
 
A.S. 2016/2017 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N° 3 

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di dicembre  (20.12.17), alle ore 17.00 presso la 

sede dell'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. M. CARAFA" di MAZZARINO e RIESI (CL), sita in 

Piazza C.M. Carafa di Mazzarino, si riunisce il CONSIGLIO D’ ISTITUTO, con l’intervento dei Sigg.: 

N° Cognome e nome Componente Presente/Assente 

1.  Quattrocchi Adriana Dirigente scolastico Presente 

2.  Arena Salvatore Docente Presente  

3.  Branciforti Salvatore Docente Assente 

4.  Chiarenza Vincenzo Docente Presente 

5.  Fiorenza Antonio Docente Assente 

6.  Giuliana Maria Teresa Docente Presente 

7.  Liberale Giovanni Docente Assente 

8.  Ievolella Stefania Docente Presente 

9.  Selvaggio Angelo Docente Assente 

10.  Trombetta Luigi A.T.A. Presente 

11.  Neri Carmelo A.T.A. Presente 

12.  Li Destri Gaetano Genitori Presente 

13.  Mazzapica Carmelo Genitori Assente 

14.  Piazza Maria Tina Genitori Presente 

15.  Ievolella Gaetano Genitori Assente 
16.  Marino Salvatore  Alunni Assente 

17.  Calafato Chiara Alunni Presente 

18.  Ferraro Francesco Alunni Assente 

19.  Salemi Siria Martina Alunni Assente 

20. Mariangela Arena D.S.G.A. Presente 
 

 

Per trattare il seguente O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione Verbale della seduta precedente; 

2. Insediamento nuova componente alunni in Consiglio di Istituto ed elezioni della componente a 

studenti in Giunta esecutiva;  

3. Regolamento esami integrativi e di idoneità; 

4. Modifica regolamento Assenze; 

5. Chiusura prefestivi; 

6. Contributo volontario alunni; 

7. Variazioni al programma annuale E.F. 2017; 

8. Radiazione residui attivi e passivi E.F. 2017; 

9. Informativa Videosorveglianza; 

10. Costituzione Associazione I.I.S.S. Carlo Maria Carafa di Mazzarino e Riesi; 

11. Modalità di rimborso pasti presso l’I.P.S.E.O.A.  per gli Ospiti Erasmus; 

12. Dismissione Beni; 

13. Richiesta della Ditta “Il Golosone” di Vella Angelo per la costruzione di un chiosco presso la 

sede di Riesi adibito alla somministrazione di cibo e bevande. 

 
 
 
    

Presiede la seduta, il Presidente, Prof. Gaetano Li Destri , espleta la funzione di segretario 

il Prof. Vincenzo Chiarenza. 

Il presidente, constatata la validità della seduta la dichiara aperta. 
 

Preliminarmente si insediamo nel Consiglio di Istituto i Sig. Marino Salvatore, Ferraro Francesco 

e Salemi Siria Martina per la componente alunni, così come risulta dal verbale della Commissione 

elettorale. 

 



Sul Primo   punto all'O.d.g.: “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

preso atto che non esistono elementi ostativi, all’unanimità 

DELIBERA (N1) 

di approvare il suddetto verbale. 

 

1. Sul   secondo   punto all'O.d.g.: “Insediamento nuova componente alunni in Consiglio di Istituto ed 

elezioni della componente a studenti in Giunta esecutiva”, il Consiglio di Istituto visti i verbali 

n. 1 del primo seggio elettorale e il verbale n. 2 del secondo seggio elettorale riportanti gli esiti  

delle votazioni per la componente studenti al Consiglio di Istituto svoltesi il 24/10/2017,  

considerata la presenza dell’alunno Calafato Chiara,  

 

all’unanimità 

DELIBERA (N.2.1) 

di prendere atto dell’avvenuto insediamento al Consiglio di istituto dell’alunna Calafato Chiara. 

Il presidente, inoltre, fa presente che è necessario procedere alla elezione della componente alunni 

in giunta esecutiva e invita il Sigg. Arena Salvatore e Giuliana Maria Teresa a costituire il seggio 

elettorale per procedere alla elezione dello studente rappresentante in Giunta Esecutiva. 

Si procede quinti alla votazione a scrutinio segreto. 

Dallo spoglio  si ottiene il seguente risultato: 

Calafato Chiara: voti 10; schede nulle 0; schede bianche 0. 

Pertanto il presidente proclama eletta rappresentante degli studenti in giunta esecutiva l’alunna 

Calafato Chiara. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

sentita la proclamazione della studente eletta in Giunta Esecutiva, all’unanimità 

DELIBERA (N. 2.2.) 

di prendere atto dell’avvenuta elezione in Giunta esecutiva dell’alunno Calafato Chiara. 
 

 

 

 

Sul terzo punto all'O.d.g.: “regolamento esami integrativi e di idoneità”.   Prende la parola la 

Dirigente scolastica che informa il Consiglio di Istituto sulla necessità di provvedere a 

regolamentare le procedure relative agli esami di Idoneità, e agli esami integrativi.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

condivisane la necessità, dopo ampia discussione, 

DELIBERA (N.3)  

all’unanimità, 

ADOTTARE 

il seguente  

Regolamento recante la disciplina sui passaggi, sugli esami integrativi e di idoneità 

Art.1 – Premessa 

Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto 

scolastico di diverso indirizzo, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui 

programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola frequentata.   

Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II 

grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo e riguardano le materie, o parti di 

materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.  



Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si  

possiede il titolo di ammissione e riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a 

cui il candidato aspira.  

Si ricorda che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di 

sospensione di giudizio in presenza di debito. Pertanto lo studente che non abbia superato a fine 

anno i debiti e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio 

d’indirizzo con passaggio a classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente 

(senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curricolo come indicato). 

Art. 2 - Passaggi nel 1° anno 

Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario e desiderano 

riorientarsi ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi dell’I.I.S.S. “C.M. CARAFA”di Mazzarino 

e Riesi  possono chiedere il passaggio, fatta salva la proporzione tra le classi, allegando il “Nulla 

Osta” della scuola di provenienza. Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente 

verrà inserito e lo comunicherà all’alunno e al coordinatore della classe. 

Art 3 - Passaggi al 2° anno 

Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che 

desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di studi dell’Istituto devono presentare apposita 

domanda entro il 31 agosto; solo in casi eccezionali si può produrre domanda entro dicembre. 

Essi non sostengono prove integrative di cui all’art.192 del decreto legislativo n.297/1994, ma 

l’iscrizione a tale classe avviene previo colloquio diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, 

da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico successivo. 

Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) comunicherà le materie su cui è consigliabile 

prepararsi al fine di iniziare l'anno scolastico con minori difficoltà. La scuola ad inizio anno 

scolastico potrà attivare per questi alunni corsi di recupero (se sono disponibili fondi), di breve 

durata, nelle materie professionali. 

Art. 4 - Passaggi al 3° anno  

Gli alunni della classe 2^ promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della 

secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 3° anno di un corso di studi dell’Istituto 

devono presentare apposita domanda per gli esami integrativi allegando il Nulla Osta della scuola 

di provenienza entro il 31 agosto. Una Commissione effettuerà la verifica della compatibilità dei 

curricoli e dell’equipollenza dei piani di studio, quindi il DS potrà ammettere tali alunni a 

sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di 

studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell’anno 

scolastico successivo; entro il 31 Gennaio potranno, comunque, fare domanda gli alunni 

provenienti da altri Istituti e non  quelli appartenenti alla nostra scuola; andranno in deroga solo i 

casi eccezionali, ritenuti tali dalla Dirigente scolastica. La Commissione per gli esami integrativi è 

costituita da docenti della classe cui il candidato aspira e da un docente della classe 

immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di 

studio. Il numero non può essere inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente Scolastico o suo 

delegato).  

Art. 5 - Esami Idoneità Gli esami di idoneità sono esami sostenuti da alunni provenienti da 

scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente 

superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata (= “salto” di una classe), purché abbia 

avuto dalla classe frequentata la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di 

scrutinio finale.  Gli esami di idoneità sono altresì esami sostenuti dall’alunno privatista al fine di 

accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima. Per la 

partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro che cessino di 

frequentare l’istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; e 

la domanda deve essere presentata entro il 20 marzo, se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle 

iscrizioni. Gli adulti sono ammessi a sostenere esami secondo normativa. Gli esami di idoneità si 

svolgono in un’unica sessione anche nel mese di settembre, ma prima dell’inizio delle lezioni 

dell’anno successivo.  

Art.6 - Uditori Esami d’Idoneità  



Gli uditori sono ammessi in classe su richiesta dell’interessato e previa presentazione di 

adeguato Progetto didattico – formativo. 

Art. 7 -  Ammissione al Biennio Post-qualifica Professionale  

Agli esami integrativi o di idoneità alla quarta o alla quinta classe sono ammessi coloro che 

provengono da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe 

immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata (= “salto” di una 

classe), purché abbia avuto dalla classe frequentata la promozione alla classe immediatamente 

successiva per effetto di scrutinio finale conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello 

necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. Detti 

candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l'area di 

professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale 

coerente con tale area.  Essi sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e 

pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle 

materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza. All'inizio della 

sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai 

candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.  

Dall’anno scolastico 2014-15, per effetto dell’entrata a regime del riordino degli Istituti 

Professionali (di cui al DPR 87/2010) non sarà più necessario essere in possesso del Diploma di 

Qualifica per accedere agli esami di idoneità alla classe quinta.  

Art. 8 - Nulla Osta  

L’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico, deve farne domanda 

al Preside del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla Osta da 

cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse 

(art. 4 R.D. 653/25). Nulla Osta all’eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi solo in 

presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. “Appare evidente che, ai sensi 

dell’art. 2 della L. 268/2002, la concessione di Nulla Osta non potrà comportare modifiche del 

numero delle classi già formate” (C.M. 45/2006 e succ. mod, e integr.)  

Art. 9 - . Ritiro dello studente nel corso dell’anno scolastico  

Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come 

privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 

R.D. 653/25),  

Art. 10 - Esame preliminare dei candidati ESTERNI all’esame di Stato  

Lo studente che intenda presentarsi all’esame di Stato come candidato esterno deve presentare 

la domanda all’Ufficio scolastico provinciale entro novembre (o altra data indicata dalla relativa 

OM). L’ufficio scolastico Provinciale o l’ufficio Regionale comunica alla scuola i candidati 

privatisti assegnati. L’Esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe dell’istituto 

collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato. Nel caso in cui il candidato non sia 

idoneo a sostenere l’esame di stato, la commissione può assegnare l’idoneità a una classe diversa 

(5^, 4^, 3^) Le prove d’esame sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono 

essere ripetute.  

Art. 11 - Iscrizione per la terza volta alla stessa classe  

Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può 

frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla 

proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi 

circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo 

anno ( d.lgs. n.297/94 art.192 comma 4). Per gli alunni in situazione di handicap, nell'interesse 

dell'alunno, sentiti gli specialisti di cui all' articolo314, può essere consentita una terza ripetenza in 

singole classi. ( d.lgs. n.297/94 art.316 comma 1). La domanda di iscrizione per la terza volta deve 

essere presentata improrogabilmente entro e non oltre il 31 agosto.  

Art. 12 - Tasse Iscrizione governative e non  

Per le tasse governative si rimanda alle disposizioni di legge; per quelle volontarie si rinvia 

alle delibere del Consiglio d’Istituto. Per quanto non espressamente contemplato, si rimanda alla 

normativa vigente.   



Riferimenti normativi 

O.M. n.90 del 21.05.01 

Art.24 Esami integrativi 
1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi 

di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un'apposita sessione speciale e 

con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di 

diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso 

di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell’anno 

scolastico successivo.  

2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate 

possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe 

corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non 

hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe 

corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.  

3. A norma dell’art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, gli alunni 

promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro 

indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all’art.192 del decreto legislativo 

n.297/1994. L’iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto 

ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi 

all’inizio dell’anno scolastico successivo.  

4. L'ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la 

frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito 

dell’attività lavorativa.  

5. Gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, che intendano passare da una sezione 

all'altra, sostengono prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi 

della sezione di provenienza.   

6. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un 

corso di qualifica possono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previ esami integrativi su 

materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.    

O.M. n.90 del 21.05.01 

Art.21 Esami di idoneità negli istituti professionali 

1. I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere 

espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell’ambito 

dei corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste 

dall’ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l’esame di idoneità.   

2. Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di 

qualifica per ottici ed odontotecnici, gli interessati, oltre ai requisiti del possesso della licenza 

media con l'intervallo d'obbligo ovvero il compimento del 18° anno di età entro la data di inizio 

degli esami, devono documentare di avere acquisito esperienze lavorative nel settore attinente alla 

relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che di tipo subordinato, che di altra natura, deve essere 

tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli 

alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto 

anche de gli obiettivi didattici propri delle discipline interessate. La documentazione dell'attività 

lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati 

gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di 

dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da 

certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell'attività lavorativa.   

3. Agli esami di idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che 

siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica 

prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per 

normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. I candidati che abbiano compiuto, nel 

giorno precedente quello di inizio delle prove sc ritte, il 18 anno di età sono dispensati dall'obbligo 

dell'intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica richiesto per 



l’iscrizione al corso post-qualifica prescelto. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere 

svolto attività lavorativa coerente con l’area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver 

frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale are\a. L’attività di formazione o 

lavorativa è riferita allo specifico indirizzo dell’istituto; in particolare, l’attività lavorativa deve 

consistere in una attività caratterizzata da contenuti no n meramente esecutivi. Gli esami in parola 

possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post 

qualifica dello stesso tipo prescelto dal candidato. Si prescinde dal requisito dell’attività di 

formazione o lavorativa per i candidati agli esami nei corsi post qualifica ad esaurimento.  4. La 

valutazione della rispondenza dell'attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini dell'ammissione agli 

esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della commissione, che deve 

pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove. L’esperienza lavorativa deve 

risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema 

allegato alla presente ordinanza.  5. Per comprovare le esperienze lavorative svolte presso 

pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98.   D.Lgs 

297/94 art 192 c. 6 6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può 

presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva 

alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediata mente 

successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa 

la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o 

scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.          
 

Sul quarto punto all'O.d.g.: “Modifica regolamento assenze” la dirigente scolastica ravvisa la 

necessità di proporre di modificare il regolamento sulle assenze relativamente alle richieste di 

giustificazione con certificati medici. Tale necessità è stata ravvisata perché il regolamento attuale 

prevede lo scomputo dal numero totale di assenze per la validità dell’anno scolastico anche di un 

solo giorno con giustificazione mediante certificazione medica. Tale modalità di giustificazione ha 

fatto rilevare una produzione eccessiva e anomala di presentazione di certificati medici di un 

giorno presentati, talvolta, anche, con diversi mesi di ritardo. 

Pertanto, la Dirigente scolastica propone di accettare tutti i certificati medici solo se consegnati 

entro un mese dall’evento di malattia, considerando validi, per il computo delle assenze relativa 

alla validità dell’anno scolastico,   solo certificati di malattia di almeno 5 giorno continuativi, fatti 

salvi i casi previsti dalla legge e situazioni conclamate di patologie che prevedono soventi assenze 

anche di un giorno  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

sentita la proposta della Dirigente scolastica, all’unanimità,  

DELIBERA (N.4) 

di accettare tutti i certificati medici solo se consegnati entro un mese dall’evento di malattia, 

considerando validi, per il computo delle assenze relativa alla validità dell’anno scolastico,   solo 

certificati di malattia di almeno 5 giorno continuativi, fatti salvi i casi previsti dalla legge e 

situazioni conclamate di patologie che prevedono soventi assenze anche di un giorno. 

 

Sul quinto punto all'O.d.g.: “Chiusura prefestivi”, Il Direttore dei Servizi Generale e 

Amministrativi, Sig.ra Mariangela Arena, propone al Consiglio di Istituto il calendario relativo 

alla chiusura della scuola nelle giornate prefestive ricadenti nei periodi di sospensione dell’attività 

didattica, facendo presente che esso scaturisce da una proposta condivisa con il personale ATA. 

Tali giorni saranno recuperati dal personale ATA come giornate di ferie recupero straordinario. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 



visto l’art. 36 comma 3 del D.P.R. n. 209 del 10/4/1987; 

sentita la relazione del Direttore dei Servizio Generali e Amministrativi 

DELIBERA (N. 5) 

la chiusura della scuola secondo il calendario di seguito riportato 

N. Calendario prefestivi a.s. 2016/17 

1 Sabato, 23 dicembre 2017 

2 Sabato, 30 dicembre 2017 

3 Venerdì, 05 Gennaio 2018 

4 Sabato, 31 marzo 2018 

5 Sabato, 21 luglio 2018 

6 Sabato, 28 luglio 2018 

7 Sabato, 04 agosto 2018 

8 Sabato, 11 agosto 2018 

9 Martedì, 14 agosto 2018 

10 Sabato, 18 agosto 2018 

11 Sabato, 25 agosto 2018 

 

salvo particolar esigenze di servizio. 

 

Sul sesto punto all'O.d.g.: “Contributo volontario alunni”,  

 

Nella scuola secondaria superiore è previsto dalla norma un contributo volontario delle famiglie 

determinato dal Consiglio di Istituto.  Inoltre, i costi sostenuti per la stipula dei contratti di 

assicurazione  e per l’acquisto dei libretti delle giustificazioni degli alunni (obbligatori) sono 

anticipati dalla scuola,  ma sono a carico delle famiglie. La scuola recupera queste spese dal 

contributo volontario delle famiglie. 

Il libretto delle giustificazioni, considerate le norme sulla dematerializzazione, viene sostituito 

dalla messaggistica telematica.  

Dalle indagini di mercato effettuate dalla scuola il preventivo medio delle assicurazioni si 

assesta mediamente sulle 5 euro per alunno, mentre il servizio di messaggistica (dati forniti dalla 

staff di Archimede, fornitore del registro elettronico e della messaggistica) si attesta sui 20 euro per 

alunno.  

Ne deriva che ciascuna famiglia ha l’obbligo di versare circa 25 euro l’anno per coprire i costi 

di assicurazione e messaggistica dovuti per legge versando di fatto un contributo reale di circa 15 

euro.  

La Dirigente evidenzia che da qualche anno, complici alcuni servizi televisivi fuorvianti, 

moltissimi alunni non pagano il contributo, non pagando di fatto neanche l’assicurazione e la 

messaggistica e  mettendo in difficoltà la scuola che comunque anticipa il pagamento dei  servizi 

Suddetti. 

Pertanto, la dirigente scolastica propone per le iscrizioni del prossimo anno di scorporare il 

costo dell’assicurazione (5 euro) e della messaggistica (20 euro) che sono obbligatori per le famiglie 

e fissare per l’ammontare del contributo volontario a 15 euro (45 euro per IPSEOA per coprire i 

costi di esercitazione di cucina). 

Esaurita la discussione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

all’unanimità 

DELIBERA (N. 6) 



per le iscrizioni del prossimo anno di scorporare il costo dell’assicurazione (5 euro) e della 

messaggistica (20 euro) che sono obbligatori per le famiglie e fissare per l’ammontare del 

contributo volontario a 15 euro (45 euro per IPSEOA per coprire i costi di esercitazione di cucina). 

Sul   settimo   punto all'O.d.g.: “Variazioni al programma annuale 2017” il Presidente dà la 

parola al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Sig.ra Mariangela Arena, che relaziona 

sulle modifiche da apportare al Programma annuale per l’Esercizio finanziario 2017. Tale 

modifiche riguardano sia le poste delle entrate che quelle delle uscite così come risulta dai 

prospetti seguenti: 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

all’unanimità 

DELIBERA (N.7) 

di approvare le variazioni al programma annuale cosi come risulta dai prospetti precedenti. 

Sul   ottavo   punto all'O.d.g.: “Radiazione residui attivi e passivi E.F. 2017”  

 VISTA la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla variazione di alcuni 

residui attivi e di alcuni residui passivi;  

 VISTA la situazione finanziaria relativi ai Residui attivi e passivi presenti nel Mod. L  

 VISTO il D.I. 44 del 01/02/2001 e il  D.A. 895/2001 Regione Sicilia del 31/12/2001  

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto inerente l’Approvazione del Programma Annuale 

2017 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

all’unanimità 

DELIBERA (N.8.1) 

 



DELIBERA (N.8.2) 

 

 



Sul nono punto all'O.d.g.: “Informativa videosorveglianza” la dirigente scolastica informa  che 

è necessario adempiere  a quanto prescritto dall’art. 3.1 del Provvedimento Generale sulla video 

sorveglianza, emanato dal Garante per la Protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010 e 

pubblicato sul bollettino n.99 del 29 aprile 2010. 

Pertanto, il  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità 

DELIBERA (N. 9.1) 

ADOTTA 

il seguente “Codice in Materia di protezione dei dati personali” 

 

 



 

 

DELIBERA (N. 9.2) 

ADOTTA 

il seguente “REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE E L’UTILIZZO DI TELECAMENRE 

ALL’ESTERNO E ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO” 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Sul decimo  punto all'O.d.g.: “Costituzione Associazione I.I.S.S. Carlo Maria Carafa di Mazzarino e 

Riesi”. La Dirigente scolastica informa il Consiglio di Istituto che è stata costituita una 

associazione che porta il nome del nostro istituto e i cui scopi e finalità sono i seguenti:  

a) formulare proposte e pareri al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto in merito 

all’elaborazione del P.O.F.; 

b) promuovere l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto in merito allo sviluppo delle 

competenze di base, lo sviluppo delle professionalità, la promozione e la conoscenza del territorio; 

c) promuovere iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O.F. 

dell’Istituto; 

d) garantire la qualità dell’educazione e della crescita dei propri figli mediante la partecipazione 

diretta dei genitori alla vita della Scuola realizzata attraverso l’informazione sull’attività degli 

organi collegiali, l’esame e il chiarimento di problematiche di propria competenza, la formulazione 

di suggerimenti e proposte ai vari organismi scolastici; 

e) promuovere una sempre più ampia collaborazione tra tutte le componenti della Scuola (docenti, 

studenti, genitori) e le Agenzie socio-culturali pubbliche o private; 

f) favorire e sollecitare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica, sviluppando un 

sistematico e costruttivo dialogo con gli Organi Collegiali a tutti i livelli; 

g) collaborare e sostenere la scuola nel raggiungimento dei suoi obiettivi didattici e socio 

educativi; 

h) finanziare attività o progetti proposti sia dalla Scuola che dall’Associazione stessa, con finalità 

solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali 

dello studente, in accordo con il corpo docente; 

i) sollecitare e sensibilizzare organi ed istituzioni competenti, sulla necessità di miglioramento 

logistico - strutturale e di funzionamento della scuola; 

j) promuovere la comunicazione, il confronto e lo scambio d’esperienze educative tra i genitori, 

con il loro coinvolgimento alla vita della scuola al fine di ottenere una partecipazione più attiva, 

responsabile e qualificata; 

k) promuovere attività, incontri, confronti e dibattiti con tutti coloro, persone ed organismi, che 

possono contribuire al completamento dell'opera educativa; 

l) organizzare momenti di formazione per i genitori riguardo a problematiche specifiche. 

Inoltre, l’associazione, per statuto,  non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad 

eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in 

quanto integrative delle stesse. 

 



 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità 

DELIBERA (N.10) 

Prende atto della costituzione dell’Associazione Carlo Maria Carafa di Mazzarino e Riesi e ne 

condivide gli scopi e i fini. 

Sull’undicesimo punto all'O.d.g.: “Modalità di rimborso pasti presso l’I.P.S.E.O.A.  per gli Ospiti 

Erasmus”,  

la Dirigente scolastica chiede al Consiglio di istituto di stabilire i criteri sui contributi che gli 

ospiti ERASMUS devono versare in caso di utilizzo dei servizi di ristorazione forniti 

dall’I.P.S.E.O.A. Va precisato che tale contributo si rende necessario per coprire i costi di 

gestione delle esercitazioni di cucina. 

Dopo ampia discussione,   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

all’unanimità 

DELIBERA (N.11) 

I seguenti tre tipologie di menu con il costo a fianco indicato: 

1) Piatto unico di pasta con ricco condimento di pesce e carne, contorno, frutta: euro 4 

2) Primo piatto, secondo piatto, contorno e frutta: euro 7 

3) Antipasto, primo piatto, secondo piatto, contorno e frutta: euro 10 

Sul   dodicesimo   punto all'O.d.g.: “dismissione beni”  

Il Dsga comunica al Consiglio di Istituto la necessità di scaricare dall’inventario il materiale 

obsoleto o rotto e quindi non più utilizzabile. Precisamente: 

1) N.1 proiettore Toshiba inv.1133 mod. TDP-535 

2) N.1 proiettore NEC inv. 1005 mod. NP-510 

3) N.1 proiettore Hitachi inv. 430 mod. CP-x327 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vagliata la proposta della D.S.G.A., all’unanimità 

DELIBERA (N.12) 

All’unanimità la  dismissione dei beni di cui al superiore  elenco, non più utilizzabili perché 

obsoleti o non più funzionanti. 

 

Sul   tredicesimo    punto all'O.d.g.: “Richiesta della Ditta “Il Golosone” di Vella Angelo per la 

costruzione di un chiosco presso la sede di Riesi adibito alla somministrazione di cibo e bevande. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità 

DELIBERA (N.13) 

di autorizzare la richiesta previa verifica:   

1) Che la ditta che già fornisce il servizio  a scuola non abbia l’esclusività; 

2) che il richiedente abbia tutte le autorizzazione il mezzo a norma.  
 

Esaurita la discussione dei punti all’O.d.g., la riunione del Consiglio di Istituto termina alle 

ore 18.30. 
 
 

                              IL SEGRETARIO                                                                                                    IL   PRESIDENTE 

                  - Prof. Vincenzo Chiarenza -                                                                        - Prof . Gaetano Li Destri - 


