
                                             

CONSIGLIO D’ISTITUTO

VERBALE N.3

L’anno duemila diciassette, il giorno diciannove del mese di Gennaio, alle ore quindici, presso i

locali del Liceo Classico di Mussomeli, C .da Prato, si riunisce il Consiglio D’Istituto per discutere e

deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:

1- Variazioni del Piano Annuale delle Attività: chiusura primo quadrimestre e sospensione

delle attività didattiche;

      2-    Nomina Componente Alunni e Pers. ATA in  Giunta Esecutiva;

      3-   Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Calogera Genco.
- Componenti Genitori: Mancino Giovanna; Lauricella Marilena;  Ricotta Carmelina.
- Componenti Docenti: Barba Gabriella; Diliberto M. Lia; Di Salvo Ferdinando; Genco Russo

Anna; La Pilusa Antonino; Tona Concetta.
- Componenti A.T.A.: Scozzaro Salvatore.

Sono assenti:

- Componenti Genitori: Canalella M. a. Letizia.
- Componenti Docenti: Pardi Antonino; Saia Gaetano.
- Componenti A.T.A. : Costanzo Giuseppina.
- Componenti Alunni: Civiletto Giacinto; Scannella Santina; Orlando Eleonora; Noto Irene.

Il Presidente Sig.ra Ricotta Carmelina, dopo aver constatato la presenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

Il Presidente rivolge il suo benvenuto al Sig. Scozzaro Salvatore, il quale subentra al Consiglio in

surroga alla sig.ra Federico Crocetta, la quale è decaduta  per le assenze consecutive registrate.

Viene discusso il primo punto all’o.d.g.: Variazioni del Piano Annuale delle attività, chiusura del

Primo Quadrimestre e sospensione delle attività didattiche.

Il D.S. fa presente che per motivi  di sicurezza, in attuazione dell’Ordinanza emessa dal Sindaco del

comune di Mussomeli,  per il corrente anno scolastico non è stata espletata attività didattica nei

seguenti giorni: 25 Novembre; 9-10-11-12 Gennaio; 16-17-18 Gennaio.



A tal fine il Dirigente  interviene citando la Nota Ministeriale del 22 Febbraio 2012 avente per

oggetto: “Eccezionali eventi atmosferici, validità dell’anno scolastico; adeguamenti dei calendari

scolastici regionali.”

La nota richiama l’articolo 74 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994 n. 297, recante il Testo Unico

delle disposizioni legislative in materia di istruzione, al comma 3, stabilisce che “ allo svolgimento

delle lezioni sono assegnati almeno duecento giorni.” Può accadere tuttavia, che si verifichino

eventi imprevedibili e straordinari, come ad esempio eccezionali eventi atmosferici, per effetto dei

quali, i Sindaci dei territori coinvolti, possono  essere indotti, per motivi di sicurezza, ad adottare

ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche,  così come di fatto è avvenuto nelle scorse settimane

nel territorio di Mussomeli. Al Ricorrere di tali situazioni, la Nota Ministeriale specifica che, si deve

ritenere  comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore,

abbiano comportato, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei duecento giorni.

 Resta inteso che le Istituzioni Scolastiche, se interessate da lunghi periodi di sospensione,

potranno valutare, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, la necessità

di procedere ad adattamenti del calendario scolastico, finalizzati al recupero anche parziale dei

giorni di lezione non effettuati. In questo modo si intende consentire agli alunni il conseguimento

degli obiettivi di apprendimento e agli insegnanti di disporre di adeguati elementi di valutazione

degli apprendimenti.

In ossequio al contenuto della presente norma, il Dirigente propone al Consiglio, quanto deliberato

dal Collegio Docenti:

- La chiusura del primo quadrimestre al 31 Gennaio 2017;
- La revoca della sospensione dell’attività didattica, relativamente alle date del 28 febbraio e

24 aprile 2017;
- La rinuncia a poter disporre dell’eventuale giorno  non destinato ad alcuna sospensione.
-
- Così facendo si darebbe modo a codesta Istituzione Scolastica di poter recuperare

complessivamente tre giorni,  a fronte degli otto persi, a seguito delle ordinanze citate.

In relazione al prolungamento della chiusura quadrimestrale, viene varata proposta di posticipo

delle date degli scrutini, i quali si dovrebbero espletare nei seguenti giorni: 03; 06; 07; 08; 09

Febbraio corrente anno.

Relativamente alla data di svolgimento del Collegio Docenti il D.S. propone il posticipo al 10

Febbraio 2017; mentre si prevede nelle date del 13 e 14 febbraio il Ricevimento Genitori.

Il Consiglio approva all’unanimità quanto deliberato dal Collegio Docenti, per cui si provvederà ad

aggiornare il Calendario Scolastico, il quale verrà rivisto  alla luce alle delibere varate. 

Inoltre nel rispetto dell’art. 1256 del codice civile, il quale recita che : “L’obbligazione si estingue

quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”, il Dirigente

Scolastico ricorda che nulla deve essere recuperato dal personale docente o ATA in caso di



chiusura della scuola o di sospensione dell’attività didattica per eventi imprevedibili o per oggettiva

impossibilità di espletare la prestazione lavorativa.

Viene discusso il secondo punto all’o.d.g.: “Nomina Componenti Alunni e ATA in  Giunta

Esecutiva.”

Il seno al Consiglio d’Istituto, è necessario provvedere alla nomina di un alunno  come

componente la “Giunta Esecutiva.” 

 Il Consiglio individua l’alunna Noto Irene e il signor Scozzaro Salvatore i  quali vengono acclamati,

dai presenti all’unanimità. 

Varie ed Eventuali.

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio la necessità di procedere all’eliminazione di un residuo

passivo di € 13,57 relativo al “Progetto Wireless” per la seguente motivazione: “Fattura inferiore

alla previsione”.

Il Consiglio delibera la radiazione del residuo di € 13,57. La conseguente disponibilità finanziaria

concorrerà ad incrementare l’avanzo di amministrazione.

Il Dirigente Scolastico comunica altresì, che si è proceduto al rinnovo della Convenzione di Cassa

con scadenza 31/12/2016, affidando il servizio all’Unicredit s.p.a. – Agenzia di Mussomeli per il

periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019.

Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che l’Istituto Virgilio  ha aderito alla “Rete di ambito” che

raggruppa le scuole dell’ambito quattro e vede come scuola capofila l’Istituto “Lombardo Radice di

Caltanissetta”, con finalità di promuovere la formazione annuale docenti.

In coesione  con il Piano  Nazionale Formazione, l’Istituto capofila e le scuole afferenti la Rete, si

impegnano nella progettazione del Piano Formazione a carattere territoriale.

Il D.S. informa  che ha inoltrato proposta all’Istituto Capofila  per far sì che,  una parte delle risorse

inerenti il personale addetto alla formazione, venga dislocato e destinato, in parte, alle scuole del

Vallone, in modo  da ridurre  i disagi connessi  agli eventuali spostamenti dei docenti, impegnati

nell’attività di  formazione, i quali sarebbero costretti, altrimenti,  a dover raggiungere la scuola

capofila con sede a Caltanissetta.

Il D.S. comunica che In vista della chiusura delle iscrizioni on-line, prevista per il 06 febbraio , si è

ventilata l’ipotesi di espletamento dell’Open Day  per il 28 Gennaio. Alcuni docenti propongono di

posticipare tale data  al 1 febbraio, in modo da poter usufruire di un margine di tempo più

significativo per  la preparazione  delle attività da proporre. 

Il D.S. informa il Consiglio che “La Notte del Liceo Classico” a cui ha aderito l’Istituto Virgilio, che

doveva espletarsi nella data del 13 Gennaio e che in realtà non ha trovato attuazione a causa delle

condizioni meteo, sarà inserita nell’Open Day e  ne farà parte integrante. 



Il Consiglio condivide quanto esposto dal Dirigente all’unanimità.

Ultimata la discussione, la seduta è tolta alle ore 16:00

Letto, approvato, sottoscritto

      F.to  Il Segretario

   Prof.ssa Lia Diliberto

                                                                                                                        F.to  Il Presidente del C.d.I.

                           Carmelina Ricotta

-
 


