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Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi  
Viale Europa, 97100 Ragusa  

 telefono 0932251136, fax 0932.252830, Codice fiscale 92020910888  

 Codice Meccanografico RGPS01000R – Codice Univoco D’Ufficio UFZKRF 

 e-mail: rgps01000r@pec.istruzione.gov.it - rgps01000r@istruzione.it 

sito web  https://www.liceofermirg.edu.it/ 

 

Verbale del Consiglio di Istituto numero 80 del 29 ottobre 2020 
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 17.00, si riunisce su 

piattaforma web, Meet di Google, il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Statale Enrico 

Fermi di Ragusa, regolarmente convocato con nota prot. n. 10683 del 22 ottobre 2020 e successive 

integrazioni prot. 10846 del 26 ottobre 2020 e prot. n. 11050 del 29 ottobre 2020 per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1. Variazioni al Programma Annuale esercizio finanziario 2020; 

2. Adesione accordo di rete Progetto CIVES Up;  

3. Approvazione P.T.O.F. 2020/2021 e Regolamenti di Istituto;  

4. Definizione delle modalità di utilizzo contributo volontario alunni;  

5. Adesione progetto “Scuola in Ospedale”;  

6. Criteri per la selezione dei Docenti per l’attribuzione di incarichi per ore eccedenti 

per attività alternative alla religione cattolica;  

7. Chiusura locali scolastici giorno 2 novembre 2020;  

8. Chiusura locali scolastici giorno 7 dicembre 2020; 

9. Comunicazioni del Dirigente 

Sono presenti:      

COGNOME E NOME QUALIFICA COMPONENTE 

Prof.ssa Ornella Campo Dirigente Scolastico  

Sig. Blanco Donato  Presidente  

Sig. Accolla Sebastiano Componente Genitori 

Sig.ra Gulino Giuseppina Componente Genitori 

Prof.ssa Anagni Letteria Componente Docenti 

Prof.ssa Bruno Caterina Componente Docenti 

Prof.ssa Cascone Giovanna Componente Docenti 

Prof.ssa La Rosa Maria Grazia Componente Docenti 

Prof.ssa Leggio Rosanna Componente Docenti 

Prof.ssa Massari Giuseppina Componente Docenti 

Prof.ssa Paladino Giuseppa Componente Docenti 

Risultano assenti: 
COGNOME E NOME QUALIFICA COMPONENTE 

Prof.ssa D’Angelo Lucia  Componente Docenti 

Comitini Bruna Componente Alunni 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dopo avere individuato la Prof.ssa La 

Rosa Maria Grazia, quale Segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta. 

PUNTO 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera n. 535 

Il Presidente pone in trattazione il successivo punto 1 all’ordine del giorno avente per oggetto 

“Variazioni al Programma Annuale esercizio finanziario 2020”. Relaziona, su invito del 

Presidente, la D.S. L’adempimento è previsto dal comma 5 dell’articolo 10 del Decreto 28 agosto 

2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, numero 107 e del Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e 
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della formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 

dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana. Tra 

la precedente e l’odierna seduta di Consiglio, si è proceduto alle seguenti variazioni al Programma 

Annuale, scaturenti, essenzialmente, dalle seguenti nuove e maggiori entrate:  

Decreto Dirigenziale numero 9607 06-03 prot. del 30 settembre 2020, variazione numero 15 
  ENTRATE  

Aggregato - voce - sottovoce 
Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

 

06|01|01 
Contributi volontari versati dalle 

famiglie per iscrizione alunni. 
 

0,00 

 

33.462,60 

 

4.560,00 

 

38.112,60 

06|01|02 
Contributi per comodato d’uso libri 

di testo 
0,00 0,00 67,35 67,35 

12|03 Altre Entrate n.a.c. 0,00 0,00 1.239,24 1.239,24 

 Totale modifica entrate 5.956,59  

Decreto Dirigenziale numero 9801 06-03 prot. del 3 ottobre 2020, variazione numero 16 
  ENTRATE  

Aggregato - voce - sottovoce 
Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

 

06|01|01 
Contributi volontari versati dalle 

famiglie per iscrizione alunni. 
 

0,00 

 

38.112,60 

 

660,00 

 

38.772,60 

08|05 

Rimborsi, recuperi e restituzione di 

somme non dovute o incassate in 

eccesso da imprese. 

0,00 1.228,31 1.965,00 3.193,31 

 Totale modifica entrate 2.625,00  

Decreto Dirigenziale numero 10318 06-03 prot. del 13 ottobre 2020, variazione numero 17 
  ENTRATE  

Aggregato - voce - sottovoce 
Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

Aggregato 

A voce 

04|01/01  
 

 Dotazione Ordinaria 

Assessorato Regionale 

all’Istruzione e Formazione 

Professionale  
 

 

24.037,33 

 

0,00 

 

14.833,20 

 

38.870,33 

 Totale modifica entrate 14.833,20  

Decreto Dirigenziale numero 10388 06-03 prot. del 15 ottobre 2020, variazione numero 18 
  ENTRATE  

Aggregato - voce - sottovoce 
Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

 

02|01|07 

Finanziamento Progetto PON 

10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-68 

International Sports Events 

Management 

 

35.775,50 

 

0,00 

 

-1.993,00 

 

33.782,50 

 Totale modifica entrate -1.993,00  

Decreto Dirigenziale numero 11073 06-03 prot. del 29 ottobre 2020, variazione numero 19 
  ENTRATE  

Aggregato - voce - sottovoce 
Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

 

06|01|01 
Contributi volontari versati dalle 

famiglie per iscrizione alunni. 
 

0,00 

 

38.772,60 

 

330,00 

 

39.102,60 

06|01|02 
Contributi per comodato d’uso libri 

di testo. 
0,00 67,35 78,85 146,20 

 Totale modifica entrate 408,85  

Coerentemente a quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 10 del Decreto 28 agosto 2018, 

numero 129, sono stati emessi i Decreti di Variazione al Programma Annuale, con i quali le nuove 

e maggiori entrate sono state destinate come segue: 

 

Decreto Dirigenziale numero 9607 06-03 prot. del 30 settembre 2020, variazione numero 15 
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  USCITE  

Aggregato - voce - sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

A|03|02 
Spese per attività e materiali con 

contributo alunni 
19.809,71 36.786,63 4.560,00 

 

61.246,34 

A|03|05 
Acquisto libri di testo, comodato d’uso 

e prestito gratuito. 
21.394,63 

 

0,00 67,35 21.461,98 

A|03|13 
Risorse art. 231, comma1, D.L. 

34/2020 – Avvio anno scolastico  
0,00 16.656,00 

 

1.500,00 

 

 

18.156,00 

 

P01|07 

Codice 2019-1-DE03-KA229-

059620_4 eTwnning Erasmus Plus 

Exchange of ICT practices 

1.976,51 0,00 1.239,24 3.215,75 

P04|05 
Risorse art. 231, comma 1, D.L. 

34/2020 - Avvio anno scolastico 
0,00 3.000,00 -1.500,00 1.500,00 

  Totale modifica uscite 5.956,59   

Decreto Dirigenziale numero 9801 06-03 prot. del 3 ottobre 2020, variazione numero 16 

  USCITE  

Aggregato - voce - sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

A|01|07 
Risorse art.231, comma 1, D.L. 

34/2020 – Avvio anno scolastico 

 

0,00 

 

16.753,33 

 

1.965,00 

 

18.718,33 

A|03|02 
Spese per attività e materiali con 

contributo alunni 

 

19.809,71 
 

41.436,63 
 

660,00 
 

61.906,34 

  Totale modifica uscite 2.625,00   

Decreto Dirigenziale numero 10318 06-03 prot. del 13 ottobre 2020, variazione numero 17 

  USCITE  

Aggregato - voce - sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

 A|02/01  
Spese per il Funzionamento 

Amministrativo 

 

20.579,88 

 

750,07 

 

11.000,00 

 

32.329,95 

A|03|01 Spese per il Funzionamento Didattico 
 

6.291,34 
 

0,00 
 

3.833,20 
 

10.124,54 
  Totale modifica uscite 14.833,20   

Decreto Dirigenziale numero 10388 06-03 prot. del 15 ottobre 2020, variazione numero 18 

  USCITE  

Aggregato - voce - sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

A|04|03 

Progetto PON 10.2.5.B-FSEPON-

SI-2019-68 International Sports 

Events Management 

 

35,775,50 

 

0,00 

 

-1.993,00 

 

33.782,50 

  Totale modifica uscite -1.993,00   

Decreto Dirigenziale numero 11073 06-03 prot. del 29 ottobre 2020, variazione numero 19 

  USCITE  

Aggregato - voce - sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

A|03|02 
Spese per attività e materiali con 

contributo alunni 

 

19.809,71 
 

42.096,63 
 

330,00 
 

62.236,34 

A|03|05 
Acquisto libri di testo, comodato d’uso 

e prestito gratuito. 

21394,63  

67,35 

 

78,85 

 

21,540,83 
  Totale modifica uscite 408,85   

Quindi il Consiglio di Istituto, 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, numero 59; 
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Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Vista la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto il 

17 dicembre 2020 con delibera numero 469, verbale numero 69; 

Accertata l’ottemperanza agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di pubblicità e 

trasparenza; 

Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico e della consequenziale discussione; 

all’unanimità dei presenti 

delibera 

di approvare e ratificare, attesi i motivi meglio esposti nelle premesse, le variazioni apportate 

al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, per nuove e maggiori entrate, con i 

Decreti Dirigenziali che seguono, meglio evidenziati nelle premesse del presente disposto: 

- Decreto numero 9607 06-03 prot. del 30 settembre 2020 - variazione numero 15; 

- Decreto numero 9801 06-03 prot. del 3 ottobre 2020 - variazione numero 16; 

- Decreto numero 10318 06-03 prot. del 13 ottobre 2020 - variazione numero 17. 

- Decreto numero 10388 06-03 prot. del 15 ottobre 2020 - variazione numero 18. 

- Decreto numero 11073 06-03 prot. del 29 ottobre 2020 - variazione numero 19. 

PUNTO 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera n. 536  

Il Presidente pone in trattazione il successivo punto 2 all’ordine del giorno avente per oggetto 

“Adesione accordo di rete Progetto CIVES Up”. Il Dirigente informa il Consiglio che la scuola 

ha partecipato al Progetto in rete CIVES Up che è stato stato finanziato per una cifra complessiva 

di € 108.000,00. La scuola capofila del Progetto è l’Istituto Comprensivo Viale Vega di Roma con 

cui è necessario firmare un accordo di rete finalizzato all’attuazione del progetto che è stato già 

inserito nel Piano dell’Offerta Formativa approvato nella seduta collegiale del 22 ottobre e che 

prevede la partecipazione di n. 4 classi dell’Istituto: 3Bn.o., 4Bn.o., 3Asp e 4Asp. Le 16 scuole 

aderenti alla rete sono: Istituti comprensivi di Roma: “Viale Vega” (capofila), “Vivaldi”, “Mar dei 

Caraibi” e “Traiano”, Istituto comprensivo “Berlinguer” di Ragusa; Scuola media statale “Dante 

Alighieri” di Marigliano (NA); Licei statali: “Anco Marzio” di Roma, “Enriques” di Roma, 

“Labriola” di Roma, “Gobetti” di Genova, “Giorgio Dal Piaz” di Feltre (BL), “Colombo” di 

Marigliano (NA) e “E. Fermi” di Ragusa; Istituto tecnico industriale “Faraday” di Roma; IIS 

Turistico e Alberghiero “Panzini” di Senigallia (AN); Centro Formazione Professionale 

“Krisalide” di Milano. 

L’accordo di rete è finalizzato alla realizzazione del Progetto CIVES Up, consistente in una 

sperimentazione, su scala nazionale, di un percorso di Educazione civica mirato alla promozione 

dei valori della Costituzione e della storia nazionale, attraverso la progettazione e la realizzazione 

di eventi pubblici, prodotti multimediali e campagne di comunicazione, anche sui Social media, 

realizzate dagli stessi studenti, affiancati da docenti e tutor professionisti della comunicazione, a 

seguito di un innovativo percorso didattico di indagine del proprio territorio e delle sue risorse, per 

diventare produttori di contenuti e nuovi contenitori civici e digitali. 

Quindi il Consiglio di Istituto, 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, numero 59; 
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Vista la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto l’articolo 45, comma 1, lettera f) del Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

Visto l’articolo 45, comma 1, lettera f) del Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale 

dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, 

numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel 

territorio della Regione Siciliana; 

Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico, della consequenziale discussione e 

dell’intervento del Referente del progetto, Professoressa Maria Grazia La Rosa; 

ad unanimità dei presenti 

delibera 

1. di approvare, attesi i motivi suesposti, l’adesione all’accordo di rete per l’attuazione 

del Progetto CIVES Up; 

2. di demandare alla Dirigenza ogni atto consequenziale al presente disposto. 

PUNTO 3 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera numero 537 

Il Presidente pone in trattazione il successivo punto 3 all’ordine del giorno avente per oggetto 

“Approvazione P.T.O.F. 2020/2021 e Regolamenti di Istituto”. A questo punto, alle ore 17.40, 

partecipa alla seduta la Prof.ssa D’Angelo Lucia. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico che illustra le modifiche apportate al Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019-2022 nelle sue diverse sezioni, cos  come da 

documento ufficiale che sarà pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica,   

https://www.liceofermirg.edu.it/, dopo l’approvazione del Consiglio stesso. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola è stato elaborato con il contributo dei 

componenti della Commissione PTOF, delle funzioni strumentali e di tutti i docenti ed è stato 

approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 22 ottobre 2020 sulla base dell’atto di 

indirizzo del Dirigente prot. 8426 del 9 settembre 2020. 

Il Dirigente Scolastico, ricordando ai componenti che le quattro sezioni del PTOF e tutti gli 

allegati, regolamenti compresi sono stati inviati via mail per la preventiva visione, invita i presenti 

a chiedere ragguagli qualora ci fossero dei punti da chiarire o eventuali modifiche da apportare, 

mentre il documento verrà condiviso on line con tutti i presenti. Il D.S. mette a conoscenza del 

Consiglio che il PTOF è stato elaborato sulla piattaforma messa a disposizione dal Ministero. Si 

rileva che il documento digitalizzato consente l’interazione dialogica tra i dati dei documenti 

disponibili nel Portale Sidi in riferimento alla scuola, in particolare con il RAV della scuola e con 

il documento di rendicontazione sociale.  

Il documento, strutturato in diverse sezioni, è stato oggetto di riflessione al fine di definire e 

condividere, gli obiettivi di Vision e Mission della scuola che, se da un lato si pongono in 

continuità con il lavoro svolto nei precedenti anni scolastici, dall’altro non trascurano 

l’introduzione di varianti innovative, soprattutto educativo-didattiche e formative.  

Il Dirigente, durante l’illustrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, si sofferma 

particolarmente sulla lettura, l’analisi e la condivisione di alcuni documenti che sono stati oggetto 

di accurata rielaborazione considerata l’introduzione di nuove normative e in coerenza con il 

continuo processo di cambiamento evoluzione che la scuola deve realizzare per rispondere 

adeguatamente alle pi  recenti istanze pedagogico-didattiche, alle aspettative di una utenza sempre 

pi  attenta ed esigente rispetto ai bisogni formativi degli allievi di oggi, all’emergenza Covid, alla 

didattica digitale integrata, all’introduzione dell’insegnamento di educazione civica, allo sviluppo 

delle competenze digitali e alla sperimentazione del CLIL in tutte le classi.  

 n elemento di forte innovazione è costituito dai nuovi documenti, elaborati dai docenti, che 

rappresentano una svolta significativa nella prassi progettuale e valutativa.  

https://www.liceofermirg.edu.it/
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Vengono pertanto illustrati, con l’ausilio della condivisione on line i seguenti documenti già 

inviati via mail: 

 il Curricolo Verticale di istituto 

 i Criteri di Valutazione degli Apprendimenti e le griglie 

 Curricolo di educazione civica 

 Curricolo locale 

 Piano di Miglioramento a.s. 2020/2021 

 Piano della Didattica Digitale Integrata 

 Regolamento della DDI 

 Regolamento di istituto 

 Regolamento laboratori multimediali 

 Regolamento generale dei laboratori scolastici 

Successivamente il Dirigente condivide le quattro sezioni del PTOF: 

La scuola e il suo contesto 

Le scelte strategiche 

L’offerta formativa 

L’organizzazione 

Tra le “Scelte Strategiche”, il D.S. presenta i progetti strutturati in coerenza ai traguardi prefissati 

nel Piano di Miglioramento del corrente anno scolastico, che costituisce parte integrante del 

PTOF. Si tratta dei progetti: “Non uno in meno”, “Cittadini del mondo” e “Vincenti ed eguali”. 

La quota locale del curricolo pari al 20% sarà utilizzata in modo flessibile, per realizzare percorsi 

formativi in orario curricolare finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali per l’attuazione 

della Didattica Digitale Integrata con il progetto “Crescere digital….mente” e all’introduzione dei 

percorsi CLIL in tutte le classi con il progetto “A ciascuno il suo….CLIL”. 

Una sezione particolarmente ricca e articolata risulta essere quella riguardante “L’offerta 

Formativa” nella quale si presenta un panorama ampio e variegato di progetti per l’ampliamento 

dell’offerta formativa da realizzare in orario curriculare ed extracurriculare. Durante l’anno 

scolastico, infatti, verranno realizzati i seguenti progetti: 

Progetto Curvatura biomedica 

Certificazione ECDL-ICDL 

Certificazioni linguistiche 

Erasmus 

Attività Centro Sportivo 

Progetto Insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri 

Piano nazionale lauree scientifiche-fisica 

Noi Europa 

Laboratorio MAT-ITA 

Giochiamo a Padel 

Progetto in rete nazionale “CIVES Up” 

PON FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 

Progetto “Scuola Amica” 

PON FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione 10.2.5A-

FSEPON-SI-2019-51 Il Liceo e il territorio: (in)Formare per comunicare e includere. 

PON FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo 10.8.6A-FESRPON-SI-

2020-761 Smart class 2020 

Gruppo sportivo scolastico 

Olimpiadi Problem solving 

Olimpiadi di Matematica 

Olimpiadi di fisica 

Olimpiadi di scienze naturali e chimica 

Scuola in ospedale 

Attività PAI per le classi 2Bsp, 2Ds.a., 4Bn.o., 4Bs.a., 5Bn.o., 5Cn.o. 
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La sezione “L’offerta Formativa” include, tra l’altro, le azioni per l’inclusione alla luce delle 

ultime istanze riguardanti l’inclusione degli alunni diversamente abili e con BES. 

Il PTOF 2020 ’21 risulta costituito dal documento generale e dai seguenti allegati:  

 il Curricolo Verticale di istituto 

 i Criteri di Valutazione degli Apprendimenti e le griglie 

 Curricolo di educazione civica 

 Curricolo locale 

 Piano di Miglioramento a.s. 2020/2021 

 Piano della Didattica Digitale Integrata 

 Regolamento delle DDI 

 Regolamento di istituto 

 Regolamento laboratori multimediali 

 Regolamento generale dei laboratori scolastici 

Quindi il Consiglio di Istituto, 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, numero 59; 

Vista la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 

Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico, della consequenziale discussione e dei vari 

interventi; 

ad unanimità dei presenti 

delibera 

1. di approvare, attesi i motivi suesposti, il PTOF per l’anno scolastico 2020/2021 ed i suoi 

allegati; 

2. di pubblicare i documenti di cui al precedente comma all’Albo Pretorio on-line e sito web 

istituzionale dell’Istituzione Scolastica, sezione Amministrazione Trasparente, in 

ottemperanza all’assolvimento degli obblighi vigenti in materia di pubblicità e 

trasparenza.  

PUNTO 4 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera numero 538 

Il Presidente pone in trattazione il successivo punto 4 all’ordine del giorno avente per oggetto 

“Definizione delle modalità di utilizzo contributo volontario alunni”. Relaziona il Dirigente 

che informa il Consiglio di aver effettuato un incontro on line con i genitori degli studenti 

dell’indirizzo sportivo per acquisire il loro consenso all’utilizzo di una quota parte del contributo 

volontario versato per il corrente anno scolastico per finanziare il progetto CLIL supportando i 

docenti con lettori madrelingua, considerato che per attualmente risulta impossibile utilizzare il 

contributo per le attività previste dalla scuola per l’indirizzo specifico. Il Dirigente, inoltre, 

specifica che dal corrente esercizio finanziario i contributi versati dagli studenti dell’indirizzo 

sportivo verranno gestiti separatamente dai contribuiti versati dagli studenti degli altri indirizzi. I 

genitori presenti si sono mostrati favorevoli alle proposte del Dirigente che propone al Consiglio 

quanto segue: 
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 Utilizzo di una quota parte del contributo volontario degli studenti per retribuire lettori 

madrelingue a supporto dei percorsi di CLIL, con particolare riguardo agli studenti delle classi 

quinte; 

 Restituzione di quota parte non spesa agli studenti delle classi quinte dell’indirizzo sportivo; 

 Costituzione di fondo cassa da utilizzare negli anni successivi per gli studenti dell’indirizzo 

sportivo a cui verrà ridotto l’importo del contributo volontario per il prossimo anno. 

Segue breve dibattito con intervento del Presidente a supporto di quanto dichiarato dalla Dirigente. 

Quindi il Consiglio di Istituto, 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, numero 59; 

Vista la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 

Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico, della consequenziale discussione e dei vari 

interventi; 

ad unanimità dei presenti 

delibera 

di approvare, attesi i motivi suesposti, le seguenti modalità di utilizzo contributo volontario 

alunni: 

 Utilizzo di una quota parte del contributo volontario degli studenti per retribuire lettori 

madrelingue a supporto dei percorsi di CLIL, con particolare riguardo agli studenti delle 

classi quinte; 

 Restituzione di quota parte non spesa agli studenti delle classi quinte dell’indirizzo 

sportivo; 

 Costituzione di n. 2 fondo cassa separati da utilizzare negli anni successivi rispettivamente 

per gli studenti di nuovo ordinamento e di scienze applicate e per gli studenti 

dell’indirizzo sportivo a cui verrà ridotto l’importo del contributo volontario per il 

prossimo anno. 

PUNTO 5 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera numero 539 

A questo punto, alle ore 18.16, la Sig.ra Gulino Giuseppina per impegni personali abbandona la 

seduta. 

Il Presidente pone in trattazione il successivo punto 5 all’ordine del giorno avente per oggetto 

“Adesione progetto “Scuola in Ospedale”. Relazione, sul punto, il Dirigente scolastico, che 

informa il Consiglio che è stato redatto ed approvato dal Collegio dei Docenti il progetto “Scuola 

in Ospedale”, inserito nel PTOF per il corrente anno scolastico, per rispondere alle esigenze di una 

studentessa di classe quinta del nostro Istituto la quale è affetta da patologia che non le consente la 

partecipazione alle lezioni, dovendosi recare periodicamente in ospedale per sottoporsi alle 

terapie.  

Gli interventi saranno effettuati da tutti i Docenti del Consiglio di Classe con modalità a distanza, 

come richiesto dalla famiglia, considerato che l’alunna, affetta da immunodeficienza, non deve 

essere esposta a rischi di contagio.  

Il Consiglio di Classe ha individuato materie e docenti che faranno da supporto alla studentessa 

nel delicato compito di promuovere il diritto all’istruzione in un contesto cos  delicato e 

complesso. 
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Con il progetto la scuola intende aderire al progetto regionale “Scuola in Ospedale” e “Istruzione 

Domiciliare”- Indicazioni operative per la progettazione e l’attuazione. – di cui alla nota USR 

Sicilia prot. n 25476 del 5 ottobre 2020.  

Quindi il Consiglio di Istituto, 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, numero 59; 

Vista la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto l’articolo 45, comma 1, lettera h) del Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

Visto l’articolo 45, comma 1, lettera h) del Decreto della Regione Siciliana, Assessorato 

Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale 

all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 

Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico, della consequenziale discussione e dei vari 

interventi; 

ad unanimità dei presenti 

delibera 

1. di approvare, per i motivi suesposti, l’adesione al progetto “Scuola in Ospedale”, di cui 

alla nota USR Sicilia prot. n 25476 del 5 ottobre 2020; 

2. di demandare alla Dirigenza ogni atto consequenziale al presente disposto. 

PUNTO 6 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera numero 540 

Il Presidente pone in trattazione il successivo punto 6 all’ordine del giorno avente per oggetto 

“Criteri per la selezione dei Docenti per l’attribuzione di incarichi per ore eccedenti per 

attività alternative alla religione cattolica”. Relaziona il Dirigente che informa il Consiglio che 

nella seduta del 22 ottobre il Collegio docenti ha approvato i seguenti criteri per la selezione dei 

docenti a cui assegnare incarichi di insegnamento alternativo alla religione cattolica per gli 

studenti che non si avvalgono: 

- Docente di una classe diversa da quella dell’alunno che ha chiesto l’esonero dalla IRC; 

- Docente che non abbia già svolto la stessa funzione l’anno precedente quello in corso; 

- In caso di più richieste per la stessa ora, avrà la precedenza chi nella propria graduatoria interna 

d’istituto vanterà un punteggio maggiore 

- Deroga ad uno o più di questi criteri nel caso in cui non ci fossero candidature. 

Quindi il Consiglio di Istituto, 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, numero 59; 

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Vista la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto l’articolo 45, comma 1, lettera h) del Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

Visto l’articolo 45, comma 1, lettera h) del Decreto della Regione Siciliana, Assessorato 

Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale 

all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 
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Visto il deliberato del Collegio dei Docenti, nella seduta del 23 ottobre 2020, deliberazione 

numero 49;  

ad unanimità dei presenti 

delibera 

di approvare, attesi i motivi suesposti, per l’anno scolastico 2020/2021, l’adozione dei 

seguenti criteri per la selezione dei Docenti cui attribuire incarichi per l’insegnamento di 

attività alternative all’IRC: 

- Docente di una classe diversa da quella dell’alunno che ha chiesto l’esonero dalla IRC; 

-  Docente che non abbia già svolto la stessa funzione l’anno precedente quello in corso; 

- In caso di più richieste per la stessa ora, avrà la precedenza chi nella propria graduatoria 

interna d’istituto vanterà un punteggio maggiore; 

- Deroga ad uno o più di questi criteri nel caso in cui non ci fossero candidature. 

PUNTO 7 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera numero 541 

Il Presidente pone in trattazione il successivo punto 7 all’ordine del giorno avente per oggetto: 

“Chiusura locali scolastici giorno 2 novembre 2020”. Relazione il Dirigente scolastico che 

comunica al Consiglio che a seguito della delibera n. 532 del Consiglio di Istituto del 29 settembre 

u.s., con cui è stata approvata la sospensione dell’attività didattica nella giornata del 2 novembre, 

il DSGA, come previsto dall’articolo 7, comma 3, dalla vigente proposta del Piano delle Attività 

del Personale A.T.A., pubblicata all’albo Pretorio on-line dell’Istituzione Scolastica al link 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&amp;i 

datto=1096421&amp;pag=8 e trasmessa a tutto il Personale A.T.A. ha proceduto con la 

rilevazione della percentuale di personale ATA richiedente ferie nella giornata del 2 novembre. 

Considerato che da tale rilevazione la percentuale del 100% del personale ATA ha aderito alla 

richiesta, ricorrono le condizioni affinché il Consiglio possa deliberare la chiusura dei locali 

scolastici nella giornata del 2 novembre. 

Quindi il Consiglio di Istituto, 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, numero 59; 

Vista la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 

Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico, e dei risultati della rilevazione effettuata dal 

DSGA; 

ad unanimità dei presenti 

delibera 

di approvare la chiusura dei locali scolastici giorno 2 novembre 2020.  

PUNTO 8 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera numero 542 

Il Presidente pone in trattazione il successivo punto 8 all’ordine del giorno avente per oggetto 

“Chiusura locali scolastici giorno 7 dicembre 2020”. Relazione il Dirigente scolastico che 

comunica al Consiglio che a seguito della delibera n. 532 del Consiglio di Istituto del 29 settembre 

u.s., con cui è stata approvata la sospensione dell’attività didattica nella giornata del 7 dicembre, il 

DSGA, come previsto dal Piano di lavoro e dalla Contrattazione Integrativa di Istituto, procederà 

con la rilevazione della percentuale di personale ATA richiedente ferie nella giornata del 7 

dicembre. Nel caso in cui da tale rilevazione dovesse risultare che almeno il 75% del personale 
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ATA avanzi richiesta di ferie, invita il Consiglio a deliberare per la chiusura dei locali scolastici 

nella giornata del 7 dicembre. 

Quindi il Consiglio di Istituto, 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, numero 59; 

Vista la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 

Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico, 

ad unanimità dei presenti 

delibera 

di approvare la chiusura locali scolastici giorno 7 dicembre 2020, ricorrendo le condizioni 

sopra esposte.  

PUNTO 9 DELL’ORDINE DEL GIORNO  

Il Presidente pone in trattazione il successivo punto 9 all’ordine del giorno avente per oggetto 

“Comunicazioni del Dirigente”.  

A tal proposito il Dirigente chiede ai componenti un feedback sulla percezione degli studenti 

riguardo l’interruzione delle attività in presenza disposta a seguito dell’Ordinanza regionale n. 51. 

Risponde il Presidente dicendo che le attività a distanza procedono positivamente sebbene gli 

studenti risentano della mancanza delle attività in presenza. Interviene il Dirigente dicendo che 

l’ultima nota di chiarimento pervenuta dal MI R dispone che i docenti debbano operare da scuola 

e non da casa per l’erogazione della didattica a distanza, pertanto, si sta cercando di risolvere una 

criticità legata alla connessione di rete per poter consentire ai docenti di effettuare a scuola le 

attività a distanza. Intervengono le professoresse Cascone e Anagni che manifestano dubbi e 

perplessità sia da un punto di vista organizzativo che di connessione di rete, viste le criticità già 

riscontrate. Il Dirigente rassicura le docenti che così come precisato nella circolare n. 63 del 29 

ottobre le attività verranno monitorate costantemente e si potrà disporre l’eventuale ricorso alle 

attività svolte da casa all’emergere di situazioni di criticità.  

A questo punto, non essendoci ulteriori comunicazioni da parte del D.S., alle ore 19.30 il 

Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Del che è stato redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 

segue: 

 

                      Il Segretario                                                          Il Presidente  

              Prof.ssa Maria Grazia La Rosa                                        Signor Donato Blanco  
                Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e                                                         Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e  

     Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo             Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

  del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D. Lgs. 39/1993                                                     del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D. Lgs. 39/1993 
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