
Verbale n°6/2013

Giorno 3 settembre 2013, alle ore 16,00, presso la sede centrale di via dei Villini del 
Liceo Classico e Scientifico “Concetto Marchesi” di Mascalucia,  si riunisce in seduta 
ordinaria e dopo regolare convocazione (protocollo  n ° 2285/C2 dell’  2 settembre 
2013), il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Surroga del Presidente del Consiglio di Istituto;
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
3. Assegnazione delle classi ai plessi: delibera n. 10 – rettifica; 
4. Calendario Scolastico;
5. Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Componente Presente Assente

Doria Maria Rosa Presidente X

Sciuto Lucia Maria Di diritto X

Amata Giuseppina Docente X

Caniglia Oreste Docente X

Cardella Nicolò Docente X

Desiderio Claudio Docente X

Filippone Irene Docente X

Pagano Marianna Docente X 

Papale Rosa Alba Docente X

Tontodonato Giuseppina Docente X

Di Prima Salvatore ATA X

Pappalardo Cinzia ATA X

Di Guardo Grazia Genitori X

Visco Anna Genitori X

Cirino Antonio Studenti X

Garozzo Mattia Studenti X

Lo Presti Mattia Luigi Studenti X

Su  richiesta  della  Dirigente,  Professoressa  Lucia  Maria  Sciuto,  viene  inserita 
all’ordine del giorno la richiesta di assunzione in bilancio dei fondi PON e FESR.



L’ordine del giorno risulta pertanto il seguente:

1. Surroga del Presidente del Consiglio di Istituto;
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
3. Assunzione in Bilancio dei Fondi PON e FESR;
4. Assegnazione delle classi ai plessi: delibera n. 10 – rettifica; 
5. Calendario Scolastico;
6. Comunicazioni del Presidente.

1. Surroga del Presidente del Consiglio di Istituto.
Essendo la signora De Lutiis decaduta dall’incarico, viene designata per surroga 
come  presidente  pro  tempore del  Consiglio  di  Istituto  la  dott.ssa  Doria,in 
procedura di urgenza. Si procederà a nuova elezione del Presidente al prossimo 
Consiglio d’Istituto ed in ottemperanza al Regolamento.
Constatata la presenza del numero legale, si  procede alla discussione dei punti 
all’ordine del giorno.

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.

3. Assunzione in Bilancio dei Fondi PON e FESR.
La Dirigente invita  il  Consiglio  a deliberare l’assunzione in bilancio dei  Fondi 
PON FESR per i seguenti programmi:

1. Fondi FSE Bando 2373 del 26/02/2013  Piani integrati 2013 Obiettivo/ Azione B7 
: interventi individualizzati e per l’auto-aggiornamento del personale scolastico 
(importo totale  € 11035,71);

2. Fondi FSE Bando 2373 del 26/02/2013 Piani Integrati 2013 Obiettivo/Azione C1: 
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave: Percorso formativo 
competenze lingue straniere (UE): PET, FIRST e Advanced English e Percorso 
formativo competenze scientifiche e tecnologiche: Programmazione e robotica e 
Corso di Astronomia (importo totale € 58821,43).

3. Finanziamento FESR – Obiettivo A: promuovere e sviluppare la Società 
dell’Informazione e della conoscenza nel sistema scolastico. Azione 2 Dotazioni 
tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo ( totale 
intervento € 149999,99).

DELIBERA  N°14: Il  Consiglio  DELIBERA  all’unanimità  l’assunzione  in 
bilancio dei Fondi PON e FESR.

3. Assegnazione delle classi ai plessi: delibera n. 10 – rettifica. 
Il  D.  S  .  prende  la  parola   e   dichiara  che  ,dopo  aver  consultato  i  professori 
incaricati dell’elaborazione dell’orario scolastico,   per consentire alle 21 classi del 
biennio  di  allocarsi  in  18  aule  del  plesso  De  Gasperi,  ha  ritenuto  necessario 
estendere la turnazione settimanale del giorno libero anche alle due classi seconde 
del Liceo Classico, così da lasciare senza turnazione solo le tre classi prime del 
classico e far ruotare le rimanenti 18 classi  e cioè 13 classi del biennio scientifico, 
il triennio scientifico sezione A, la II A e la II B del liceo classico.



Rende noto ancora, che ai fini  dell’ottimizzazione delle risorse esistenti  e nelle 
more di aver in consegna i nuovi locali  di via D’Azeglio, è auspicabile che  il 
triennio della sezione A del liceo classico sia trasferito dal plesso PIME in via dei 
Villini:  tale  scelta,  motivata  dal  ridotto  numero  di  alunni  presenti  nella  IV A, 
permetterebbe di sfruttare la sesta aula di via dei Villini (ex vicepresidenza). Il 
trasferimento del triennio della sezione A del liceo classico comporterebbe tuttavia 
contestualmente  quello  del  triennio  scientifico  sezione  C dal  plesso  di  via  dei 
Villini al plesso PIME. Il triennio della sezione D del liceo scientifico resterebbe 
confermato  in via dei  Villini  tanto per  numero di  alunni per  classe  quanto per 
salvaguardare  il  principio  che  aveva  ispirato  la  delibera  precedente,  volta  a 
consentire la turnazione delle classi dei diversi indirizzi sui tre plessi. 
Tali variazioni a quanto precedentemente deliberato nella seduta del 4 luglio 2013 
consentirebbero:

 eliminazione delle turnazioni nel plesso di via dei Villini; 
 riduzione di 30 seste ore nel liceo scientifico (contingente al quale vanno 
sottratte le 4 seste ore aggiunte al monte orario delle due classi seconde del liceo 
classico dalla turnazione);
 eliminazione assoluta delle seste ore nell’orario del sabato;
 concentrazione delle seste ore nel plesso De Gasperi prevalentemente in tre 
giorni ( con i rimanenti due giorni con sole tre seste ore), condizione che consente 
una  utilizzazione  del  personale  più  efficiente  in  termini  di  orari  di  servizio, 
dislocazione nei plessi e riduzione di straordinari.

La distribuzione delle classi nei plessi risulterebbe pertanto la seguente:
 via De Gasperi: l’intero biennio del Liceo classico e del Liceo scientifico, il 
triennio della sezione A scientifico (21 classi con turnazione a eccezione delle prime 
classi del liceo classico);
 via dei Villini: il triennio della sezione A del liceo classico e D del liceo 
scientifico (6 classi senza turnazione);
 PIME: il  triennio delle sezioni B e C del Liceo classico, il triennio delle 
sezioni B, C e la III E del Liceo scientifico (13 classi senza turnazione).

Le professoresse Amata e Tontodonato obiettano che tale modifica comporterebbe 
notevoli disagi ad alcuni docenti, obbligati a spostarsi su tre plessi, e propongono 
pertanto che anche l’assegnazione dei docenti alle classi subisca delle variazioni. 
La  Dirigente  si  mostra  disponibile  ad  operare  degli  aggiustamenti 
nell’assegnazione delle cattedre, a condizione che sia tutelata la continuità didattica 
nei bienni, e invita a deliberare in merito alla proposta di rettifica della delibera n. 
10 del 4 luglio 2013, relativa all’assegnazione delle classi ai plessi.
Il Consiglio,dopo ampio ed articolato dibattito, 

DELIBERA N° 15
all’unanimità la rettifica della delibera n. 10  del 4/7/2013. Per l’anno scolastico 
2013/2014 e comunque sino alla consegna dei nuovi locali ,prevista entro il 31 
dicembre p. v., l’assegnazione delle classi ai plessi sarà la seguente: 



 Il  Plesso  di  via  dei  Villini  accoglierà  6  classi  senza  turnazione.  Nello 
specifico il triennio della sezione A del liceo classico e il triennio della sezione D del 
liceo scientifico secondo il criterio  numerico di alunni per  classe.
 Il Plesso del PIME accoglierà13 classi senza turnazione. Nello specifico il 
triennio delle sezioni B e C del Liceo classico, il triennio delle sezioni B, C e la III E 
del Liceo scientifico .
 Il Plesso di De Gasperi accoglierà  l’intero biennio del Liceo classico e del 
Liceo scientifico, il triennio della sezione A scientifico (21 classi con turnazione a 
eccezione delle prime classi del liceo classico).

Nell’assegnazione  delle  cattedre  (competenza  del  Dirigente  Scolastico)  verrà 
rispettato, nei limiti del consentito, il criterio della continuità didattica nei bienni. 
Sarà inoltre cura del Dirigente evitare, ove possibile, di spalmare i docenti su tre 
plessi differenti.

5. Calendario Scolastico.
Il  Consiglio  approva  la  proposta  del  Collegio  dei  Docenti  di  inizio  delle  attività 
didattiche  lunedì  16  settembre  2013  per  le  classi  prime  con  scaglionamento  da 
definirsi.  Inoltre  propone  la  sospensione  delle  lezioni  in  occasione  della  festa  di 
Sant’Agata(5 Febbraio) ,patrona della città di Catania e in occasione della festa di 
San Giuseppe, co - patrone della città di Mascalucia.
Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA N ° 16
l’inizio delle attività didattiche il 16 settembre 2013. Sono rinviate ad altra seduta 
ulteriori modifiche per sospensione dell’attività  didattica nell’anno scolastico.
Conclusa la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 
17.30.

IL SEGRETARIO 
Prof.ssa PAGANO M.

IL PRESIDENTE 
Avv. DORIA M.R.


