  all’abolizione della terza prova, all’introduzione delle prove Invalsi in quinta superiore, alla 
ridistribuzione dei punteggi delle prove d’esame e alla modifica delle tabelle del credito scolastico.   
Per il corrente anno scolastico saranno coinvolte le classi terze e quarte con la seguente proposta:  

- classi terze:150 ore per gli studenti degli istituti tecnici e professionale e 75 per quelli dei Licei.  
- classi quarte: 150 ore per gli studenti degli istituti tecnici e professionale e 80 per quelli dei Licei. 
- classi quinte: 100 ore per gli studenti degli istituti tecnici e professionale e 45 per quelli dei Licei. 

L’alternanza si realizza con attività dentro la scuola o fuori dalla scuola. Nel primo caso, si tratta di 
orientamento, incontri formativi con esperti esterni, insegnamenti di istruzione generale in preparazione 
all’attività di stage. Le attività fuori dalla scuola riguardano lo stage presso le strutture ospitanti e la 
formazione in aula. Sono previste diverse figure di operatori della didattica: tutor aziendali, docenti che 
seguono l’attività didattica in aula, docenti incaricati del rapporto con le strutture ospitanti/aziende, i 
consulenti esterni. 
Per realizzare l’alternanza, saranno offerte opportunità formative che tengano in adeguata considerazione la 
dimensione relazionale, affettiva, cognitiva e comportamentale, coniughino il percorso educativo con 
l’apprendimento di adeguati strumenti di formazione tecnica e avviino percorsi di accompagnamento e 
inserimento nel mondo del lavoro. Le attività proposte con la formula didattica del “learnig by 
doing”conquisteranno tutti gli alunni, in particolare i più deboli, a rischio dispersione, che potranno trovare 
una valida risposta a bisogni educativi particolari. 
Le attività, così realizzate, potranno contribuire sensibilmente a favorire l'incontro tra domanda e offerta di 
lavoro in un territorio fortemente “vocato” all'agricoltura e all’agroalimentare, ma con una forte crescita, 
negli ultimi anni, del settore turistico, in particolare di quello legato alla fruizione dei beni culturali. Anzi, 
proprio il turismo, assieme all’agroalimentare, rappresenta in questo momento l’unico comparto produttivo a 
registrare un trend positivo nonostante la recessione sia ancora in atto anche nel ragusano. Poiché l’Istituto è 
collocato in un’area di grande rilievo artistico-monumentale (patrimonio UNESCO), particolare attenzione 
sarà dedicata all’inserimento degli alunni nell’ambito di attività di promozione turistica. Negli ultimi anni si 
sono intensificate azioni di collaborazione e interazione con Enti culturali del territorio, cosa che ha reso il 
ruolo della scuola, nel contesto di riferimento una risorsa sempre più preziosa. 
Oltre che in aziende del settore agricolo, agroalimentare e turistico, gli studenti avranno la possibilità di 
realizzare l’alternanza scuola – lavoro presso ordini professionali ed enti culturali presenti nel territorio. 
Inoltre si cercherà di far interagire gli alunni dei diversi indirizzi con l’obiettivo di creare una sorta di 
simulazione d’impresa che possa partire dai prodotti locali per valorizzare le potenzialità dei singoli alunni e 
creare sinergie all’interno dell’Istituto. 
Il Dirigente Scolastico conclude evidenziando la necessità che l’alternanza, obbligatoria per legge, diventi 
un’opportunità formativa importante e che venga inserita in tutti gli ambiti di progettazione didattica della 
scuola, a partire da quelli dei dipartimenti. 

Il Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente Scolastico, esaminata la sua proposta, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 159 
di approvare il piano di realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro che prevede nell’a.s. 2018/2019  
l’effettuazione di: 

• classi terze:  n. 150 ore di alternanza per gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico, Istituto 
Tecnico Agrario e I.P.S.A., di cui n. 90 ore in azienda/ente e n. 60 ore in attività formative dentro la 
scuola;  n. 75 ore di alternanza per gli studenti del Liceo Scientifico e Liceo Classico,  di cui n. 50 
ore in azienda/ente e n. 25 ore in attività formative dentro la scuola. 
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• classi quarte: n. 150 ore di alternanza per gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico, Istituto 
Tecnico Agrario e I.P.S.A., di cui n. 90 ore in azienda/ente e n. 60 ore in attività formative dentro la 
scuola;  n. 80 ore di alternanza per gli studenti del Liceo Scientifico e Liceo Classico,  di cui n. 48 
ore in azienda/ente e n. 32 ore in attività formative dentro la scuola. 

• classi quinte: n. 100 ore di alternanza per gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico, Istituto 
Tecnico Agrario e I.P.S.A., di cui n. 60 ore in azienda/ente e n. 40 ore in attività formative dentro la 
scuola;  n. 45 ore di alternanza per gli studenti del Liceo Scientifico e Liceo Classico,  di cui n. 25 
ore in azienda/ente e n. 20 ore in attività formative dentro la scuola. 

 

*** 

Si procede alla trattazione del quinto punto all’o.d.g. (Espletamento progetti PON/FSE 2014-2020). 
Interviene il Dirigente Scolastico che richiama il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea e i seguenti Avvisi pubblici del MIUR e le relative candidature aavanzate 
dall’Istituto: 
 
Candidatura N. 40914 
Avviso prot. n. 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e riorientamento 
Per la candidatura N. 40914 sono stati inseriti i seguenti moduli: 
Riepilogo moduli - 10.1.6A  Azioni di orientamento 
1) Orientamento per il secondo ciclo, titolo modulo: “Consolidiamo le capacità logico matematiche – 
scientifiche” (30 ore); 
2) Orientamento per il secondo ciclo,  titolo modulo: “Perfezioniamo le capacità logico-deduttive” (30 ore); 
3) Orientamento per il secondo ciclo, titolo modulo: “Orientiamoci verso il mondo del lavoro” (30 ore). 
 
Candidatura N. 41798 
Avviso prot. n 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 
Per la candidatura N. 41798 sono stati inseriti i seguenti moduli: 
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali 
1) Educazione alimentare, cibo e territorio, titolo modulo: “L’orto urbano” (30 ore); 
2) Educazione alimentare, cibo e territorio,  titolo modulo:  “La tracciabilità nella filiera agroalimentare” (30 
ore); 
3) Educazione ambientale, titolo modulo: “Il rischio ambientale nel territorio” (60 ore); 
4) Educazione ambientale, titolo modulo: “Riduco, riutilizzo, riciclo recupero: il futuro è green” (60 ore).  
 
Candidatura N. 49296 
Avviso prot. n. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 
Per la candidatura N. 49296 sono stati inseriti i seguenti moduli: 
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di baseia modulo Titolo Costo 
1) Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C, titolo modulo: “Il cittadino europeo” (30 ore);  
Riepilogo moduli - 10.2.3C Mobilità transnazionale ologia modulo Titolo Costo 
1) Mobilità transnazionale, titolo modulo: “Walking around Europe” (60 ore, permanenza all’estero giorni 
21). 
 
Candidatura N. 995792 
Avviso prot. n. 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico 
Per la candidatura N. 995792 sono stati inseriti i seguenti moduli: 
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali 
1) Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio, titolo modulo: “Digitalizzazione dei 
beni artistico architettonici del territorio” (30 ore); 
2) Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio, titolo modulo: “Il Mediterraneo 
dell'ulivo e del carrubo : storie di lavoro, migranti e dominazioni” (30 ore);  



5 
 

3) Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile, titolo 
modulo: “Promozione turistica del territorio” (30 ore); 
4) Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua straniera, titolo 
modulo: “Welcome to Scicli: costruzione di una guida turistica” (30 ore). 
 
Quindi comunica le seguenti autorizzazioni  all’espletamento dei progetti presentati a seguito degli Avvisi di 
cui sopra, rilasciate dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:  

• autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/7370 del 20/03/2018, all’espletamento del progetto 
“Orientiamoci consapevolmente”, rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo progetto: 
10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256; 

• autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/23585 del 23/07/2018, all’espletamento del progetto “La 
sicurezza del territorio nell'ambiente e in agricoltura”, rilasciata dall’Ufficio in essere presso il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice 
identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-878;  

• autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018, all’espletamento del progetto 
“L 'evoluzione della comunità europea”, rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale sono stati attribuiti i codici 
identificativi progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-261 e 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-146; 

• autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018, all’espletamento del progetto “Beni 
storici, artistici e ambientali tra recupero e innovazione”, rilasciata dall’Ufficio in essere presso il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice 
identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-373. 

 
Infine fa presente al Consiglio che è necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali 
quali esperti, tutor, facilitatore e valutatore nei moduli autorizzati. 
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta dei bandi di selezione delle figure per l’espletamento dei progetti 
di cui sopra. 
Il Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente Scolastico, esaminata la sua proposta, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA N° 160 

l’approvazione dell’espletamento de progetti PON FSE 2014/2020 di cui in premessa e i bandi di selezione 
delle figure per l’espletamento dei progetti di cui sopra. 
 

*** 

Si procede alla trattazione del sesto punto all’o.d.g. (Aggiornamento PTOF). 
Il Dirigente Scolastico ricorda al Collegio di aver emanato, nella seduta del 01 settembre 2015,  l’atto di 
indirizzo rivolto al  Collegio dei docenti, riguardante le attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione, al fine di elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-2019.  
Il Collegio dei docenti con delibera n. 39 del 12 gennaio 2016 ha approvato il P.T.O.F. per il triennio 2016-
2019.  
Si è ritenuto che, alla luce del Rapporto di autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM) via 
via aggiornati, nonché delle significative novità legislative, il P.T.O.F. dovesse essere anch’esso aggiornato 
in funzione dei cambiamenti e delle innovazioni in atto nell’Istituzione scolastica. 
Il Dirigente Scolastico illustra quindi l’aggiornamento del P.T.O.F. per il triennio 2016-2019, così come 
elaborato dall’apposita Commissione delegata dal Collegio. Lo strumento è la sintesi, prodotta dalla 
Commissione ad hoc designata dal Collegio, del dibattito, del confronto e delle riflessioni portate avanti dal 
Collegio dei docenti durante il precedente e in avvio del corrente anno scolastico, affinché la frequenza di 
questa scuola lasci un segno tangibile in individui in formazione, che possano essere pronti ad entrare in 
relazione con la problematica realtà del mondo odierno. La funzione formativa a tutti i livelli è, senza ombra 
di dubbio, la connotazione distintiva di una scuola che voglia proporsi come esperienza decisiva per la 
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crescita professionale, sociale, umana e culturale degli allievi. Ed è proprio su questa funzione formativa di 
fondo che si sono basate tutte le scelte didattiche, metodologiche ed organizzative operate dal Collegio dei 
docenti e inserite nell’aggiornamento del P.T.O.F per il triennio 2016-2019.  
Il Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente Scolastico, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 161 

di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) per il triennio 2016-
2019, che viene allegato al presente verbale. 

*** 

Si procede alla trattazione del settimo punto all’o.d.g. (Approvazione progetto di istruzione domiciliare). 
Il Dirigente scolastico illustra la richiesta per l'attivazione del servizio scolastico domiciliare della 
famiglia dell’alunna Fiorilla Martina della classe 4^ B Liceo Scientifico e le relative certificazioni 
sanitarie allegate.  
Il Dirigente Scolastico illustra altresì la proposta di progetto predisposta, che viene allegata al presente 
verbale. 
Il Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente Scolastico, esaminata la richiesta presentata dalla famiglia, 
esaminata la proposta di progetto predisposta, dopo articolata discussione, all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA N. 162 

di approvare il seguente progetto di istruzione domiciliare: 

Alunna: Fiorilla Martina, classe 4^ B Liceo Scientifico, ore sette settimanali dal 15 ottobre 2018 al 15 
maggio 2019,  docenti di Sostegno, Guglielmino Maria (3 ore), e di Musica, Nigro Rosa (4 ore). 

*** 

Si procede alla trattazione dell’ottavo punto all’o.d.g. (Designazione dei componenti del Comitato di 
valutazione dei docenti). 
Il Dirigente Scolastico richiama il contenuto della delibera n. 152 dell’01/09/2018. Non hanno presentato 
istanza né i docenti, né  i genitori, né gli alunni. Nella seduta del Collegio dei docenti del 21/10/2018, hanno 
dato la propria disponibilità i docenti proff. Ferro Antonio e Occhipinti Catia. Il Collegio dei docenti ha 
scelto i proff. Ferro Antonio e Occhipinti Catia. 

Il Dirigente Scolastico invita quindi il Consiglio ad esprimere le proprie scelte, individuando comunque un 
altro docente, un genitore e un alunno. 
Il Consiglio di Istituto, preso atto di quanto relazionato dal Dirigente Scolastico, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 163 

di designare i seguenti componenti del Comitato di valutazione dei docenti: docente prof. Giacchino 
Salvatore, genitore sig. Gulino Vincenzo, alunno sig. Fidone Monica. 

*** 

Si procede alla trattazione del nono punto all’o.d.g. (Accettazione donazione di materiale librario). 
Il Dirigente Scolastico fa presente al Consiglio che il prof. Giuseppe Ficili in data 02/10/2018 ha comunicato 
di voler donare all’Istituzione scolastica il seguente materiale librario: 

1) n. 4 vocabolari monolingue della casa editrice Oxford University Press; 
2) n. 1 vocabolario (inglese – italiano, italiano – inglese) della casa editrice Oxford University Press; 
3) n. 1 vocabolario (inglese – italiano, italiano – inglese) della casa editrice Zanichelli; 
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4) n. 1 vocabolario (inglese – italiano, italiano – inglese) della casa editrice Garzanti; 
5) n. 1 dizionario enciclopedico scientifico e tecnico (inglese – italiano, italiano – inglese) della casa 

editrice Zanichelli; 
6) n. 1 dizionario enciclopedico economico e commerciale (inglese – italiano, italiano – inglese) della 

casa editrice Zanichelli; 
7) n. 1 “A New Dictionary of Economic anda Banking (English – Italian, Italian – English) Dizionari 

Le lettere. 
Il Consiglio di Istituto, preso atto di quanto relazionato dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 55 del D.A: 
n. 895 del 31/12/2001, all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA N. 164 

di accettare la donazione da parte del prof. Giuseppe Ficili del seguente materiale librario: 

8) n. 4 vocabolari monolingue della casa editrice Oxford University Press; 
9) n. 1 vocabolario (inglese – italiano, italiano – inglese) della casa editrice Oxford University Press; 
10) n. 1 vocabolario (inglese – italiano, italiano – inglese) della casa editrice Zanichelli; 
11) n. 1 vocabolario (inglese – italiano, italiano – inglese) della casa editrice Garzanti; 
12) n. 1 dizionario enciclopedico scientifico e tecnico (inglese – italiano, italiano – inglese) della casa 

editrice Zanichelli; 
13) n. 1 dizionario enciclopedico economico e commerciale (inglese – italiano, italiano – inglese) della 

casa editrice Zanichelli; 
14) n. 1 “A New Dictionary of Economic anda Banking (English – Italian, Italian – English) Dizionari 

Le lettere. 

*** 

Alle ore 18:30, 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 
 


