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VERBALE N. 11 
 

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 19:00, nei locali dell’auditorium 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. Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2019. 

3. Variazioni Programma annuale e. f. 2020. 

4. Verifica attuazione Programma annuale e. f. 2020 – I° Semestre 2020. 

5. Minute spese del Direttore S.G.A. al 30/06/2020 e relativo reintegro. 

6. Rendicontazione attività negoziale del Dirigente Scolastico.  

7. Richiesta attivazione Istituto professionale servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. 

 

I componenti del Consiglio risultano presenti come da prospetto che segue:  

 PRESENTI ASSENTI 

DIRIGENTE Giannone Vincenzo  

   

DOCENTI   

 Cannizzaro Giuseppe  

 Giacchino Salvatore  

 Giambanco Francesca  

  La Terra Emanuele 

 Manenti Antonino  

  Mormina Giovanni 

 Occhipinti Catia Giusi  

  Veca Carmelo 

ATA   

  Alescio Giuseppe 

 Xilurakis Gabriella  

GENITORI   

 Ciavorella Giovanni  

 Giavatto Vincenzo  

  Miccichè Concetta 

 Trovato Rita Maria  

STUDENTI   

  Emmolo Mariachiara 

  Giannì Giovanni 

  Guastellini Marco 

  Occhipinti Sara 

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). 
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Il verbale della seduta precedente n. 10 del 06/02/2020, 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. (Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2019). 
Il Direttore S.G.A. illustra in dettaglio gli aspetti contabili del conto consuntivo relativo all’esercizio 

finanziario 2019, riferendo di come lo stesso sia completo del parere obbligatorio e positivo dei Revisori dei 

conti. 

Il Consiglio di Istituto, sentito il sostituto del Direttore S.G.A.,  all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 71 
di approvare il conto consuntivo esercizio finanziario 2019 che si allega al presente verbale, secondo le 

seguenti risultanze contabili riepilogative: 

 
CONTO DI CASSA 

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019  352.476,52 
Competenza  695.183,76 

 

SOMME RISCOSSE  
   

 
Residui  235.808,37

 

 
Totale(1)  930.992,13

 

 
Competenza  617.104,91

 

SOMME PAGATE  
   

 
Residui  1.324,70

 

 
Totale(2)  618.429,61

 

Differenza (1-2)                        312.562,52
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019  665.039,04

    

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 733.174,05 così determinato: 

  

GESTIONE DEI RESIDUI 
 

Esercizio Corrente  46.902,75
 

ATTIVI  
   

 
Esercizi Precedenti  21.232,26

 

|  Totale(1)         68.135,01
 

 
Esercizio Corrente  0,00

 

PASSIVI  
   

 
Esercizi Precedenti  0,00

 

 
|  Totale(2)         0,00

 

Differenza (1-2) 68.135,01

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019  665.039,04

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019  733.174,05

  

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro 124.981,60  è così determinato: 

 

 ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2019  742.086,51 

SPESE EFFETTIVE E.F. 2019  617.104,91 

AVANZO ESERCIZIO 2019  124.981,60 

 



 

 

3 

*** 

 

Si procede alla trattazione del terzo punto all’o.d.g. (Variazioni Programma annuale e. f. 2020).  
Interviene ai lavori del Consiglio il sostituto del Direttore S.G.A., il quale illustra i contenuti delle variazioni 

che è necessario apportare al Programma annuale esercizio finanziario 2020.  

Il Consiglio di Istituto, preso atto di quanto relazionato dal Direttore S.G.A., all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 72 
 

di apportare la seguente variazione di bilancio al Programma annuale esercizio finanziario 2020: 
  

  

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

03|01 DOTAZIONE ORDINARIA 10.124,46 1.437,83 22.937,52 34.499,81 

03|06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 

DALLO STATO 

0,00 1.275,00 18.547,15 19.822,15 

05|06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 0,00 2.186,00 7.293,51 9.479,51 

06|04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E 

PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 

0,00 1.608,00 12.142,00 13.750,00 

06|10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE 

VINCOLATI 

0,00 884,00 9.503,00 10.387,00 

07|01 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI 

DELLA VENDITA DI BENI DI 

CONSUMO 

0,00 0,00 10.269,36 10.269,36 

    80.692,54  

  

  

 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01/01 SPESE LSU FUNZIONI AUSILIARIE 24.247,19 -9.805,57 22.937,52 37.379,14 

A01/05 DECRETO 17-03-2020 (COVID-19) 

DISPOSITIVI IGIENICI SANITARI 

0,00 0,00 6.286,20 6.286,20 

A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

DELLA SCUOLA. 

86.406,89 84.501,81 7.293,51 178.202,21 

A03/02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO. 80.360,37 47.801,36 1.764,00 129.925,73 

A03/03 Decreto 26-03-2020 (Covid-19) Quota A - 

Strumenti digitali apprendimento a distanza 

0,00 0,00 1.326,46 1.326,46 

A03/04 Decreto 26-03-2020 (Covid-19) Quota B - 

Comodato d'uso dispositivi digitali 

individuali per alunni. 

0,00 0,00 9.271,26 9.271,26 

A03/05 Decreto 26-03-2020 (Covid-19) Quota C - 

Formazione personale Scolastico per la 

didattica a disdtanza 

0,00 0,00 663,23 663,23 

G01 AZIENDA AGRARIA 35.000,00 -326,49 10.269,36 44.942,87 

P01/02 VIAGGI DI ISTRUZIONE. 20.000,00 1.608,00 12.142,00 33.750,00 

P01/13 Un animatore digitale in ogni Scuola, PNSD 

azione 28 

2.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 

P02/20 Progetto: Competenze di base 2° edizione -

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-48 

42.652,50 0,00 7.739,00 50.391,50 

    80.692,54  

  

 

***  



 

 

4 

Si procede alla trattazione del quarto punto all’o.d.g. (Verifica attuazione Programma annuale 
e.f. 2020 – I° Semestre 2020). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art.10, comma 1 del D. I. 28 agosto 2018, n. 129, così come recepito dal D.A. 28 dicembre 

2018 n. 7753; 

Vista la relazione del Direttore S.G.A.  prot. n. 4944/A6 del 30/06/2020 redatta ai sensi dell’art. 10, 

comma 2 del D. I. 28 agosto 2018, n. 129, così come recepito dal D.A. 28 dicembre 2018 n. 7753, 

con la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 30/06/2020; 

Visto il modello H bis compilato e sottoscritto dal Direttore S.G.A.; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 58 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il 

Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020; 

Visto che con propri decreti sono state disposte alcune variazioni al programma annuale, resesi 

necessarie per maggiori entrate, determinatesi sulla base di comunicazioni ufficiali pervenute a 

questa Istituzione scolastica; 

Considerato che i progetti inseriti nel PTOF sono stati realizzati e che quanto programmato è stato 

attuato; 

Verificato che lo stato di attuazione del programma non richiede interventi modificativi rispetto alle 

previsioni; 

PROPONE 

di confermare il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020, ritenendo che 

l’andamento gestionale sia coerente con l’impostazione previsionale. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto l’art. 10, comma 1 del D. I. 28 agosto 2018, n. 129, così come recepito dal D.A. 28 dicembre 

2018 n. 7753; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. n. 58 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il 

Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020; 

Vista la relazione di cui sopra con cui il Dirigente Scolastico propone di confermare il Programma 

annuale relativo all’esercizio finanziario 2020; 

Visto il modello H bis compilato e sottoscritto dal Direttore S.G.A.; 

Vista la relazione del Direttore S.G.A. prot. n. 4944/A6 del 30/06/2020 redatta ai sensi dell’art.10, 

comma 2 del D. I. 28 agosto 2018, n. 129, così come recepito dal D.A. 28 dicembre 2018 n. 7753, 

con la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 30/06/2020 che qui di 

seguito si allega: 

RELAZIONE DEL DIRETTORE S.G.A. 
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE  

  

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

 

Il programma annuale approvato in data 18/12/2019 per un complessivo a pareggio di 

Euro 661.292,16 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a 

pareggio pari a Euro 952.278,64, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte: 
  

  

  ENTRATA USCITA 

01|01 - NON VINCOLATO -8.955,27   

01|02 - VINCOLATO -9.805,57   

02|01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) 61.351,20   

03|01 - DOTAZIONE ORDINARIA 24.375,35   

03|03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97) 1.263,66   
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03|06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO 19.822,15   

04|01 - DOTAZIONE ORDINARIA 14.560,75   

04|03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI 480,00   

04|04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 400,00   

05|02 - PROVINCIA VINCOLATI 109.818,46   

05|04 - COMUNE VINCOLATI 30.259,52   

05|05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI 511,38   

05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 9.479,51   

06|02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 2.123,36   

06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 13.750,00   

06|06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE 525,00   

06|10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 10.387,00   

07|01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO 10.269,36   

08|05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA 

IMPRESE 

370,61   

12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA 0,01   

A01/01 - SPESE LSU FUNZIONI AUSILIARIE   13.131,95 

A01/03 - MANUTENZIONE EDIFICI   22.613,97 

A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA.   91.795,32 

A03/02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO.   49.565,36 

A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO   1.263,66 

G01 - AZIENDA AGRARIA   9.942,87 

P01/02 - VIAGGI DI ISTRUZIONE.   13.750,00 

P01/03 - ATTIVITA' SPORTIVE.   2.186,00 

P01/04 - GIOCHI DI ANACLETO, OLIMPIADI DI FISICA E OLIMPIADI DI MATEMATICA.   -150,00 

P03/02 - CERTIFICAZIONI ECDL   -750,00 

P02/22 - Incl. sociale e lotta al disagio Avv.4395/18 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-321 Apriamo la Scuola al Territo   39.823,20 

P02/23 - Inclusione sociale ed integraz.ne Avv.n.4294/17 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-567 A Scuola nessuno escluso   21.528,00 

P01/13 - Un animatore digitale in ogni Scuola, PNSD azione 28   1.000,00 

P02/20 - Progetto: Competenze di base 2° edizione -10.2.2A-FSEPON-SI-2019-48   7.739,00 

A03/03 - Decreto 26-03-2020 (Covid-19) Quota A - Strumenti digitali apprendimento a distanza   1.326,46 

A03/04 - Decreto 26-03-2020 (Covid-19) Quota B - Comodato d'uso dispositivi digitali individuali per alunni.   9.271,26 

A03/05 - Decreto 26-03-2020 (Covid-19) Quota C - Formazione personale Scolastico per la didattica a disdtanza   663,23 

A01/05 - DECRETO 17-03-2020 (COVID-19) DISPOSITIVI IGIENICI SANITARI   6.286,20 

 290.986,48 290.986,48 

  

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. 

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito 

riportato. 

 

Per le Entrate 

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 13,94% 

Per le Spese 

Le spese impegnate risultano essere pari al 25,42% di quelle previste. 
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Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 502.867,88, mentre la consistenza del fondo di riserva è 

pari a Euro 2.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari 

a Euro 4.000,00. 

 

Totale spese disposte con il Fondo al  30/06/2020 € 1.320,00. 

  

                         Scicli, lì 30/06/2020 

                                                                                                          Il DIRETTORE S.G.A. 

   Giovanni Agnello  

 

Verificato che lo stato di attuazione del programma non richiede interventi modificativi rispetto alle 

previsioni; 

All’unanimità dei presenti, 
DELIBERA N. 73 

di confermare il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020, ritenendo che 

l’andamento gestionale sia coerente con l’impostazione previsionale. 

 
*** 

 

Si procede alla trattazione del quinto punto all’o.d.g. (Minute spese del Direttore S.G.A. al 
30/06/2020 e relativo reintegro). 
Interviene il Direttore S.G.A. il quale relaziona sulle minute spese effettuate nel primo semestre 

dell’esercizio finanziario 2020 e richiede il reintegro del relativo  fondo per l’esercizio finanziario 

2020 in € 2.000,00. 

Il Consiglio di Istituto, preso atto di quanto relazionato dal Direttore S.G.A., all’unanimità dei 

presenti, 

DELIBERA N. 74 
di reintegrare il fondo minute spese del Direttore S.G.A. per l’esercizio finanziario 2020 per  € 

2.000,00. 

*** 

 

Si procede alla trattazione del sesto punto all’o.d.g. (Rendicontazione attività negoziale del 
Dirigente Scolastico). 

Il Dirigente Scolastico presenta la rendicontazione della seguente attività negoziale al 30/06/2020:  

 

AZIENDA AGRARIA: 

1) Saldo fattura: ditta Agrimarket Iblea SRL € 225,00 i.c. 

2) Saldo fattura: ditta Ferlagricoltura srl  € 341,60 i.c. 

 

ATTIVITA’ AMM/VA: 

3) Saldo fattura: Ditta Errebian S.P.A. soluzioni per l’Ufficio  € 373,58 i.c. 

4) Saldo fatture: Intelecom Systems di BaroneS.e Covato A s.n.c..€ 4.216,81 i.c. 

5) Saldo fatture: ditta Tecno3 Uffici  € 390,45 i.c. 

6) Saldo fattura: ditta Galanti Gugliemo  € 418,00 i.c. 

7) Saldo fattura: ditta Angelo Giannone € 2.326,39 i.c. 

8) Saldo fatture: ditta Gerratana Ignazio & C.S.A.S. € 200,50 i.c. 

9) Saldo fattura: ECO BOLLE di Albini Cristina € 3.579,40 

10) Saldo fattura: Eredi di Caserta Maria Teresa di Miceli Giuseppe & C. S.A.S.  € 400,48 

11) Saldo fattura: PELUSO srl  € 376,72 i.c. 

12) Saldo fattura: Antago di Calabrese Giampiero € 266,50 i.c. 
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13) Saldo fattura: Sicil Tour SRL € 809,64 i.c. 

14) Saldo fattura: Occhipinti Carmelo € 120,00 i.c. 

15) Istituto d’Istruzione Sup.G.B.Vico Umberto I° R.Gagliardi quota a.s.2019-2020 ECDL € 

350,00 

16) Saldo fattura: ditta Macca S.r.l.  € 593,84 

17) Saldo fattura: ditta Giannone Computers S.A.S. € 1.238,11 i.c. 

18) Saldo fatture: Argo Software S.R.L. € 247,66 i.c. 

19) Saldo fattura: ditta BIGA S.R.L. industria arredi scolastici € 1.927,60 

20) Saldo fattura: ditta LUCIFORA GIUSEPPE € 549,00 

21) Saldo fattura: Farmacia Cartia € 420,00 
 

Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente Scolastico, all’unanimità dei presenti, 

 

DELIBERA N. 75 

di ratificare la rendicontazione della su indicata attività negoziale del Dirigente Scolastico al 

30/06/2020. 
 

*** 

 

Si procede alla trattazione del settimo punto all’o.d.g. (Richiesta attivazione Istituto 
professionale servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera). 

 

Relativamente al presente punto, il Dirigente Scolastico, comunica che l’Assessorato all’Istruzione 

alla Formazione Professionale della Regione Siciliana non ha finora proceduto all’emanazione del 

piano dei nuovi indirizzi di studio per l’a.s. 2020/2021 né ha emanato la circolare  in cui si fissi il 

termine entro cui richiedere nuovi indirizzi di studio agli Uffici Scolastici Ambiti territoriali 

Provinciali per l’a.s. 2021/2022. 

Più volte, negli ultimi anni, sia all’interno della Scuola che, soprattutto da parte di portatori di 

interesse collettivi esterni, è emersa la proposta di avanzare richiesta all’Assessorato all’Istruzione 

alla Formazione Professionale della Regione Siciliana della trasformazione, presso l’I.I.S. “Q. 

Cataudella” di Scicli (Rg), del corso attualmente vigente di indirizzo “Istituto professionale servizi 

per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” in un  percorso di istruzione secondario  nell’indirizzo  

“Istituto professionale servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, sulla base del 

“Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 

64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133” e del D. Lgs 13 aprile 2017, n.61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale”.  

 
Il Consiglio di Istituto, 

- Visto il Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi 

dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133”; 

- Visto il D. Lgs 13 aprile 2017, n.61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale”; 

- Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 60 del 21 maggio 2020; 

- Sentito il Dirigente Scolastico; 

All’unanimità dei presenti 

DELIBERA N. 76 

l’approvazione della richiesta all’Assessorato all’Istruzione alla Formazione Professionale della 

Regione Siciliana per la trasformazione, presso l’I.I.S. “Q. Cataudella” di Scicli (Rg), del corso 

attualmente vigente di indirizzo “Istituto professionale servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 
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in un  percorso di istruzione secondario  nell’indirizzo  “Istituto professionale servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, secondo il progetto di seguito descritto: 

 
PROGETTO ATTIVAZIONE ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO 
“ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA”  (ai sensi del D. Lgs 13 aprile 
2017, n. 61) 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella  nel rapporto con il territorio di riferimento 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella  di Scicli”  opera in un bacino di utenza che si 

estende lungo la fascia costiera che comprende i territori dei comuni da Scicli a Santa Croce 

Camerina che presentano un numero di abitanti che supera le 40.000 unità. L’economia della zona è 

a prevalenza agricola  e turistica, con un forte trend di crescita nel settore della ristorazione, della 

ricettività turistica  e nella produzione di  prodotti agroalimentari di qualità. Essenziale  per gli 

studenti che abitano in queste località  è quindi la presenza di una offerta formativa nel territorio 

degli indirizzi di studio coerenti con le richieste occupazionali.   

Lo stretto collegamento con il proprio territorio e la mancanza di un apprezzabile interscambio di 

utenza con altre zone delimitano il profilo dell’Istituto, che non può polarizzarsi su un solo 

indirizzo, avvalendosi della possibilità di approfondire in ogni dettaglio un’unica area di intervento, 

ma deve offrire una gamma ampia di opportunità. La sfida educativa consiste infatti da un lato nel 

mantener alta la qualità dei percorsi formativi, valorizzando anche le interazioni tra le connotazioni 

culturali dei diversi indirizzi, dall’altro nel tener presente la correlazione tra indirizzi di studio e  

possibilità occupazionali del territorio. 

Su quest’ultimo fronte il sistema economico locale mostra una estesa diffusione di piccole imprese, 

con prevalenza nei settori delle produzioni agroalimentari, del vivaismo, della zootecnia con  una 

crescente attività turistica ed una consolidata attività agricola che la supporta. Soprattutto nel  

settore dell’ agricoltura  sono presenti numerose aziende che sono veri e propri poli di eccellenza, 

con produzioni rivolte verso i mercati nazionali. Negli ultimi anni la città di Scicli, quale territorio 

patrimonio Unesco, ha realizzato un  forte incremento del flusso turistico con una crescente 

richiesta in ambito lavorativo nel mondo della ristorazione e dell’accoglienza alberghiera. In questo 

contesto, per supportare la formazione ed effettuare un collegamento con il mondo del lavoro  nella 

provincia di Ragusa  è stata richiesta dall’istituto l’attivazione dell’unico polo tecnico professionale 

di filiera Agroalimentare lattiero caseario previsto dalla regione Sicilia per la provincia di Ragusa 

che, in corso di autorizzazione all’avvio, vede l’istituto al primo posto in graduatoria .  

La mancanza di un indirizzo professionale per i servizi enogastronomici nel territorio di riferimento, 

porta inoltre ogni anno circa 100 studenti del comprensorio di Scicli ad affrontare notevoli difficoltà 

per raggiungere i comuni dove sono presenti istituti con questo indirizzo.   

In base alle pur sintetiche considerazioni esposte, l’Istituto, che accoglie attualmente circa il 60% 

dell’utenza scolastica proveniente dal proprio ambito territoriale, esprime con determinazione 

l’esigenza di un ampliamento della propria offerta formativa. Ciò per rispondere ai bisogni degli 

studenti che, diversamente, si trovano nella situazione di doversi dirigere verso le scuole di Modica 

e Ragusa . 

Un ampliamento dell’offerta formativa scolastica può dunque valorizzare ancor più il ruolo di 

centro culturale dell’Istituto di Istruzione Superiore “ Q. Cataudella “ di Scicli  e la sua capacità di 

rispondere ai bisogni formativi emergenti, sempre più mirati al rafforzamento dell’identità culturale, 

allo sviluppo di una dimensione sociale articolata, partecipata e solidale. 

 
Potenzialità organizzative e strutturali dell’Istituto “Q. Cataudella” 
 
L’Istituto ha accolto negli ultimi anni un’utenza oscillante attorno ai 1000 studenti e comprende al 

suo interno sei diversi corsi di studio: 
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o Liceo scientifico  

o Liceo classico 

o Istituto Tecnico Economico, indirizzo Turismo 

o Istituto Tecnico Economico, indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

o Istituto Tecnico Economico, corso serale per adulti indirizzo Amministrazione Finanza e 

Marketing 

o Istituto Tecnico Agrario, indirizzo Agrario, agroalimentare, agro ambientale 

o IPSA, indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e 

gestione delle risorse montane e forestali  
 

Le attività curricolari sono caratterizzate da una valorizzazione dei saperi improntati alla cultura 

scientifica ed umanistica, alla cultura agraria, a quella economica e turistica, mantenendo come 

elemento trasversale la conoscenza delle lingue straniere.  

L’Istituto si articola su tre sedi  di cui due ubicate nel centro urbano di Scicli  che accolgono una, 

quella di viale dei Fiori il Liceo Scientifico, il Liceo classico e l’IPSA, e l’altra in via Primula in cui 

ha sede l’Istituto Tecnico Economico, mentre una terza sede ubicata in contrada Bommacchiella è 

la sede dell’Istituto Tecnico Agrario. 

Le  due sedi nel centro di Scicli sono pienamente utilizzate in relazione al numero degli studenti, 

mentre quella di contrada Bommacchiella risulta utilizzata al 50%  in considerazione del numero di 

alunni presenti nella sezione Istituto Tecnico Agrario. 

Pertanto nella sede di contrada Bommacchiella  vi è una ampia disponibilità di aule da destinare alla 

didattica e ai laboratori per accogliere il nuovo indirizzo richiesto. 

Le caratteristiche strutturale dell’istituto, le competenze professionali presenti, sia sul versante 

docenti che amministrativo, sono quindi tali da offrire ampie garanzie ai fini di un ampliamento 

della sfera di azione, attraverso l’istituzione di nuovi indirizzi di studio nell’ambito delle possibilità 

offerte dalla riforma. 

 
Definizione della proposta 
 

La richiesta che presentiamo risponde prioritariamente a due obiettivi:  

o potenziare la struttura curriculare attuale con una adeguata differenziazione dell’offerta 

eliminando le sovrapposizioni fra gli indirizzi di studi e attivando gli indirizzi di studio 
nel rispetto delle vocazioni culturali, produttive, formative ed occupazionali espresse 
dal territorio di riferimento della scuola. 

o Garantire il diritto di scelta degli studenti e delle famiglie, intercettando in modo più 

efficace gli interesse e le richieste degli studenti del nostro bacino di utenza,  offrendo una 
pia ampia gamma di risposte formative sul territorio, riducendo le difficoltà ed i 
problemi causati da percorrenze casa-scuola troppo lunghe e disagevoli. 

 

La richiesta ritenuta strategicamente necessaria per l’istituto riguarda quindi la trasformazione 
dell’Istituto professionale indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti 
del territorio e gestione delle risorse montane e forestali”  in Istituto professionale indirizzo 
“Enogastronomia e ospitalità alberghiera”, da ubicarsi nella sede di contrada Bommacchiella. 
 

La proposta ha i seguenti vantaggi: 

• Elimina la sovrapposizione, fra i due indirizzi Istituto Tecnico Agrario e Istituto 

Professionale “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e 

gestione delle risorse montane e forestali”, che nel corso degli anni hanno mostrato una 

continua riduzione di alunni e classi, in considerazione della crisi occupazionale in campo 

agricolo e della conseguente  riduzione della richiesta formativa da parte del territorio di 

riferimento. 
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• Risponde al crescente interesse e alle richieste formative degli alunni e delle famiglie. 

• Non comporta variazione di costi del personale docente in quanto sostituendo l’indirizzo 

professionale “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e 

gestione delle risorse montane e forestali”, con l’indirizzo professionale “Enogastronomia e 

ospitalità alberghiera”, non variano né il totale delle ore di insegnamento, né quelle di 

compresenza, essendoci una sola ridistribuzione delle classi di concorso dei vari 

insegnamenti. 

• Non richiede la costruzione di nuovi locali essendo sufficiente la riutilizzazione di alcuni 

locali della sede di contrada Bommacchiella, quali  ad esempio i locali originariamente 

destinati a sala mensa attigui all’auditorium che potrebbero essere utilizzati per la 

realizzazione dei laboratori dell’istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera. E comunque i laboratori esistenti nell’Istituto Tecnico Agrario e in 

quello Professionale “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e 

gestione delle risorse montane e forestali” (laboratorio di chimica e laboratorio  per la 

trasformazione dei prodotti) soddisfano già le principali esigenze didattiche  dell’Istituto 

Professionale “Enogastronomia e ospitalità alberghiera”.  

 
 
 
 

Quadro orario INDIRIZZO “’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA” 
 
QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI (di cui all’art. 3, comma 2 del D. Lgs 
13 aprile 2017, n. 61) 

PRIMO BIENNIO 
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Quadro orario TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO) 

Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore 
settimanali) 

 
AREA D’INDIRIZZO (594 ore annuali, corrispondenti a 18 ore settimanali, di cui in 
compresenza 4 ore settimanali) 
 
Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
 

 
 

*** 

 

Alle ore 20:10, 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 

 

 


