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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

N. 1 
10 OTTOBRE 2016 

Il giorno 10 ottobre 2016 alle ore 17.00 si riunisce c/o l’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Tecnico Economico e per il Turismo “Pio la Torre” il Consiglio d’Istituto con il seguente o.d.g. 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (30.05.2016) 
2.Comunicazione consiglieri decaduti,  surroga, insediamento dei nuovi eletti 
3.Variazioni al programma annuale E.F. 2016  
4.    Elezioni OO.CC.: rinnovo componenti Consigli di Classe e Consiglio di Istituto 
5.    Assicurazione alunni ed integrazione per il personale della scuola  
6.    Calendario scolastico a.s. 2016/17 
7. Chiusura prefestivi 
8.    Criteri formazione classi e formulazione dell’orario scolastico 
9. Criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi     
10. Articolazione orario delle lezioni 
11.    Atto costitutivo e approvazione regolamento CSS (Centro Sportivo Scolastico) 
12.  Conferma elevazione del budget per trattativa diretta ai sensi dell’art.34 – D.I. 44/2001 
13.  Conferma del Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi 
14.Stato di avanzamento PON FESR ASSE II 
15. Progetto Regione Siciliana art. 14 L. 20/99 
16. Progetto PON FSE  Avviso pubblico prot. N. 10862  del 16.09.2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche Asse I  
17. Progetto ESABAC TECHNO 

18. Intitolazione del campetto di calcio allo studente Luca Sidoti 
Presiede la seduta il Sig. S. Russo Vicepresidente in carica che sostituisce nella seduta odierna la 
la Sig.ra G. Caracciolo consigliere decaduto. Sono presenti i seguenti consiglieri: 
il Dirigente scolastico Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 
Personale Docente 
Prof. S. Ganci 
Prof.ssa Lia Sunseri 
Prof.ssa P. Pepe  
Prof. A. Mangano 
Prof.ssa C. Carrato 
Prof.ssa G. Macaluso 
Prof. Nicola Pizzolato 
Personale ATA 
Sig.ra B. Valzecchi 
Sig. A. Di Rando 
Genitori 
Sig. S. Russo 
Sig,ra Rappa Giovanna 
Studenti 
Abdul Shaidul H. 
D'Amico Alessio F. 
Davì Gianluca 
Sirchia Giuseppe 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 
Sono presenti alla seduti gli studenti eletti giorno 07.10.2016 al Consiglio di istituto: 
Abdul Shaidul H., D'amico A., Davì G., Sirchia G.  
Su richiesta del DS svolge la funzione di segretario il DSGA Sig.ra B Valzecchi. 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta del 30/05/2016 
Il DS comunica di aver inviato la bozza del verbale della seduta precedente in posta elettronica al 
fine di consentire ai Consiglieri di prenderne visione e invita i consiglieri ad indicare eventuali 
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variazioni da apportare ai verbali. Quindi chiede di approvare il verbale. Il consiglio approva 
all’unanimità. 
2. Comunicazione Consiglieri decaduti e surroga 
Il Dirigente comunica che per la componente genitori sono decaduti la Sig.ra Caracciolo e la Sig.ra 
Lo Cascio i cui figli si sono diplomati lo scorso anno scolastico. 
Dal verbale delle elezioni, svolte nell’anno scolastico 2014-2015, risulta che per la componente 
genitori è possibile operare la surroga per scorrimento della graduatoria con la Sig.ra Rappa 
Giovanna e la Sig.ra Rogato Daniela che accettano la nomina. E’ presente la Sig.ra Rappa 
Giovanna, mentre è assente per motivi di lavoro la Sig.ra Rogato Daniela.  
Il DS comunica che è necessario nominare il Presidente del Consiglio, carica ricoperta dalla Sig.ra 
G. Caracciolo. 
Propone la sua candidatura il Sig. G. Russo. 
Il DS propone di votare la candidatura del Sig. Russo per alzata di mano. 
Il Consiglio vota all'unanimità per alzata di mano Il Sig. Russo quale presidente del Consiglio. 
Viene eletto Vice presidente la Sig.ra G. Rappa. 
Il DS comunica che è necessario eleggere il componente di giunta tra gli studenti eletti al 
Consiglio. 
Propone la sua candidatura Giuseppe Sirchia. 
Il DS propone di votare la candidatura dell'alunno G. Sirchia per alzata di mano. 
Il Consiglio vota all'unanimità per alzata di mano l'alunno G. Sirchia quale componente della 
Giunta Esecutiva. 
Il DS comunica che è necessario eleggere il componente del CV tra gli studenti eletti al Consiglio. 
Propone la sua candidatura Alessio D’Amico. 
Il DS propone di votare la candidatura dell'alunno A. D’Amico per alzata di mano. 
Il Consiglio vota all'unanimità per alzata di mano l'alunno A. D’Amico quale componente del CV. 
Su richiesta degli studenti viene approvato all'unanimità l’inserimento di un nuovo punto all’o.d.g. 
che viene trattato in coda al Consiglio: 
18) Intitolazione del campetto di calcio allo studente Luca Sidoti 
Si passa al punto 3 all’o.d.g.: 
3.Variazioni al programma annuale E.F. 2016 
Il DS relaziona al Consiglio su n.2 nuove variazioni al programma annuale 2016, la n 19 e la n. 20 
in data odierna di seguito riportate: 
 

MODIFICA N. 19 AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 
alla data del 10/10/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

10/02/2016 
VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. del relativa alla variazione/storno sottoindicato 
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale 
DECRETA 
di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2016 

 
MODIFICA N. 20 AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 

alla data del 10/10/2016 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

10/02/2016 
VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. del relativa alla variazione/storno sottoindicato 
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale 
DECRETA 
di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2016 

 

 

 
 

MODIFICA N. 21 AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 
alla data del 10/10/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

10/02/2016 
VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. del relativa alla variazione/storno sottoindicato 
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale 
DECRETA 
di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2016 

 

 
Delibera N. 1 
Il Consiglio di Istituto esaminate le variazioni  all’unanimità approva le modifiche n°19, 20 e 21 al 
Programma Annuale 2016. 
4.Elezioni OO.CC.: rinnovo componenti Consigli di Classe, Consiglio di istituto 
Delibera n° 2 
Il Consiglio a ratifica delibera all’unanimità che, in accordo a quanto proposto dal C. dei Docenti 
nella seduta del 13.09.2016, la date delle elezioni dei rappresentanti degli alunni per i C. di classe 
e Consiglio di Istituto di venerdì 07.10.2016 in orario mattutino dalle ore 8,30 alle ore 11.00 e 
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quelle dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe alla stessa data nel pomeriggio dalle ore 
15.30 alle ore 18.30. 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori precedute da un’assemblea dei genitori nella quale il 
Coordinatore di Classe illustra la programmazione dell’anno e successivamente le modalità di 
espressione del voto. 
I genitori sono stai informati in occasione degli incontri di accoglienza che si sono svolti ad avvio 
dell’anno scolastico e attraverso apposite circolari pubblicate sul sito della scuola.  
5. Assicurazione alunni ed integrazione per il personale della scuola  
ll DS ricorda al consiglio che all'inizio di ogni a.s. la legge prevede l'obbligo di stipulare una polizza 
assicurativa con durata annuale per gli alunni e per il personale che volesse aderire, contro gli 
infortuni e la RCT. La polizza vigente , stipulata con Benacquista s.r.l.  va in scadenza il 13 ottobre 
2016. Con Delibera n. 618 dell’08.06.2016 l’ANAC ha emesso le nuove linee guida per 
l’affidamento dei servizi assicurativi. Dovendo procedere con bando nuovo, la scuola ha chiesto 
alla Benacquista una proroga della precedente polizza al 13 novembre 2016. 
6. Calendario scolastico a.s. 2016/17 
Il Dirigente scolastico propone l’approvazione del seguente calendario per l’anno scolastico 
2015/16,  in accordo al calendario nazionale e al calendario regionale, come da da O.M. N. 573 
del 14.07.2016 e D.A. Regione Sicilia n. 2672 dell’31.05.2016 
- mercoledì 14 settembre 2016: Inizio delle attività didattiche/lezioni 
- festività natalizie: da giovedì 22 dicembre 2016 a venerdì  6 gennaio 2017 
- festività pasquali: da giovedì 13 aprile 2017 a martedì 18 aprile 2017 
- lunedì 15 maggio 2017: Festa dell’autonomia siciliana 
- venerdì 9 giugno 2017:  Fine anno scolastico 
- mercoledì 21  giugno 2017: Prima prova scritta degli esami di Stato conclusivo dei corsi di 
studio di istruzione secondaria di secondo grado con inizio alle ore 8.30. 
Le festività:  
- martedì 1° novembre: festa di tutti i Santi; 
- giovedì  8 dicembre: Immacolata Concezione; 
- Natale:  25 dicembre ; 
- S. Stefano: 26 dicembre; 
- Capodanno: il primo gennaio; 
- Epifania: venerdì 6 gennaio; 
- Pasquetta: 17 aprile 2016; 
- martedì 25 aprile 2016: Anniversario della Liberazione; 
- lunedì 1° maggio 2016: festa del Lavoro; 
- venerdì 2 giugno 2016: festa nazionale della Repubblica; 
 Il calendario mensile delle attività didattiche/lezioni risulta, pertanto, il seguente: 
Settembre: giorni 15 
Ottobre: giorni 26 
Novembre: giorni 25 
Dicembre: giorni 17 
Gennaio: giorni 20 
Febbraio: giorni 24 
Marzo: giorni 27 
Aprile: giorni 19 
Maggio: giorni 25  
Giugno: giorni 7 
In tutto sono stati computati 205 giorni di attività didattica/lezioni.  
Il DS evidenzia che il calendario assicura un periodo ampio per lo svolgimento degli adempimenti 
finali  (scrutini finali, affissione tabelloni, ricevimenti finali, Collegio conclusivo) tra il 9 giugno e il 19 
giugno (data di insediamento delle commissioni per lo svolgimento degli Esami di Stato). 
Il DS propone di utilizzare 2 gg di sospensione dell’attività didattica per adattamento del calendario 
alle esigenze ambientali in corrispondenza delle seguenti festività: 
Lunedì 31  ottobre 2016 festa dei morti 
venerdì 9 dicembre 2015 ponte dell'Immacolata 
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Delibera n° 3 
Il Consiglio approva all’unanimità il soprascritto calendario scolastico. 
7. Chiusura prefestivi 
Il DS propone al Consiglio di deliberare le seguenti chiusure della scuola in occasione di prefestivi 
coincidenti con l’interruzione di attività didattica come da calendario scolastico approvato: 
31 ottobre 2016 
09 dicembre 2016 
Delibera N. 4 
Il Consiglio approva all’unanimità le chiusure della scuola nei prefestivi su indicati. Il personale 
ATA dovrà fare richiesta di ferie.   
8. Criteri formazione classi e formulazione dell’orario scolastico 
Il DS comunica che vengono riconfermati i criteri in merito alla formazione delle classi, già adottata 
negli anni precedenti. 
Il  DS ne propone la lettura e la stessa viene riportata di seguito: 
CRITERI FORMAZIONE DELLE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2016/17 
Premessa 

La formazione delle classi deve essere ispirata in primo luogo a criteri pedagogico-didattici che 
non devono essere sacrificati ad esigenze e difficoltà organizzative.  
Il Consiglio di Istituto fissa i criteri generali della formazione delle classi. Essi si basano sul 
principio della omogeneità tra le classi e della eterogeneità della classe: 
- omogeneità nel rapporto maschi e femmine nella stessa classe 
- eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali sulla base dell’esame dei documenti di 
valutazione acquisiti agli atti. 
Eventuali richieste dei genitori devono essere indirizzate per iscritto al Dirigente Scolastico in busta 
chiusa, specificando il motivo della richiesta. 
Un’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, o da persona delegata, costituisce 
le classi. 
CRITERI PER L'INSERIMENTO DI ALUNNI IN CLASSI GIA' FORMATE 

L'assegnazione di alunni provenienti da altre scuole o che transitino da altre classi segue i 
seguenti criteri: 

 verifica della disponibilità di posti nella tipologia di indirizzo e/o classe richiesta dalla 
famiglia  

 assegnazione di norma nella classe meno numerosa  
 Valutazione di eventuali situazioni di difficoltà educative e didattiche, riguardanti le classi 

interessate  
 Valutazione delle indicazioni fornite dagli insegnanti della classe coinvolta  

CRITERI FORMAZIONE PRIME CLASSI  
Sono iscritti alla Scuola Secondaria di II grado gli alunni che terminano nell’anno di riferimento la 
Scuola Secondaria di I grado con esito positivo. 
Criteri 
omogeneità tra le varie prime per: 

 numero 

 sesso  
 nazionalità 

 alunni diversamente abili  
Ciascuna classe non può superare il limite di legge, tenendo presente quello previsto per la 
presenza di alunni diversamente abili.  
Sono prese in considerazione eventuali indicazioni provenienti: 

 dagli insegnanti della Scuola secondaria di I grado acquisite agli atti della scuola  
 dall'A.S.L.  
 dai Servizi Sociali dell'Ente Locale  

Su richiesta, i fratelli e le sorelle di alunni già frequentanti, sono iscritti nella stessa sezione.  
Gli alunni ripetenti sono iscritti, salvo casi particolari, nella stessa sezione.  
Le richieste dei genitori sono prese in considerazione solo dopo aver applicato i criteri 
sopraindicati. 
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Nell'impossibilità di soddisfare le richieste si procede con  sorteggio pubblico in presenza dei 
genitori. 
Il DS che chiede al Consiglio di esprimersi  per eventuali variazioni o  proposte aggiuntive.  
Delibera N. 5 
La proposta viene accolta all’unanimità. 
Il DS illustra la proposta in merito ai Criteri per la formulazione dell’orario scolastico di seguito 
riportata e già presentata al Collegio dei docenti in data 13.09.2016: 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO 
L’orario settimanale delle lezioni verrà formulato secondo criteri didattici. L’avvicendamento degli 
insegnanti e la razionale distribuzione delle materie nel tempo, avranno il preciso scopo di rendere 
più efficiente l’azione didattica, per cui riterranno presenti i seguenti criteri: 

 equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana; 

 alternanza di materie teoriche e di materie pratiche nel corso della medesima giornata; 

 consentire ad ogni docente di disporre di un numero di ore consecutive nella medesima 
classe sufficienti ad un sereno svolgimento delle prove scritte; 
utilizzo razionale di tutti gli spazi. 

Nella formulazione dell’orario si terrà conto degli insegnanti che hanno due o più scuole. 
L’orario di lavoro del personale docente, avendo adottato la settimana corta (sabato libero), sarà 
articolato su cinque giorni settimanali, in orario antimeridiano per le lezioni curricolari.  
L’orario scolastico viene formulato dal docente Prof.ssa Paola Pepe in collaborazione con DS e 
staff di presidenza. 
Il DS che chiede al Consiglio di esprimersi  per eventuali variazioni o  proposte aggiuntive.  
Delibera N. 6 
La proposta viene accolta all’unanimità. 
9. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi 
Il DS propone i seguenti criteri: 
1. Rispetto,  laddove il monte ore della disciplina per classe lo consente, della continuità educativa 
e didattica, cercando di contemperare l'interesse dell'alunno ad avere gli stessi docenti per il ciclo 
che sta frequentando, in particolare nel passaggio  da prima a seconda classe del biennio e tra 
terza, quarta e quinta classe del triennio. Nel passaggio da biennio al triennio la scelta libera della 
specializzazione da parte degli studenti (AFM, SIA, Turismo, ESABAC) non consente di mantenere 
tale continuità per frammentazione delle classi nel passaggio da seconda a terza classe. 
2. Diritto del docente di chiedere di essere assegnato ad altra classe limitatamente ai posti rimasti 
vacanti, prima dell'inizio dell'attività didattica, e dietro formale richiesta scritta. 
3. Il DS può discostarsi dai suddetti criteri solo in caso di acclarata incompatibilità che viene 
comunicata alle RSU. 
Delibera N. 7 
Il Consiglio approva all’unanimità 
10. Articolazione Orario delle lezioni 
IL Dirigente scolastico comunica la proposta di orario delle lezioni emersa dalla seduta del Collegio 
dei Docenti del 01.09.2016, coincidente con il piano orario adottato lo scorso anno scolastico:  
Lunedì, mercoledì e Venerdì n. 6 ore dalle 08.00 alle14.00 
Martedì e giovedì  n. 7 ore dalle 08.00 alle 15.00 
Sabato libero. 
Nelle giornate di Lunedì, mercoledì e venerdi la ricreazione si svolgerà dalle ore 10,50 alle ore 
11,10, mentre nelle giornate di martedì e giovedì si prevedono due momenti di ricreazione:  nelle 
giornate del martedì e giovedì: 10,55 alle ore 11,10 e dalle ore 12.55 alle ore 13.10, con obbligo di 
sorveglianza da parte degli insegnanti. 
Delibera n° 8 
Il Consiglio delibera all’unanimità la proposta di orario. 
11. Atto costitutivo e approvazione regolamento CSS (Centro Sportivo Scolastico) 
Il DS comunica che il Collegio dei docenti nella seduta dell’1.09.2016 ha deliberato la 
partecipazione degli studenti ai Giochi Sportivi Studenteschi per il corrente anno scolastico. Ha 
dato la sua disponibilità a svolgere il ruolo di referente del CSS il prof. S. Ganci che ha presentato 
il progetto per il Gruppo Sportivo che verrà assunto nel PTOF di Istituto. In accordo alla direttiva 
del MIUR la partecipazione ai GSS richiede la costituzione del Centro Sportivo Scolastico CSS che 
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prevede uno specifico Atto Costitutivo e approvazione di specifico regolamento da parte del 
Consiglio di Istituto. Il prof. Ganci evidenzia che è necessario inserire nell'atto costitutivo un 
genitore e uno studente. Danno la loro disponibilità la Sig.ra Rogato Daniela e lo studente Davì 
Gianluca. 
Pur non essendo ancora pervenuta alcuna comunicazione ufficiale in merito ai finanziamenti per 
l’attività sportiva per il corrente anno scolastico, si è provveduto alla stesura dell’Atto Costitutivo del 
CSS, utilizzando un’apposita scheda che si allega al presente verbale. Il DS legge il regolamento 
del CSS già in vigore dallo scorso anno scolastico che continua a valere per il corrente anno 
scolastico e che costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto e del presente verbale. 
Delibera n° 9 
Il Consiglio delibera all’unanimità la costituzione del CSS e il Regolamento del CSS. 
12.Conferma elevazione del budget per trattativa diretta ai sensi dell’art.34 – D.I. 44/2001 
Il DS propone la conferma dell’elevazione del limite di spesa per l’attività di contrattazione relativa 
all’acquisizione di beni e servizi di cui all’art. 34, 1° comma, del D.I. n. 44 dell’01/02/2001, ad Euro 
6.000,00, IVA inclusa. 
Il DS precisa che tale limite verrà rivisto con cadenza annuale. Resta sottointeso che nessun 
contratto potrà essere artificiosamente suddiviso allo scopo di far rientrare in trattativa diretta 
somme superiori a tale limite. 
Delibera N. 10 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
13. Approvazione del Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi 
Il DS chiede al Consiglio di confermare anche per il corrente a.s. il Regolamento per l’attività 
negoziale per la fornitura di beni e servizi adottato lo scorso anno scolastico 
Delibera N. 11 
Il Consiglio approva all'unanimità la riconferma del Regolamento per l’attività negoziale per la 
fornitura di beni e servizi che costituisce parte integrante del presente verbale. 
14.Stato di avanzamento PON FESR ASSE II 
Il DSGA relaziona sullo stato dell’arte del Progetto: 
E’ stato effettuato il collaudo di tutti i lavori ad esclusione della caldaia a causa del mancato 
allacciamento della scuola alla fornitura del metano da parte della società AMG. In attesa 
dell’espletamento del contratto con AMG da parte della Città Metropolitana di Palermo, il collaudo 
della caldaia è rimandato a data da destinarsi. 
Il DSGA riferisce che non è stato ancora accreditato il secondo acconto a causa di ritardi  da parte 
dell’Autorità di gestione. Pertanto non sono stati effettuati pagamenti alla dittà Capizzello che ha 
espresso la volontà di procedere con eventuale decreto ingiuntivo.   
15. Progetto Regione Siciliana art. 14 L. 20/99 

Il DS comunica che con Circolare N. 18 del 18 maggio 2016 La Regione Siciliana Dipartimento 
dell'Istruzione e Formazione professionale ha invitato le scuole a partecipare alla candidatura per 
l'assegnazione di un contributo nella misura massima di €. 5.164,56 per iniziative riguardanti 
attività integrative, di documentazione, approfondimento, studio e ricerca sui valori della legalità e 
dell'educazione civica in Sicilia , con eventuale realizzazione di eventi finali, mostre 
rappresentazioni teatrali, manifestazioni,... 
I docenti Ciaccio T:, Cipolla A., Giuè R., Lo Verde G. hanno elaborato il progetto dal titolo "Si, io mi 
curo della giustizia," che coinvolgerà N. 4 classi così come riportato nella relazione che viene 
allegata alla scheda di partecipazione. 
Il DS chiede al Consiglio di votare per alzata di mano la presentazione della candidatura della 
scuola all'assegnazione del contributo come da Circolare 18 del 18.05.2016 della Regione 
Siciliana. 
Delibera N. 12 
Il Consiglio delibera all’unanimità la partecipazione della scuola. 
Copia del progetto viene allegata al presente verbale. 
16. Progetto PON FSE  Avviso pubblico prot. N. 10862  del 16.09.2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
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caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, 
in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
Il DS comunica che con nota Prot. N. AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16.09.2016 il MIUR,  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale,  ha emesso nuovo  Avviso pubblico rivolto 
alle Istituzioni scolastiche statali relativo a “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche” ricadente su  
La nostra scuola intende partecipare con un progetto unitario che prevede un’articolazione in N. 5 
moduli. Il DS invita il Prof. Pizzolato, che ha già creato un team di lavoro per la progettazione del 
percorso di candidatura della scuola, ad illustrarlo. 
Il DS invita il Consiglio ad approvare per alzata di mano la partecipazione della scuola all’Avviso. 
Delibera N.13 
Il Consiglio approva all’unanimità 
17) Progetto ESABAC TECHNO 

Il DS comunica che con DM 614  del 04.08.2016 è stato istituito il percorso ESABAC TECHNO per 
le classi del triennio degli istituti tecnici a partire dal corrente anno scolastico  per le classi terze e 
può essere esteso alle classi quarte. 
In merito è stato firmato il 6 maggio 2016 dai ministri dell'istruzione italiano e francese un 
protocollo aggiuntivo al DM N.95/2013 che prevedeva l’introduzione del percorso di studi EsaBac 
nel secondo biennio delle scuole superiori. Il biennio 16/17 – 17/18 , viene considerato una fase 
transitoria del progetto, che andrà a pieno regime dall’a.s.2018/19. La classe quarta EsaBac del 
nostro Istituto potrà quindi essere autorizzata a convertirsi in quarta EsaBac Techno previa 
delibera degli organi collegiali, alla quale farà seguito una richiesta del DS all’USR e al Ministero, 
affinchè possano svolgersi gli esami di Stato EsaBac Techno nella prima sessione 2018.  
Un corso di formazione intensivo sul nuovo corso di studi della durata di 2 gg, avrà luogo a Roma il 
13 e 14 ottobre a cui partecipa la Prof.ssa A. Cipolla e una formazione in servizio accompagnerà le 
docenti di lingua e civiltà francese e di storia del corso durante il corso del corrente anno 
scolastico. 
Il nuovo percorso si colloca nella continuità della formazione generale e specialistica, tenendo presente la 
specificità degli indirizzi di studi turistico ed economico. Il DS invita la Prof.ssa A. Cipolla a relazionare. Il DS 
comunica che in data odierna la proposta è stata approva dal Collegio dei docenti. 

Il DS chiede al Consiglio di deliberare per alzata di mano di convertire il percorso ESABAC della 
classe 4 BT da ESABAC a ESABAC-TECHNO   
Delibera N. 14 
Il Consiglio delibera all'unanimità la conversione del percorso ESABAC della 4 BT in ESABAC 
TECHNO 
18) Intitolazione del campetto di calcio allo studente Luca Sidoti 
Gli studenti propongono di intitolare il nuovo campetto di calcio al compagno Luca Sidoti deceduto 
per incidente stradale lo scorso luglio. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta. Il DS comunica che alla cerimonia saranno invitati i 
genitori di Luca Sidoti. 
La data della cerimonia sarà a breve fissata. 
Terminati i punti all'O.d.G., la seduta è tolta alle ore 18.30. 
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