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Verbale del Consiglio di Istituto numero 82 dell’11 dicembre 2020 
L’anno duemilaventi, il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 17.00, si riunisce su 

piattaforma web, Meet di Google, il Consiglio di istituto del Liceo Scientifico Enrico Fermi di 

Ragusa, regolarmente convocato con nota numero 12806 02-05 di protocollo del 9 dicembre 2020 

e successivi ordini del giorno suppletivo numero 12823 02-05 di protocollo del 9 dicembre 2020 e 

numero 12867 del 10 dicembre 2020, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento del Consiglio di Istituto neoeletto – Componenti Genitori, Docenti, A.T.A. 

e Alunni;  

2. Elezione del Presidente e del Vice Presidente;  

3. Elezione componenti la Giunta Esecutiva; 

4. Nomina segretario e modalità di verbalizzazione delle sedute; 

5. Variazioni al Programma annuale esercizio finanziario 2020; 

6. Proposta protocollo intesa Liceo Scientifico - ARGO Software; 

7. Nomina componenti Comitato di Vigilanza DPR 235/2007; 

8. Nomina componente Comitato di Valutazione; 

9. Approvazione P.T.O.F. 2021/2022(Sperimentazione flessibilità orario-organizzativa); 

10. Progetto P.O.N. codice nazionale 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-51 Il Liceo e il territorio: 

(in)Formare per comunicare e includere, codice C.U.P. H28H19000070001: 

individuazione figure di supporto e Referente per la Valutazione interna ed esterna; 

11. Avviso Pubblico Assessorato Regionale Regione Siciliana D.D.G. n. 1076 del 26 

novembre 2020 Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza 

individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le 

attività didattiche e formative: parere favorevole all’inoltro di candidatura; 

12. Avviso Pubblico Assessorato Regionale Regione Siciliana D.D.G. n. 1077 del 26 

novembre 2020 Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e 

strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo 

computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5: parere favorevole all’inoltro di 

candidatura; 

13 Progetto P.O.N. codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1306 Cittadini del terzo 

millennio, codice C.U.P. H27I18000260005: individuazione figure di supporto e Referente 

per la Valutazione interna ed esterna; 

14. Rideterminazione contributo volontario per l’anno scolastico 2021/2022; 

15. Circolare Ministero dell’Istruzione 20651 prot. del 12 novembre 2020 avente per oggetto 

iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2021/2022: modulo di iscrizione classi prime anno; 

16. Comunicazioni del Dirigente 

Sono presenti:      

COGNOME E NOME QUALIFICA COMPONENTE 
Dott.ssa Ornella Campo Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Santisi Katia Componente Docenti 
Prof.ssa Giummarra Laura Componente Docenti 
Prof.ssa Massari Giuseppina Componente Docenti 
Prof. Rosario Di Stefano Componente Docenti 
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Prof. Occhipinti Leonia Componente Docenti 
Prof.ssa Mercato Nunziata Componente Docenti 
Prof.ssa La Rosa Maria Grazia Componente Docenti 
Blanco Donato Componente Genitori 
Accolla Sebastiano Componente Genitori 
Raniolo Mirella Componente Genitori 
Firrincieli Sergio Componente Genitori 
Gurrieri Vittoria Componente Alunni 
Lauria Giovanna Componente Alunni 
Corallo Marco  Componente Alunni 
Cardullo Giulia Componente Alunni 
Cascione Claudia Componente A.T.A. 
Casamichiela Baldassare Ubaldo Componente A.T.A. 

Risultano assenti: 
COGNOME E NOME QUALIFICA COMPONENTE 

Prof. Criscione Roberto Componente Docenti 

Presiede l’odierna seduta, per quanto posto all’ordine del giorno dell’odierna seduta, il Dirigente 

Scolastico.  

Partecipa alla seduta su invito del Dirigente Scolastico il Prof. Daniele Brogna, incaricato per la 

gestione delle operazioni on-line per quanto posto ai punti 2 e 3 dell’ordine del giorno dell’odierna 

seduta. 

Il Dirigente Scolastico, pertanto, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dopo avere 

individuato il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica quale Segretario verbalizzante per l’odierna 

seduta, dichiara aperta la seduta medesima. 

PUNTO 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera n. 545 

Il Dirigente Scolastico pone in trattazione il primo punto all’ordine del giorno avente per oggetto 

Insediamento del Consiglio di Istituto neoeletto – Componenti Genitori, Docenti, A.T.A. e 

Alunni. Relaziona il Dirigente Scolastico. Con Decreto numero 9953 prot. del 6 ottobre 2020 

sono state indette le elezioni per il rinnovo delle componenti in seno al Consiglio di Istituto, per il 

triennio 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. In data 30 ottobre 2020 ed in data 29 e 30 novembre 

2020 si sono svolte le operazioni di voto e, successivamente, si è proceduto alla pubblicazione dei 

verbali e, non essendo pervenuto nessun reclamo, alla emissione di Decreti di proclamazione degli 

eletti. L’Istituto, ottemperando  agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di pubblicità e 

trasparenza, ha pubblicato i precitati Decreti all’Albo Istituzionale della Scuola e nessun ricorso 

avverso agli stessi risulta essere pervenuto. Pertanto, nulla-osta all’insediamento formale delle 

componenti elette. 

Quindi il Consiglio di Istituto  

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; 

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 
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Siciliana che ha recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla regione siciliana il 

precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione numero 0017681 del 2 ottobre 2020, con la quale sono 

state fornite indicazioni in merito all’elezione degli Organi Collegiali della Scuola; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale numero 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle 

successive OO.MM. numero 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 

giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Visto il proprio Decreto numero 9953 prot. del 6 ottobre 2020 sono state indette le elezioni per il 

rinnovo delle componenti in seno al Consiglio di Istituto, per il triennio 2020/2021, 

2021/2022 e 2022/2023; 

Visti gli esiti delle votazioni del 30 ottobre 2020 e del 29 e 30 novembre 2020 per il rinnovo 

delle componenti aventi durata triennale; 

Visti i verbali dei seggi elettorali ed i risultati delle operazioni di voto negli stessi riportato; 

Visti  i Decreti delle componenti elette all’uopo emessi; 

Ottemperato  agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di pubblicità e trasparenza; 

Considerato che pubblicati i precitati Decreti all’Albo Istituzionale della Scuola, nessun ricorso 

avverso agli stessi risulta essere pervenuto; 

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

delibera 

di dichiarare, attesi i motivi meglio esposti nelle premesse del presente disposto, 

formalmente insediato il Consiglio di Istituto neoeletto, per le Componenti Genitori, Docenti, 

A.T.A. e Alunni per il triennio 2020/2023, la cui composizione è riportata nella pagina 1 del 

presente verbale. 

PUNTO 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera n. 545 

Il Dirigente Scolastico pone in trattazione il secondo punto all’ordine del giorno avente per 

oggetto Elezione del Presidente e del Vice Presidente. Relaziona il Dirigente Scolastico. Dopo 

avere esposto i compiti affidati Consiglio dalla normativa vigente, nonché compiti e funzioni del 

Presidente, invita i componenti il Consiglio ad esprimere le loro candidature. Sono disponibili alla 

candidatura i Signori Donato Blanco e Firrincieli Sergio. Viene stabilito, pertanto, che verrà 

nominato Presidente chi otterrà il maggior numero di voti, mentre verrà proposto il nominativo del 

secondo genitore che ha riportato il numero di voti maggiore in qualità di Vice Presidente. 

Contestualmente il Prof. Brogna procede con l’inserimento in chat del link per effettuare la 

votazione on-line, con garanzia di segretezza dei voti. Il Dirigente avvia le procedure di votazione 

on-line. Effettuate le operazioni di voto, il Prof. Brogna comunica al Consiglio i seguenti risultati: 

 Blanco Donato voti 10, 58,82%; 

 Firrincieli Sergio voti 6, 35,29%; 

 Accolla voti 1, 5,88%; 

 Astenuti 1. 

Poiché non si raggiunge la maggioranza assoluta a prima votazione, si procede con ulteriore 

votazione, che da i seguenti risultati: 

 Blanco Donato voti 12, 70,6%; 

 Firrincieli Sergio voti 5, 29,4%; 

 Astenuti 1. 

Quindi il Consiglio di Istituto  

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; 

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; 
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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 che ha recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla regione siciliana il 

precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione numero 0017681 del 2 ottobre 2020, con la quale sono 

state fornite indicazioni in merito all’elezione degli Organi Collegiali della Scuola; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale numero 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle 

successive OO.MM. numero 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 

giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Visto il proprio Decreto numero 9953 prot. del 6 ottobre 2020 sono state indette le elezioni per il 

rinnovo delle componenti in seno al Consiglio di Istituto, per il triennio 2020/2021, 

2021/2022 e 2022/2023; 

Visti gli esiti delle votazioni del 30 ottobre 2020 e del 29 e 30 novembre 2020 per il rinnovo 

delle componenti aventi durata triennale; 

Visti i verbali dei seggi elettorali ed i risultati delle operazioni di voto negli stessi riportato; 

Visti  i Decreti delle componenti elette all’uopo emessi; 

Visti gli esiti delle operazioni di voto descritte analiticamente nelle premesse; 

ad unanimità dei presenti  

delibera 

1. di nominare Presidente del Consiglio di Istituto, attesi i motivi meglio esposti nelle 

premesse, il Signor Blanco Donato; 

2. di nominare Vice Presidente del Consiglio di Istituto, attesi i motivi meglio esposti nelle 

premesse, il Signor Firrincieli Sergio. 

PUNTO 3 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera n. 546 

Il Dirigente Scolastico pone in trattazione il successivo punto all’ordine del giorno avente per 

oggetto Elezione componenti la Giunta Esecutiva. Relaziona, su invito del Presidente, il 

Dirigente Scolastico. Quanto posto all’ordine del giorno è atto consequenziale a quanto fin qui 

discusso. Per la tipologia di Istituto la Giunta Esecutiva è composta come segue: 

1. Dirigente Scolastico – Presidente; 

2. D.S.G.A. – Segretario verbalizzante le sedute; 

3. Rappresentante componente Genitori; 

4. Rappresentante componente Docenti; 

5. Rappresentante componente Personale A.T.A.; 

6. Rappresentante componente Alunni. 

Pertanto, preso atto che il Dirigente Scolastico ed il D.S.G.A. sono membri di diritto del 

costituendo organo collegiale e che la Signora Claudia Cascione è l’unica eleggibile per la 

componente Personale A.T.A., occorre procedere all’individuazione dei membri per le 

componenti Genitori, Docenti e Alunni. Per quest’ultima componente, per motivi di opportunità, è 

preferibile un Alunno maggiorenne. Si procede, quindi, alla predisposizione del materiale 

occorrente alla votazione a scrutinio segreto. Si può esprimere una preferenza per componente. 

Effettuate le operazioni di voto, con le modalità indicate nella precedente delibera, il Prof. Brogna 

comunica al Consiglio i seguenti risultati finali: 

Componente in seno alla Giunta Esecutiva, Componente Genitori: 

- Accolla Sebastiano voti 16, 87,50%; 

- Firrincieli Sergio voti 2, 12,5%; 

Componente in seno alla Giunta Esecutiva, Componente Docenti: 

- Distefano Rosario, voti 8, 47,05%; 
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- Giummarra Laura, voti 3, 17,65%; 

- Massari Giuseppina, voti 2, 11,77%; 

- Criscione Roberto, voti 3, 17,65%; 

- Mercato Nunziata, voti 1, 5,88% 

Componente in seno alla Giunta Esecutiva, Componente Alunni: 

- Corallo Marco, voti 14, 87,50%; 

- Cardullo Giulia, voti  1, 6,50% 

- Gurrieri Vittoria, voti 1, 6,50% 

Quindi il Consiglio di Istituto  

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; 

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 che ha recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla regione siciliana il 

precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione numero 0017681 del 2 ottobre 2020, con la quale sono 

state fornite indicazioni in merito all’elezione degli Organi Collegiali della Scuola; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale numero 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle 

successive OO.MM. numero 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 

giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Visto il proprio Decreto numero 9953 prot. del 6 ottobre 2020 sono state indette le elezioni per il 

rinnovo delle componenti in seno al Consiglio di Istituto, per il triennio 2020/2021, 

2021/2022 e 2022/2023; 

Visti gli esiti delle votazioni del 30 ottobre 2020 e del 29 e 30 novembre 2020 per il rinnovo 

delle componenti aventi durata triennale; 

Visti i verbali dei seggi elettorali ed i risultati delle operazioni di voto negli stessi riportato; 

Visti  i Decreti delle componenti elette all’uopo emessi; 

Visti gli esiti delle operazioni di voto descritte analiticamente nelle premesse; 

ad unanimità dei presenti  

delibera 

1. la Giunta Esecutiva del Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi, attesi i motivi meglio 

esposti nelle premesse, risulta così composta, per il triennio 2020/2023, fatta eccezione per 

la componente Alunni, avente durata annuale: 

- Dottoressa Ornella Campo, Dirigente Scolastico, Presidente; 

- Baldassare Ubaldo Casamichiela, D.S.G.A., Segretario verbalizzante le sedute; 

- Signor Accolla Sebastiano, Rappresentante componente Genitori; 

- Prof. Rosario Distefano, Rappresentante componente Docenti; 

- Signora Claudia Cascione, Rappresentante componente Personale A.T.A.; 

- Signor Marco Corallo, Rappresentante componente Alunni. 

2. di riservarsi ogni variazione intervenuta su quanto disposto con la presente deliberazione,  

con particolare riferimento alla componente Alunni la cui durata ha carattere annuale. 
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PUNTO 4 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera n. 547 

Il Dirigente Scolastico pone in trattazione il successivo punto all’ordine del giorno avente per 

oggetto Nomina segretario e modalità di verbalizzazione delle sedute. Relaziona, su invito del 

Presidente, il Dirigente Scolastico. Viene invitata la componente Docenti a proporsi per il ruolo in 

questione. Dopo ampia discussione, si propone la Prof.ssa Maria Grazia La Rosa.  

Quindi il Consiglio di Istituto  

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 15 marzo 1997 numero 59, concernente Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

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

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni;  

Visto il Decreto Legislativo numero 30 marzo 2001 numero 165 Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

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 che ha recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla regione siciliana il 

precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129; 

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

ad unanimità dei presenti  

delibera 

attesi i motivi suesposti, di individuare la Prof.ssa Maria Grazia La Rosa in qualità di 

segretario verbalizzante del Consiglio di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico invita il neo eletto Presidente, a presiedere l’odierna seduta.  

Il neo eletto Presidente, dopo aver ricevuto dai componenti il presente Consiglio gli auguri per un 

proficuo lavoro, prosegue con la discussione dei successivi punti all’ordine del giorno dell’odierna 

seduta. 

PUNTO 5 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera n. 548 

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

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

Presidente, il Dirigente Scolastico. 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 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 11203 prot. del 3 novembre 2020, variazione numero 20 
  ENTRATE  

Aggregato - voce - sottovoce 
Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

03|01|02 Finanziamento percorsi per competenze  6.533,80 0,00 3.420,67 9.974,47 
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trasversali  e per l’orientamento 

03|01|07 Attività progettuali ai sensi dell’art.8 
D.L. 104/2013 – Orientamento 

0,00 0,00 1.262,30 1.262,30 

03|01|16 Funzionamento Amministrativo 

Didattico 2020 – Assistenza psicologica 

e medica 

0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 

 

06|01|01 

Contributi volontari versati dalle famiglie 

per iscrizione alunni. 

 

0,00 

 

39.102,60 

 

270,00 

 

39.372,60 

06|01|03 
Contributi versati per certificazione 
linguistica P.E.T. 

0,00 1.600,00 1.880,00 3.480,00 

 Totale modifica entrate 8.432,97  

 

Decreto Dirigenziale numero 11683 prot. del 14 novembre 2020, variazione numero 21 
  ENTRATE  

Aggregato - voce - sottovoce 
Previsione 

iniziale 
Modifiche 
precedenti 

Modifica 
attuale 

Previsione 
definitiva 

 

03|06|17 

Fondi per l'attuazione di misure per 

D.D.I. - art. 21 c. 3 D.L. 137/2020. 
0,00 0,00 9.103,77 9.103,77 

 

06|01|01 

Contributi volontari versati dalle 

famiglie per iscrizione alunni. 
0,00 39.372,60 660,00 40.032,60 

 Totale modifica entrate 9.763,77  

 

Decreto Dirigenziale numero 12010 prot. del 21 novembre 2020, variazione numero 22 

 
  ENTRATE  

Aggregato - voce - sottovoce 
Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

 

02|01|03 

Finanziamento Progetto Codice 

Nazionale 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-
38 – Conoscere per scegliere. 

0,00 0,00 2.845,58 2.845,58 

 

06|01|01 

Contributi volontari versati dalle 

famiglie per iscrizione alunni. 
0,00 40.032,60 150,00 40.182,60 

 Totale modifica entrate 2.995,58  

 

Decreto Dirigenziale numero 12499 prot. del 30 novembre 2020, variazione numero 23 
  ENTRATE  

Aggregato - voce - sottovoce 
Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

 

03|06|18 

Finanziamento spese per connettività 

studenti meno abbienti per D.A.D. - D. 

L. 137 del 24/10/2020 

0,00 0,00 2.277,00 2.277,00 

08|05 
Rimborsi, recuperi e restituzione di 
somme non dovute o incassate in 

eccesso da imprese. 

0,00 3.193,31 840,00 4.033,31 

 Totale modifica entrate 3.117,00  

 

Decreto Dirigenziale numero 12861 prot. del 10 dicembre 2020, variazione numero 24 
  ENTRATE  

Aggregato - voce - sottovoce 
Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

 

03|06|6 
Finanziamento per valorizzazione 
eccellenze studenti 

0,00 0,00 760,00 760,00 

05|02|01 
Finanziamento spese di funzionamento 

a carico EE.LL. 
30.000,00 4.905,26 412,33 35.317,79 

06|01|01 
Contributi volontari versati dalle 

famiglie per iscrizione alunni. 
0,00 40.182,60 24,18 40.206,78 

 Totale modifica entrate 1.196,71  
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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 11203 prot. del 3 novembre 2020, variazione numero 20 

  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 42.426,63 270,00  62.506,34 

A|03|15 Assistenza psicologica e medica 0,00 
 

0,00 
1.600,00 1.600,00 

A|04|01 
Percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento. 
10.231,27 0,00 

       

3.420,67 

  

    

13.651,94 

 

A|06|02 
Attività progettuali percorsi di 
orientamento art.8 c.2 D.L. 104/2013. 

4,763,31 0,00 1.262,30 6.025,61 

P03|07 Progetto: PET for students. 4.004,00 1.600,00 1.880,00 7.484,00 

  Totale modifica uscite 8.432,97   

 

Decreto Dirigenziale numero 11683 prot. del 14 novembre 2020, variazione numero 21 

  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 

 

42.696,63 

 

660,00 

 

63.166,34 

A|03|16 
Spese per l'attuazione di misure per D.D.I. 

- art. 21 c. 3 D.L. 137/2020. 

 

0,00 

 

0,00 
9.103,77 9.103,77 

  Totale modifica uscite 9.763,77   

 

Decreto Dirigenziale numero 12010 prot. del 21 novembre 2020, variazione numero 22 

  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 

 

43.356,63 

 

150,00 

 

63.316,34 

P|03|08 
Progetto Codice Nazionale 10.2.5A-

FSEPON-SI-2017-38 – Conoscere per 

scegliere. 

0,00 0,00 2.845,58 2.845,58 

  Totale modifica uscite 2.995,58   

 

Decreto Dirigenziale numero 12499 prot. del 30 novembre 2020, variazione numero 23 

  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 

 

43.506,63 

 

840,00 

 

64.156,34 

A|03|02 
Spese per connettività studenti meno 

abbienti per D.A.D. - D. L. 137 del 
24/10/2020 

0,00 0,00 2.277,00 2.277,00 

  Totale modifica uscite 3.117,00   

 

Decreto Dirigenziale numero 12861 prot. del 10 dicembre 2020, variazione numero 24 

  USCITE  

Aggregato - voce - sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

A|03|02 Spese per utenze a carico EE.LL.     
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60.000,85 23.869,32 412,53 84.282,70 

A|03|02 
Spese per attività e materiali con 
contributo alunni 

 
19.809,71 

 
44.346,63 

 
24,18 

 
64.180,52 

A03|04 Spese per valorizzazione studenti 0,00 0,00 760,00 760,00 

  Totale modifica uscite 1.196,71   

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 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; 

a maggioranza dei presenti, con esclusione degli alunni che non hanno raggiunta la maggiore 

età 

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: 

1. Decreto Dirigenziale numero 11203 prot. del 3 novembre 2020, variazione numero 20; 

2. Decreto Dirigenziale numero 11683 prot. del 14 novembre 2020, variazione numero 21 

3. Decreto Dirigenziale numero 12010 prot. del 21 novembre 2020, variazione numero 22; 

4. Decreto Dirigenziale numero 12499 prot. del 30 novembre 2020, variazione numero 23, 

5. Decreto Dirigenziale numero 12861 prot. del 10 dicembre 2020, variazione numero 24. 

PUNTO 6 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera n. 549 

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

Proposta protocollo intesa Liceo Scientifico - ARGO Software. Relaziona, su invito del  

Presidente, il Dirigente Scolastico. La Ditta Argo Software, Azienda leader nazionale nel settore 

per la produzione e gestione di software gestionali delle Istituzioni Scolastiche, ha avanzato una 

proposta di collaborazione mirata, essenzialmente, al miglioramento dei software gestionali, 

mediante partecipazione a verifica dei processi di utilizzo dei precitati software.  

Le finalità della collaborazione richiesta, possono così riassumersi: 

a. confronto diretto con gli utilizzatori dei software e gli analisti della Ditta, finalizzato alla 

rilevazione dei dati necessari per il miglioramento ergonomico e gestionale del software; 

b. monitoraggio per l’apprendimento delle modalità di svolgimento delle attività interne degli 

Uffici della Scuola, come, ad esempio, la gestione dei flussi documentali; 

c. verifiche sulla semplicità d’uso dei prodotti nella gestione delle funzioni, raccolta di dati, per 

consentire di analizzare azioni di semplificazione dei processi; 

d. azioni di monitoraggio volte a misurare il grado di soddisfazione sull’esperienza di utilizzo dei 
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prodotti; 

e. test di primo livello sulle versioni beta (collaudo aggiornamenti) di nuove applicazioni; 

f. monitoraggio finalizzato alla verifica e correzione di eventuali anomalie che si dovessero 

riscontrare sulle procedure d’invio dei dati al sistema informatico del M.I.U.R.; 

g. confronto su eventuali problematiche e segnalazioni da parte degli utenti; 

Per quanto in argomento, la Ditta Argo Software si è dichiarata disposta ad abbattere il canone 

annuo per l’utilizzo dei software del 20%, ovvero di €. 834,40, escluso IVA vigente, atteso che 

l’ammontare annuo dei canoni a carico del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Ragusa, ammonta a 

complessivi €.  4.172,00, oltre I.V.A. vigente. 

Pertanto, l’importo finale del canone risulterà €. 3.337,60, escluso IVA vigente, oltre ad un canale 

preferenziale per l’assistenza e il miglioramento delle funzionalità dei prodotti e relativa ricaduta 

sui processi amministrativi, giuridici e didattici della Scuola.  

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 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 ed in particolare l’articolo 45; 

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, ha 

recepito il precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129 ed in particolare l’articolo 45; 

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

a maggioranza dei presenti, con esclusione degli alunni che non hanno raggiunta la maggiore 

età 

delibera 

1. di approvare, attesi i motivi suesposti, la stipula di un protocollo di intesa tra il Liceo 

Scientifico Statale Enrico Fermi di Ragusa e la Ditta Argo Software s.n.c. di Ragusa per 

la partecipazione a verifica dei processi volti al miglioramento dei software gestionali 

delle istituzioni scolastiche; 

2. di demandare alla Dirigenza dell’Istituto ogni atto successivo e consequenziale al 

presente disposto. 

PUNTO 7 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera n. 550 

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

Nomina componenti Comitato di Vigilanza DPR 235/2007. Relaziona, su invito del  Presidente, 

il Dirigente Scolastico. Il Dirigente, dopo avere illustrato compiti e funzioni del Comitato, previsto 

dal Decreto Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, numero 235, Regolamento recante 

modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, 

concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, invita i 

componenti a manifestare la propria disponibilità ricordando che il comitato è costituto da: 

- Dirigente Scolastico Membro di Diritto; 

- Numero 1 componente in rappresentanza dei Docenti; 

- Numero 1 componente in rappresentanza dei Genitori; 

- Numero 1 componente in rappresentanza degli alunni. 

Si propongono: 

- Per la componente Docenti Nunziata Mercato 
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- Per la componente Genitori Mirella Raniolo 

- Per la componente Alunni Giuliana Lauria 

Quindi il Consiglio di Istituto  

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; 

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 che ha recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla regione siciliana il 

precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129; 

Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico, della consequenziale; 

a unanimità dei presenti,  

delibera 

1. di nominare, attesi i motivi suesposti, i seguenti componenti del Comitato di Vigilanza di 

cui al Decreto Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, numero 235, Regolamento 

recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 

n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, per il 

triennio 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023: 

Signora Giuliana Lauria, per la componente alunni; 

Prof.ssa Nunziata Mercato, per la componente Docenti; 

Signora Mirella Raniolo, per la componente genitori. 

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

PUNTO 8 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera n. 551 

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

Nomina componente Comitato di Valutazione. Relaziona, su invito del  Presidente, il Dirigente 

Scolastico. Il Dirigente, dopo avere illustrato compiti e funzioni del Comitato, invita le varie 

componenti a manifestare la propria disponibilità ricordando che il comitato è costituto da: 

- Dirigente Scolastico Membro di Diritto; 

- Numero 3 componenti in rappresentanza dei Docenti, di cui n. 2 individuati in sede di collegio 

docenti e n. 1 individuato tra i componenti dei Docenti del Consiglio di Istituto; 

- Numero 2 componente in rappresentanza dei Genitori; 

- Numero 1 componente in rappresentanza degli alunni. 

Si propongono: 

- Mirella Raniolo e Sergio Firrincieli in rappresentanza della componente Genitori; 

- Marco Corallo in rappresentanza della componente Alunni; 

- Katia Santisi in rappresentanza della componente Docenti; 

Quindi il Consiglio di Istituto  

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; 

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 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 che ha recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla regione siciliana il 

precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129; 

Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico, della consequenziale; 

ad unanimità dei presenti 

delibera 

1. di approvare, attesi i motivi suesposti, la composizione del Comitato di Valutazione, come 

segue: 

Dirigente Scolastico Dottoressa Ornella Campo 

Signora Mirella Raniolo, Componente genitori; 

Signor Sergio Firrincieli, Componente genitori; 

Marco Corallo, componente Alunni 

Katia Santisi, Componente Docenti; 

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

PUNTO 9 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera n. 552 

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

Approvazione P.T.O.F. 2021/2022 (Sperimentazione flessibilità orario-organizzativa). 

Relaziona, su invito del  Presidente, il Dirigente Scolastico. Quanto in argomento riguarda 

l’approvazione dell’offerta formativa da presentare all’utenza entro i termini di scadenza delle 

prossime iscrizioni al nuovo anno scolastico. Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 10 dicembre 

2020, verbale numero 8 2020/2021, deliberazione numero 56 ha stabilito di confermare l’offerta 

formativa già approvata per il corrente anno scolastico, considerato che il PTOF 2019/2022 è stata 

ampiamente rimodulato alla luce dell’ atto di indirizzo emanato dalla stessa in seguito al nuovo 

incarico dirigenziale nella scuola. Si propone di definire la modalità oraria da  inserire in caso di 

cessazione dell’emergenza Covid, in considerazione del fatto che attualmente la flessibilità oraria 

inserita prevede un’organizzazione blended, con attività in presenza e a distanza a giorni alterni, 

dettata dalla necessità emergenziale. A tal proposito il Dirigente riferisce che è stata presentata in 

sede collegiale sia la proposta di strutturazione dell’orario in 6 giornate che in 5 giornate 

(settimana corta) e il Collegio ha votato per il 70% circa a sfavore e il per il 30% circa a favore 

con una piccola percentuale di astenuti. Interviene la professoressa Santisi che precisa che il 69% 

dei docenti non era favorevole e il 5% si è astenuto. Il Dirigente  espone i motivi che, a suo parere, 

garantirebbero una miglior organizzazione della scuola con una strutturazione oraria su 5 giorni:  

 migliorare la distribuzione dell’impegno e del recupero psicofisico degli studenti, di ottimizzare 

la presenza dei docenti e del personale ATA concentrandoli in un numero inferiore di giornate; 

 articolare in modo più funzionale la didattica garantendo lo svolgimento delle discipline con 

prove scritte nelle prime ore della giornata in tutte le classi; 

 oltre al risparmio energetico derivante da un giorno di chiusura (il sabato); 

 una distribuzione migliore dell’impegno nello studio degli studenti; 

 una più razionale ed efficiente gestione del personale scolastico; 

 una più efficace articolazione della didattica; 

 il superamento del problema delle numerose assenze, mediamente più del 30%, e delle uscite 

anticipate, mediamente più del 40% con particolare riferimento all’indirizzo sportivo, che gli 

studenti concentrano nella giornata del sabato con nocumento della didattica; 
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 il possibile miglioramento delle condizioni di studio e di frequenza degli studenti: la possibilità 

di una pausa settimanale di due giorni dalla frequenza scolastica può rappresentare infatti una 

corretta risposta al loro bisogno di recupero di energie e di pianificazione dello studio; 

 l’aumento dell’efficacia dell’azione educativa, permettendo di legare tra di loro le ore di alcune 

discipline, (potendo contare sulla presenza dei docenti tutti i giorni, avendo tutti lo stesso 

giorno libero)  offrendo più opportunità di promuovere didattiche laboratoriali e metodologie 

innovative, favorendo le compresenze dei Docenti e l’interdisciplinarietà; 

 una serena partecipazione alla vita familiare e sociale: le Studentesse e gli Studenti avrebbero 

due giorni consecutivi per gestire tranquillamente i propri rapporti familiari e sociali, lo studio, 

lo sport e le attività extrascolastiche; 

 la possibilità, per gli studenti iscritti al primo anno, di proseguire con l’articolazione su 5 giorni 

settimanali di didattica, come già fatto nelle scuole secondarie di primo grado frequentate. 

I Docenti Distefano, Mercato e La Rosa concordano con la Dirigente puntualizzano sui diversi 

vantaggi che potrebbe portare la settimana corta in termini di efficacia ed efficienza. 

Interviene il Presidente ricordando che l’anno precedente è stato svolto un sondaggio e la maggior 

parte dei genitori e di studenti si sono dichiarati sfavorevoli e che in assenza di altri sondaggi 

ritiene corretto informare il Consiglio dei precedenti sondaggi che possono costituire un punto di 

riferimento. Lo studente Corallo riferisce che da un recente monitoraggio effettuato il 49% degli 

studenti è favorevole alla settimana corta e il 51% sfavorevole. 

Intervengono le Professoresse Giummarra, Santisi, Leonia e Massari le quali elencano una serie di 

criticità legate ad esperienze già effettuate di settimana corta che arrecherebbero non pochi 

svantaggi soprattutto in riferimento al rendimento degli studenti, considerato che nelle ultime ore 

della giornata si registra un forte calo della concentrazione che non consente un approccio 

adeguato al processo di insegnamento- apprendimento. La professoressa Giummarra esprime il 

suo parere sfavorevole anche in riferimento agli studenti pendolari che rientrerebbero a casa 

troppo tardi e avrebbero meno tempo per dedicarsi ai compiti. Il Dirigente ricorda che gli orari dei 

pullman non cambiano e che gli studenti pendolari aspettano comunque fino alle 14 vanificando il 

tempo di attesa per il ritorno. Inoltre la Professoressa Giummarra avanza richiesta di voto palese al 

fine di poter rendere manifesta la posizione dei docenti che voteranno in maniera difforme dalla 

volontà del Collegio. Il professore Distefano esprime il disagio provocato da quanto dichiarato 

dalla collega che limita la libera espressione del pensiero dei componenti del Consiglio. Interviene 

il Dirigente dichiarandosi favorevole alla votazione palese e ricordando che il parere del Collegio 

non è vincolante bensì spetta al Consiglio la decisione, sentito il parere del Collegio,  parere già 

ampiamente esposto nella fase iniziale del dibattito. In particolare la professoressa Santisi, precisa 

che in altre realtà scolastiche in cui si è svolta la sperimentazione della settimana corta si sta 

ritornando indietro perché gli esiti si sono rivelati negativi. Inoltre la Professoressa Massari ritiene 

che il problema dell’esiguità del personale ATA non può essere motivo orientante la scelta. 

Intervengono al dibattito le studentesse Gurrieri Vittoria e Lauria Giovanna che esplicitano le 

difficoltà legate alla concentrazione nelle ultime ore ed anche all’uscita in sesta ora che non 

consentirebbe a molti di dedicarsi allo studio e alle altre attività pomeridiane. Lo studente Corallo 

si dichiara favorevole alla settimana corta perché consentirebbe agli alunni di completare i compiti 

il sabato e potersi riposare la domenica  per recuperare energie. Inoltre ricorda che il problema non 

è di concentrazione nelle ultime ore bensì di interesse, perché la concentrazione può avere un calo 

anche nelle prime ore se non c’è interesse per le attività didattiche proposte. Interviene anche il 

vicepresidente che ringrazia il Presidente per le informazioni date al Consiglio  manifesta il suo 

disaccordo alla settimana corta anche in riferimento al parere negativo espresso dalla maggioranza 

del Collegio che non consentirebbe un avvio sereno della sperimentazione. Invita, pertanto, il 

Consiglio a rimandare l’eventuale proposta ad un prossimo futuro. Interviene, anche la Signora 

Cascione che esprime il parere favorevole del personale A.T.A. alla settimana corta, in quanto 

risolverebbe molto criticità di tipo organizzativo vista la complessità della struttura scolastica, 

permettendo inoltre l’apertura pomeridiana degli Uffici di Segreteria.  
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Interviene, infine, il Presidente riproponendo le sue motivazioni sfavorevoli alla settimana corta, 

ritenendo peraltro poco valide quelle riferite all’esiguità dei Collaboratori Scolastici e 

manifestando la sua disponibilità all’eventuale sostegno di ulteriori richieste di personale 

aggiuntivo. Il Dirigente ringrazia ma espone le sue perplessità in riferimento all’accoglienza di 

eventuali richieste di aumento del personale A.T.A. assegnato alla scuola. Ascoltate tutte le parti il 

Presidente, sentito il parere favorevole del Consiglio per il voto palese invita i componenti ad 

esprimere il voto. L’esito delle votazioni è il seguente: 

n. Componente Favorevole Contrario 

1 Distefano Rosario X  

2 Campo  Ornella X  

3 Santisi Katia  X 

4 Cardullo Giulia  X 

5 Giummarra Laura  X 

6 Firrincieli Sergio  X 

7 Corallo Marco X  

8 Mercato Nunziata X  

9 La Rosa Maria Grazia X  

10 Cascione Claudia X  

11 Massari Giuseppina  X 

12 Occhipinti Leonia  X 

13 Gurrieri  X 

14 Raniolo Mirella  X 

15 Lauria Giovanna X  

16 Accolla Sebastiano  X 

17 Blanco Donato  X 

18 Casamichiela Baldassare Ubaldo X  

Totali  8 10 
 

Preso atto dei risultati della votazione il Dirigente dichiara che nessuna sperimentazione oraria 

verrà inserita nel P.T.O.F. e che, in caso di cessazione dell’emergenza Covid l’orario verrà 

strutturato su sei giorni con 5 ore di attività didattiche giornaliere. 

Quindi il Consiglio di Istituto  

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; 

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 che ha recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla regione siciliana il 

precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129; 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 10 dicembre 2020, verbale 

numero 8 2020/2021, deliberazione numero 56; 
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Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico, della consequenziale; 

ad maggioranza dei presenti, 

delibera 

1. di approvare, attesi i motivi suesposti, il P.T.O.F. per l’anno scolastico 2020/2021 con 

articolazione oraria su sei giorni settimanali; 

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

Alle ore 19.56 esce la componente Gurrieri Vittoria. 

PUNTO 10 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera n. 553 

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

Progetto P.O.N. codice nazionale 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-51 Il Liceo e il territorio: 

(in)Formare per comunicare e includere, codice C.U.P. H28H19000070001: individuazione 

figure di supporto e Referente per la Valutazione interna ed esterna. Relaziona, su invito del  

Presidente, il Dirigente Scolastico. Quanto posto all’ordine del giorno è stato discusso dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 10 dicembre 2020, verbale numero 8 2020/2021, 

deliberazione numero 59. Con detta delibera, il Collegio precitato ha preso atto che il Referente 

per la Valutazione è stato già individuato nella persona della Prof.ssa Letteria Anagni e che 

nessuna altra figura risulta, in atto, necessaria per l’espletamento del Progetto in questione.  

Quindi il Consiglio di Istituto  

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; 

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 che ha recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla regione siciliana il 

precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129; 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 10 dicembre 2020, verbale 

numero 8 2020/2021, deliberazione numero 59; 

Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico, della consequenziale; 

ad unanimità dei presenti 

delibera 

1. di prendere atto, attesi i motivi suesposti, che per il Progetto P.O.N. codice nazionale 

10.2.5A-FSEPON-SI-2019-51 Il Liceo e il territorio: (in)Formare per comunicare e 

includere, codice C.U.P. H28H19000070001 è già stata individuata quale Referente per la 

Valutazione la Prof.ssa Anagni e, come da parere espresso dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 10 dicembre 2020, verbale numero 8 2020/2021, deliberazione numero 59, 

nessuna altra figura professionale risulta occorrente per l’espletamento del Progetto in 

argomento; 

2. di demandare alla Dirigenza ogni atto consequenziale al presente disposto. 
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PUNTO 11 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera n. 554 

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

Avviso Pubblico Assessorato Regionale Regione Siciliana D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 

2020 Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del 

mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e 

formative: parere favorevole all’inoltro di candidatura. Relaziona, su invito del  Presidente, il 

Dirigente Scolastico. Quanto posto al’ordine del giorno è già stato discusso dal Collegio dei 

Docenti nella seduta del 10 dicembre 2020, verbale numero 8 2020/2021, deliberazione numero 

60. In quella sede i componenti il Collegio hanno proposto di affidare ad una commissione di 

lavoro il compito di verifica di possibili interventi strutturali da effettuare per ampliare le aule al 

fine di garantire il distanziamento necessario per l’emergenza Covid e predisporre la proposta 

progettuale.  

Quindi il Consiglio di Istituto  

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; 

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 che ha recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla regione siciliana il 

precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129; 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 10 dicembre 2020, verbale 

numero 8 2020/2021, deliberazione numero 60; 

Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico, della consequenziale; 

ad unanimità dei presenti,  

delibera 

1. di approvare, attesi i motivi suesposti, la presentazione di proposta progettuale per 

l’Avviso Pubblico Assessorato Regionale Regione Siciliana D.D.G. n. 1076 del 26 

novembre 2020 Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza 

individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le 

attività didattiche e formative, come da parere espresso dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 10 dicembre 2020, verbale numero 8 2020/2021, deliberazione numero 60; 

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

PUNTO 12 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera n. 555 

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

Avviso Pubblico Assessorato Regionale Regione Siciliana D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 

2020 Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per 

il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale 

di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5: parere favorevole all’inoltro di candidatura. 

Relaziona, su invito del  Presidente, il Dirigente Scolastico. Quanto posto al’ordine del giorno è 
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già stato discusso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 10 dicembre 2020, verbale numero 8 

2020/2021, deliberazione numero 61. In quella sede i componenti il Collegio hanno proposto di 

affidare ad una commissione di lavoro il compito di predisposizione di proposta progettuale 

finalizzata alla sostituzione delle LIM in tutte le classi con prodotti di nuova generazione, al 

potenziamento della strumentazione nei laboratori e all’allestimento di almeno un’aula 

tecnologicamente aumentata in cui predisporre un ambiente alternativo di apprendimento.  

Quindi il Consiglio di Istituto  

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; 

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 che ha recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla regione siciliana il 

precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129; 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 10 dicembre 2020, verbale 

numero 8 2020/2021, deliberazione numero 61; 

Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico, della consequenziale; 

ad unanimità dei presenti,  

delibera 

1. di approvare, attesi i motivi suesposti, la presentazione di proposta progettuale per  

l’Avviso Pubblico Assessorato Regionale Regione Siciliana D.D.G. n. 1077 del 26 

novembre 2020 Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e 

strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo 

computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5, come da parere espresso dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 10 dicembre 2020, verbale numero 8 2020/2021, 

deliberazione numero 61; 

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

PUNTO 13 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera n. 556 

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

Progetto P.O.N. codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1306 Cittadini del terzo 

millennio, codice C.U.P. H27I18000260005: individuazione figure di supporto e Referente 

per la Valutazione interna ed esterna. Relaziona, su invito del  Presidente, il Dirigente 

Scolastico. Quanto posto al’ordine del giorno è già stato discusso dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 10 dicembre 2020, verbale numero 8 2020/2021, deliberazione numero 62. Con la 

precitata deliberazione è stata individuata quale Referente per la Valutazione la Prof.ssa Giuseppa 

Paladino mentre nessuna altra figura, in atto, risulta necessaria per l’espletamento del Progetto. 

Quindi il Consiglio di Istituto  

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; 
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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 che ha recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla regione siciliana il 

precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129; 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 10 dicembre 2020, verbale 

numero 8 2020/2021, deliberazione numero 62; 

Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico, della consequenziale; 

ad unanimità dei presenti,  

delibera 

1. di approvare, attesi i motivi suesposti, l’individuazione della Prof.ssa Paladino Giuseppa 

in qualità di Referente per la Valutazione interna ed esterna per il Progetto P.O.N. codice 

nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1306 Cittadini del terzo millennio, codice C.U.P. 

H27I18000260005, come da parere favorevole espresso da Collegio dei Docenti nella 

seduta del 10 dicembre 2020, verbale numero 8 2020/2021, deliberazione numero 62; 

2. di prendere atto  

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

PUNTO 14 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera n. 557 

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

Rideterminazione contributo volontario per l’anno scolastico 2021/2022. Relaziona, su invito 

del  Presidente, il Dirigente Scolastico. Il Dirigente espone la proposta, come da parere espresso 

da Collegio dei Docenti nella seduta del 10 dicembre 2020, verbale numero 8 2020/2021, 

deliberazione numero 63, e sottolinea la necessità di istituire per il prossimo anno scolastico due 

tipi di contributi:  

- uno obbligatorio, per assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile, per supplemento 

emergenza COVID19 e per servizio ScuolaNext, che sostituisce di fatto il libretto di 

giustificazione, pari a €. 10,00 per alunno per tutti gli indirizzi; 

- uno volontario, per le attività C.L.I.L. e per pullman per l’indirizzo Liceo Sportivo, pari a €. 

20,00 per gli Alunni degli indirizzi Nuovo Ordinamento e Scienze Applicate ed €. 50,00 per 

l’indirizzo Liceo Sportivo. I due contributi verranno gestiti separatamente in Programma 

Annuale 2021 e successivi, sia per la voce Entrate sia per la voce Uscite. 

Il Dirigente informa il Collegio che la proposta di riduzione sostanziale della quota di contributo 

volontario dell’indirizzo sportivo è legata ai risparmi realizzati per l’impossibilità, causata  

dall‘emergenza Covid, di effettuare le attività programmate. Si ritiene, pertanto, di non dover 

pesare ulteriormente sulle famiglie con richieste di contributi attualmente non necessari. In caso di 

ripresa totale delle attività si rimanderà al prossimo anno l’eventuale richiesta di integrazioni 

motivate e condivise.   

Per quanto attiene, invece, le somme versate nel decorso anno scolastico le stesse verranno 

utilizzate in parte per sostenere la spesa del lettore di madrelingua a supporto dei percorsi CLIL e 

in parte per le attività dell’anno prossimo. Soltanto per gli studenti delle classi quinte 

dell’indirizzo sportivo di procederà con eventuale rimborso della quota non spesa per i percorsi 



 

 19  

CLIL. 

Quindi il Consiglio di Istituto  

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; 

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 che ha recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla regione siciliana il 

precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129; 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 10 dicembre 2020, verbale 

numero 8 2020/2021, deliberazione numero 63; 

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

ad unanimità dei presenti,  

delibera 

1. di approvare, attesi i motivi suesposti, la rideterminazione dei contributi a carico degli 

studenti per l’anno scolastico 2021/2022, come da parere espresso dal Collegio dei Docenti 

nella seduta del 10 dicembre 2020, verbale numero 8 2020/2021, deliberazione numero 63, 

come segue: 

- €. 10,00 contributo obbligatorio per gli alunni di tutti gli indirizzi per assicurazione 

obbligatoria, supplemento emergenza COVID19 e servizio ScuolaNext; 

- €. 20,00 contributo volontario per gli alunni degli indirizzi Nuovo Ordinamento e 

Scienze Applicate; 

- €. 50,00 contributo volontario per gli alunni dell’indirizzo Sportivo.  

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

PUNTO 15 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera n. 558 

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

Circolare Ministero dell’Istruzione 20651 prot. del 12 novembre 2020 avente per oggetto 

iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2021/2022: modulo di iscrizione classi prime anno. Relaziona, su invito del  Presidente, il 

Dirigente Scolastico. Con nota Circolare Ministero dell’Istruzione 20651 prot. del 12 novembre 

2020, avente per oggetto iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado 

per l’anno scolastico 2021/2022, il M.I.U.R. ha fornito le indicazioni per quanto in argomento. Il 

periodo di inoltro delle domande on-line è stato previsto dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 

20:00 del 25 gennaio 2021. Le Scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on-line 

attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI nell’area “Gestione Alunni”, 

percorso “Iscrizioni on-line”. Sul processo delle iscrizioni on-line (dalla personalizzazione del 

modello alla sua validazione e pubblicazione), viene fornita una dettagliata spiegazione dalla 

competente Direzione generale, attraverso la pubblicazione di una nota riassuntiva del processo 

stesso e l’aggiornamento della pagina dedicata sul portale SIDI, che contiene smart guide, FAQ e 

ogni utile materiale. In particolare, il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte 

generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici di alunni/studenti, e in una parte 

che ogni scuola può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un elenco 

di voci predefinite o anche aggiunte dalla scuola. Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il 
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modulo di domanda viene reso disponibile ai genitori attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni 

on-line”, cui si può accedere direttamente dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it.  

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 10 dicembre 2020, verbale numero 8 2020/2021, 

deliberazione numero 64, ha dato parere favorevole, sulla conferma dei criteri già approvati dal 

Consiglio di Istituto, con le seguenti modifiche al modulo iscrizione alla classe prima per l’anno 

scolastico 2021/2022: 

 Alla sezione Criteri per l'Accoglimento delle Domande: 

Il Consiglio di Istituto ha determinato i criteri di precedenza delle domande di iscrizione nella 

seduta nella seduta dell’11 dicembre 2020, delibera numero 558, verbale 82, su parere favorevole 

del Collegio dei Docenti nella seduta del 10 dicembre 2020, verbale numero 8 2020/2021, 

deliberazione numero 63, con cui è stato stabilito la conferma dei criteri già approvati dal 

Consiglio di Istituto per i decorsi anni scolastici, con le seguenti modifiche al modulo iscrizione 

alla classe prima per l’anno scolastico 2021/2022:  

Per la formulazione della graduatoria per l’accesso alla classe prima dell’indirizzo Liceo 

Sportivo, conseguente ad un numero di richieste di iscrizione superiore alle unità ammissibili alle 

due classi autorizzate dal Ministero dell’Istruzione (presumibilmente 48 alunni), si darà un 

maggiore peso al merito scolastico (70%) rispetto ai titoli sportivi(30%). 

Pertanto, la graduatoria di ammissione è subordinata alla presentazione, all’atto della conferma 

dell’iscrizione, del modello di autocertificazione di cui all’allegato 1 alla predetta deliberazione 

dell’11 dicembre 2020. 

La suddetta deliberazione è reperibile all'Albo Pretorio del sito Istituzionale della Scuola. 

https://www.liceofermirg.edu.it/ 
Oltre le precitate integrazioni si rendono necessarie ulteriori modifiche per quanto attiene tutte le 

attività previste da P.T.O.F.  

Quindi il Consiglio di Istituto  

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; 

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 che ha recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla regione siciliana il 

precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129; 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 10 dicembre 2020, verbale 

numero 8 2020/2021, deliberazione numero 63; 

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

ad unanimità dei presenti 

delibera 

1. di approvare, attesi i motivi suesposti, le seguenti modifiche al modulo iscrizione alla 

classe prima per l’anno scolastico 2021/2022; 

- Alla sezione Criteri per l'Accoglimento delle Domande: 

Il Consiglio di Istituto ha determinato i criteri di precedenza delle domande di iscrizione 

nella seduta nella seduta dell’11 dicembre 2020, delibera numero 558, verbale 82, su parere 

favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 10 dicembre 2020, verbale numero 8 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
https://www.liceofermirg.edu.it/
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2020/2021, deliberazione numero 64, con cui è stato stabilito la conferma dei criteri già 

approvati dal Consiglio di Istituto per i decorsi anni scolastici, con le seguenti modifiche al 

modulo iscrizione alla classe prima per l’anno scolastico 2021/2022:  

Per la formulazione della graduatoria per l’accesso alla classe prima dell’indirizzo Liceo 

Sportivo, conseguente ad un numero di richieste di iscrizione superiore alle unità ammissibili 

alle due classi autorizzate dal Ministero dell’Istruzione (presumibilmente 48 alunni), si darà un 

maggiore peso al merito scolastico (70%) rispetto ai titoli sportivi(30%). 

Pertanto, la graduatoria di ammissione è subordinata alla presentazione, all’atto della 

conferma dell’iscrizione, del modello di autocertificazione di cui all’allegato 1 alla predetta 

deliberazione dell’11 dicembre 2020. 

La suddetta deliberazione è reperibile all'Albo Pretorio del sito Istituzionale della Scuola. 

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

2. di allegare sub 1 per fare parte integrante del presente verbale il modello di 

autocertificazione contenente tutte le indicazioni relative ai titoli valutabili; 

3. di demandare alla Dirigenza le ulteriori modifiche al modulo di domanda che si rendono 

necessarie per quanto attiene tutte le attività previste da P.T.O.F.  

PUNTO 16 DELL’ORDINE DEL GIORNO  

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

Comunicazioni del Dirigente.  

Il Dirigente comunica che è stato avviato il servizio supporto psicologico e predisposto tutta la 

modulistica necessaria che sarà reperibile sul sito della scuola. 

Come previsto dall’ ultimo DPCM dopo le festività natalizie dovrebbero ricominciare le attività in 

presenza che riprenderanno con le stesse modalità blended già avviate ad inizio anno scolastico. 

Ogni comunicazione comunque sarà tempestivamente reperibile sul sito della scuola. 

A questo punto, non essendoci ulteriori comunicazioni da parte del Dirigente Scolastico, alle ore 

20.35 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  

              Baldassare Ubaldo Casamichiela                                        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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liceofermirg.edu.it/
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ALLEGATO 1 VERBALE NUMERO 82 DELL’11 DICEMBRE 2020 
 

 
Al Dirigente Scolastico del Liceo  

Scientifico Statale Enrico Fermi di Ragusa 
 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________, nat_ a ________________ il 

__________________, residente a ________________, in Via ___________________, numero ___,  
codice fiscale _______________________________, recapito telefonico ______________, e-mail 

_____________________________, genitore del__ Alunn_ _________________________________ nat_ 

a _________________________ il ________________, iscritto alla Classe I dell’indirizzo Sportivo per 

l’anno scolastico _________, visto quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Istituto numero 
_________, del ______________, verbale numero __________ relativa alla approvazione della tabella 

titoli valutabili,  al fine di consentire  la predisposizione della graduatoria di accesso alla prima classe 

dell’indirizzo Sportivo del Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi di Ragusa, consapevole delle 
responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 conseguenti alla falsità delle 

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del precitato D.P.R. in luogo di 

certificazioni amministrative e di atti di notorietà, sotto la propria personale responsabilità 

dichiara 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, così come modificato dall’articolo 15 della Legge 16 gennaio 

2003 numero 3, il possesso dei seguenti titoli per l’Alunn_ generalizzat_ in precedenza: 

TITOLI SPORTIVI 

Federazione/Ente 

(indicare la Federazione 

Sportive o l’Ente di Promozione 

Sportiva) 

Riservato alla 

commissione 

Iscrizione alla stagione sportiva e partecipazione a 

competizioni ufficiali 2017/2018   
(5 punti Federazione Sportiva – 2.5 punti Ente di Promozione 

Sportiva) 

□ FS 

______________________ 

 

□ EPS 

____________________ 

 

Iscrizione alla stagione sportiva e partecipazioni a 

 competizioni ufficiali 2018/2019   
(5 punti Federazione Sportiva – 2.5 punti Ente di Promozione 

Sportiva) 

□ FS 

______________________ 

 

□ EPS 

____________________ 

 

Iscrizione alla stagione sportiva e partecipazione a 

competizioni ufficiali 2019/2020   
(5 punti Federazione Sportiva – 2.5 punti Ente di Promozione 

Sportiva) 

□ FS 

______________________ 

 

□ EPS 

____________________ 

 

Iscrizione alla stagione sportiva e partecipazione a 

competizioni ufficiali 2020/2021   
(3 punti Federazione Sportiva – 1.5 punti Ente di Promozione 

Sportiva) 

□ FS 

______________________ 

 

□ EPS 

____________________ 
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Continuità: essere iscritto alla stessa Federazione Sportiva (o Ente di Promozione Sportiva) per 

almeno tre anni consecutivi incluso l’anno in corso 

(5 punti Federazione Sportiva – 2.5 punti di Ente di Promozione)  
 

Partecipazione a competizione sportiva  

Nazionale o internazionale (**)  

alla quale si accede tramite superamento della 

fase Regionale 

(FS punti 7 - EPS punti 3.5) 

Indicare l’ente organizzatore e la tipologia della 

competizione 

 

Punteggio Titoli Sportivi 

 

 

 

 

TITOLI SCOLASTICI Dichiarante  
Riservato alla 

commissione 

Media (*) dei voti primo trimestre/quadrimestre anno 

scolastico in corso, escluso il voto di Scienze Motorie, 

moltiplicata per 6 

 

 

 
 

Media voti in Scienze Motorie 1° Anno, 2° Anno e Primo 

trimestre/quadrimestre anno scolastico in corso del corso 

di studi della scuola secondaria di primo grado 

 

 

 
 

Punteggio Titoli Scolastici 
 

 

 

Punteggio complessivo 

 

 

 

(*) La media aritmetica viene calcolata con due cifre decimali dei voti conseguiti nella pagella esclusi 

i voti di condotta e discipline aggiuntive (Ampliamento Offerta Formativa) 

(**) Sarà considerata competizione sportiva agonistica di livello nazionale o internazionale la 

partecipazione a campionati federali organizzati a livello nazionale o internazionale e NON la 

semplice partecipazione a tornei o gare occasionali. Le attività devono essere state svolte entro la 

data di scadenza prevista per le iscrizioni dalla normativa dell'anno scolastico di riferimento. Si 

valuta UN solo livello. 

La documentazione di quanto dichiarato potrà essere richiesta successivamente. Alla presenza di una 

dichiarazione mendace si procederà all’esclusione automatica dalla graduatoria e si avvieranno le 

procedure civili e penali previste dalla normativa vigente.  

Si allega alla presente  

- Pagella con i voti del primo quadrimestre dell’anno in corso  

- Copia fotostatica della carta di identità della persona dichiarante. 

dichiara 

di avere acquisito in data odierna le informazioni fornite dal titolare, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

2016/679, nel documento “Informativa per il trattamento dei dati personali – alunni e loro famiglie”, 
reperibile anche nella sezione “Privacy e Protezione dei dati personali” del sito web dell’Istituto, al link: 
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/RGPS01000R  

_ l _ sottoscritt_, pertanto, esprime il consenso, previsto dall’articolo 23 del Decreto Legislativo sulla 
Privacy numero 196/2003, come modificato dal Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/RGPS01000R
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esclusivamente per i fini previsti dalla presente istanza, nonché ai fini statistici e per eventuali azioni di 

monitoraggio e follow-up in ossequio ai principi di pertinenza e della non eccedenza.  

 

Ragusa, ___________________ 

 
     ___________________________________ 


