
 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE N° 10 

 

L'anno 2018, il  giorno 28  del mese di marzo  alle ore 15,30,  presso i locali dell’Aula Magna 

dell'Istituto "M.D’Aleo " di Monreale, giusta regolare convocazione  si riunisce  il C.I. per 

discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'O.d.G.: 

 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno. Regolamento viaggi di 

istruzione 

Prende la parola il Dirigente Scolastico e dà lettura degli art 13 e 14 del Regolamento per i viaggi 

di istruzione di seguito riportati 

Art. 13 – Definizione degli obiettivi didattici 

le mete di viaggio di istruzione, diversificate nei due bienni e nel quinto anno, per classi parallele 

dovranno essere in linea con gli  obiettivi della programmazione, con la specifica che i viaggi 

all’estero potranno essere disponibili sia per le classi quinte che per le quarte, mentre per le prime 

seconde e terze rimane il territorio italiano quale meta preferenziale. 

Art. 14 – Quorum partecipazione 

Le visite guidate di mezza giornata o giornata intera e i viaggi di istruzione saranno attivati 

subordinatamente alla partecipazione della maggioranza della classe (la metà degli alunni + uno); 

si potrà prescindere da questa norma nel caso degli stages e degli scambi culturali. 

Il Dirigente propone che vengano cosi modificati 

Art. 13 – Definizione degli obiettivi didattici 

le mete di viaggio di istruzione, diversificate nei due bienni e nel quinto anno, per classi parallele 

dovranno essere in linea con gli obiettivi della programmazione, con la specifica che i viaggi 

all’estero potranno essere disponibili per tutte le classi. 

Art. 14 – Quorum partecipazione 

Non ci sono vincoli di numero per le visite guidate di mezza giornata o giornata intera e i viaggi di 

istruzione  

 

Il consiglio all’unanimità dei voti 

DELIBERA(1) 

L’approvazione delle modifiche in tutte le sue parti cosi come su riportato 



 

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: Convenzione agrotecnici 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESO ATTO  della bozza di convenzione proposta dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici che 

prevede il riconoscimento di crediti per gli studenti dell’indirizzo professionale in relazione alle 

settimane di alternanza scuola lavoro che vengono fatte nel quinquennio di studi validate ai fini del 

tirocinio professionalizzante  

CONSIDERATA  la convenzione particolarmente qualificante per il percorso di studi e 

vantaggiosa per gli studenti all’unanimità  

DELIBERA N. 2 

 

la stipula della convenzione con il Collegio Professionale Regionale degli Agrotecnici. 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’ordine: Variazioni di bilancio 

Prende la parola il D.S.G.A invitato alla seduta e riferisce ai consiglieri le variazioni di bilancio 

relative al programma annuale 2018 che vengono allegate al presente verbale. 

Il consiglio  

Dopo l’esauriente e dettagliata analisi del D.S.G.A 

DELIBERA (3) 

L’approvazione delle variazioni al programma annuale su descritte 

Si passa alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno: Istituzione ufficio tecnico 

(DPR 87/2010) 

Prende la parola il Dirigente Scolastico e legge l’articolo 4 comma 3  del DPR 87/2010 “L’art. 4 

comma 3 del DPR n. 87 del 15.3.2010 recita quanto segue: "Gli istituti tecnici per il settore 

tecnologico sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione 

e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste 

dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Per i relativi 

posti, si fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi 

degli istituti tecnici. 

Considerato che nel nostro istituto non figurano ITP classe di concorso B011 in esubero, sarà 

chiesto all’USP di tenerne conto nella costituzione degli organici del personale docente della sede 

dell’ITA e dell’IPSASR, anche se questa figura può essere utilizzata in tutti i plessi 

Il consiglio 

Tenuto conto di quanto esposto dalla D.S 

DELIBERA (4) 

L’istituzione di un ufficio tecnico per l’anno scolastico 2018/2019 e di fare richiesta all’USP di un 

ITP classe di concorso B011. 

Si passa alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno: Protocollo d’intesa con I.C. 

Morvillo per condivisione palestra e laboratorio artistico 



 

Prende la parola la D.S. e propone ai consiglieri un protocollo d’intesa con l’I.C. “Morvillo” in 

base al quale a partire dall’anno scolastico 2018/2019 gli alunni del limitrofo I.C. Morvillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

potranno fruire secondo giorni e orari concordati della palestra e dei laboratori artistici del liceo 

artistico “M.D’Aleo” 

Il consiglio all’unanimità dei voti 

DELIBERA (5) 

Di fare un protocollo d’intesa con l’I.C. Morvillo per rendere disponibili in giorni e ore stabiliti 

della palestra e dei laboratori artistici del liceo artistico M.D’Aleo a partire dall’anno scolastico 

2018/2019. 

Si passa alla trattazione del 7° punto all’ordine del giorno: Assunzione in bilancio PON: 1) 

Progetto: PON Potenziamento percorsi di Alternanza Scuola -lavoro € 64.707 di cui :.azione 

10.2.5A-FSEPON-SI-2017-21 " Generazione scuola-lavoro" per € 20.169 liceo classico e 

scientifico di Monreale azione 10.6.6A -FSEPON-SI-2017-30 " Noi, Generazione scuola-

lavoro" per € 44.538 Ipsasr di S Cipirello 2) Progetto: PON Competenze di base 10.2.2A-

FSEPON-SI-2017-65 per € 44.905,20 moduli 9 del progetto INNOVAMENTE 

 

Il Consiglio 

Considerato che i su elencati progetti Pon sono già stati approvati  

 

DELIBERA(6) 

L’assunzione in bilancio degli stessi 

Si passa alla trattazione dell’8° punto all’ordine del giorno: Partecipazione alla costituzione 

della formazione per il MAM  

Prende la parola la D.S. che partecipa ai consiglieri la grande soddisfazione per la realizzazione del 

MAM, primo museo del mosaico diretto e gestito da un’Istituzione scolastica e a tal proposito 

propone l’istituzione di una fondazione “amici del mosaico” che possa essere utile sia per la 

formazione degli alunni che per attività culturali che possono essere utili nel territorio. 

Il consiglio dopo ampia discussione, all’unanimità dei voti 

 

DELIBERA (7) 

 

La costituzione della fondazione “amici del mosaico”. 

Si passa alla trattazione del 9° punto all’ordine del giorno: Richiesta potenziato su progetto  

Prende la parola la  D.S la  quale comunica ai consiglieri che la richiesta della classe in oggetto,  

nello specifico denominata  “Scienze e tecnologie delle costruzioni. Tecnologia e tecniche della 

rappresentazione grafica”, A037 , è legata  alla presentazione di un progetto di ampio respiro, che 

coinvolge tutti gli indirizzi dell’istituto: il principio innovatore, rispetto al profilo dell’istituto, si 

basa sull’utilizzo dell’industrial design, nonché attività finalizzate all’analisi del territorio e la loro 
restituzione mediante software specifici. Sono previste ore di formazione per gli alunni incentrate 

sull'utilizzo di software/hardware specifici, tenute dai docenti che hanno nel profilo curriculare 



 

l'innovazione digitale, progettazione, industrial design e disegno tecnico. Inoltre, tra le competenze 

aggiuntive richieste vi è anche la predisposizione per la creazione di un portfolio digitale, servizi di 

e-commerce e social media marketing, impresa formativa simulata, bilancio sociale, esperienze  

 

 

 

 

 

 

 

 

legate alla creazione, gestione e realizzazione di eventi legati all’animazione territoriale ed 

esposizioni museali. 

Il Consiglio all’unanimità dei voti 

DELIBERA(8) 

Quanto su esposto. 

 

Si passa alla trattazione del primo punto con mozione d’ordine : sospensione attività 

didattica e chiusura locali 

Considerato che il piano delle attività per l’anno scolastico 2017/2018 era stato previsto per 205 

giorni 

Considerata l’unicità della scuola  

Il Consiglio 

DELIBERA(8) 

Di sospendere le attività didattiche giorno 2,3,4 maggio e 1 giugno; nei giorni 2 e 3 considerata 

l’ordinanza sindacale di chiusura il personale ATA usufruirà di ferie e/o giorni compensativi per 

permettere la chiusura dei locali 

Null’altro da discutere, la seduta è tolta alle 17,30 

 

 
 

Il segretario        Il presidente 

F.to Prof.ssa Carmela Bonanno    F.to Sig. Giacona Gianfranco 
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