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Tipologia di riunione: 

seduta del 30/06/2017 

Presidenza 

Consiglio d' Istituto 

dalle 18.30 alle 19.30 

Verbale n. 26 (da delibera n. 35 a delibera n. 42) 

Il giorno trenta del mese di Giugno dell ' anno duemiladiciassette, nella Presidenza del Liceo Classico 
"M. Cutelli" di Catania, alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio d' Istituto per discutere e deliberare i 
seguenti punti all'O.d.G.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Variazioni programma annuale 2017 

3. Verifica Programma Annuale al 30/06/2017 

4. Scambi culturali Italia Australia 

5. Formazioni Classi Anno Scolastico 2017/18 

6. Criteri di assegnazione delle classi ai docenti 

7. Criteri di attribuzione credito formativo 

8. Calendario scolastico 2017/18 

9. Varie ed eventuali. 

Alle ore 18.30 di giorno trenta del mese di Giugno dell'anno duemi ladiciassette, si riun isce il 

Consiglio d'Istituto del Liceo C lassico "Mario Cutelli" di Catania. 

Presiede la seduta il Geom. Daniele Sinito, funge da segretario verbalizzante il prof. Baglio 

Salvatore. 

Sono presenti: la Dirigente Prof.ssa Elisa Colella; 

i rappresentanti dei genitori : Penna R., Puleo C. e Sinito D.; 

i docenti: Baglio S., Greco M., Longhini P., Majorana E., Vergari G. ; 

per il personale A T A: Bruno S .. 

Risultano assenti i seguenti componenti: Foti N., Marano A. e Rappoccio G. (docenti), Basile B., 

Cunsolo A Mazzeo Rinaldi A., Nicotra A. (alunni), Pennisi G. (ATA). 

Partecipa alla seduta il DSGA Sig. Giuseppe Blando. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e si opera alla 
rettifica del numero del verbale precedente, erroneamente trascritto con il numero uno, con il 

numero diciotto . Si passa quindi alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno. 
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1 Approvazione de) verbale della seduta precedente. 

Richiamata la copia del verbale del Consiglio d' Istituto IL 25 del 30/0512017, regolannente 
inserita nell'area riservata del sito della scuola, la Dirigente chiede se ci sono modifiche e/o 
integrazioni da apportare al verbale della seduta precedente. In assenza di richieste di 
integrazione/modifiche, si procede all' approvazione. 

Il Consiglio d ' Istituto 

APPROVA 

all ' unanimità il , ·erbale n. 25 del 30/05/2017 

(DELIBERA N. 35/2017) 

2 Variazione Programma Annuale 2017 

La Dirigente Illustra ai presenti con l 'ausilio del DSGA Sig. Giuseppe Blando, le variazioni da 
apportare al programma annuale 2017. 

Le variazioni si sono verificate per le seguenti maggiori entrate: 

- alunni (Viaggi d'istruzione, Contributo scolastico, etc.); 

- Fondi MIUR (Alternanza Scuola Lavoro - Funzionamento amm. vo); 

- Enti locali (Città Metropolitana per utenze, Comune di Misterbianco per rimborso Libri di 
testo), etc ... ; 

La dirigente ricorda al Consiglio che le somme una volta assegnate vanno asstmte in bilancio e 
distribuite secondo la destinazione d 'uso. 

Dopo ampio confronto, 

ENTRATE 
Aggr .IV oce/Sonovoce 

Il Consiglio d ' Istituto 

APPROVA 

ali' unanimità con delibera n° 36/2017 

le seguenti variazioni di bilancio 

PREVISIONE l\IODIFICHE :\IODIFICA 
°C""IZIALE PR.ECEDE1'-rI ATTUALE 

02101 DOTAZIONE ORDINARIA 13.033,52 0,00 890,68 

02104 ALTRI FINANZIAMENTI 0,00 0,00 l.137,70 
VINCOLATI 

04103 PROVINCIA VINCOLATI 0,00 0,00 15.643,98 

04105 COMUNE VINCOLATI 0,00 0,00 645,00 

04106 AL TRE ISTITUZION1 0,00 0,00 320,85 

05103 ALTRI NON VINCOLATI 7.000,00 0,00 283.011,49 

07j04 DIVERSE 2.580,00 0,00 410,00 

TOTALE ENTRATE 302.059,70 

Consiglio d'Istituto del 30/ 06/2017 

PREVISIONE 
DEFINITI\ .A 

13.924,20 

l.137,70 

15.643,98 

645,00 

320,85 

290.0 11,49 

2.990,00 
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SPESE PREVISIONE MODIDCHE ~IODlFICA PREYISIONE 
Aggr .N oce/Sotto,,oce INlZIALE PRECEDE.~! AITUALE D.EFL"TIIVA 

AOl FUNZIONAMENTO 17.000,00 0,00 27,00 17.027,00 
AMMINISTRATIVO GENERALE 

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 12.000,00 0,00 965,85 12.965,85 
GENERALE 

A03 SPESE DI PERSONALE 0,00 0,00 1.137,70 1.137,70 

A05 MANUTENZIONE EDIFICI 0,00 0,00 15.643 ,98 15.643,98 

POI LETTORI DI LINGUA INGLESE 20.908,98 0,00 20.000,00 40.908,98 

P25 VISITE GUIDATE E VIAGGI 0,00 0,00 260.410,00 260.410,00 
D'ISTRUZIONE 

P67 PROGETTOECDL - TESTCENTER L212,81 0,00 3.011,49 4.224,30 

P80 ALTERNANZASCUOLALAVORO 31.771,88 0,00 863,68 32.635,56 

TOTALE USCITE 302.059,70 

3 Verifica Programma Annuale al 30/06/2017 -

La Dirigente illustra al Consiglio lo stato di attuazione del programma Annuale 2017 al 30 giugno 
2017 attraverso l'esame del modello H Bis e della allegata relazione del DSGA inviata ai 
componenti tramite email. 

II Consiglio d'Istituto 

APPROVA 

ali' unanimità con delibera n° 37/2017 

lo stato di attuazione del Programma Annuale 2017 

alla data del 30 giugno 2017 

1 Scambi culturali Italia Australia 

La Dirigente infonna il consiglio che in data 27 scorso è stata convocata presso il MIUR per 
partecipare alla riunione di coordinamento del progetto di collaborazione culturale tra istih1zioni 
scolastiche italiane ed australiane. Progetto che, ricorda al Consiglio, ebbe riscontro positivo e 
unitaria approvazione da rutti gli organi collegiali. Grazie all'impegno del dipru.timento di lingue 
ed alla fattiva collaborazione della vicepresidenza, il progetto ha riscosso pieno interesse presso il 
settore dell'internazionalizzazione del MIUR e si prevede a brevissimo di effetturu.·e la missione 
divulgativa presso i consolati e le Scuole in Australia ( east coast), nelle prime settimane del mese 

di settembre 201 7. 

La dirigente sarà accompagnata dalla prof.ssa Foti, referente per il progetto, e coordinatrice del 
corso AUREUS. 

Il Consiglio d'Istituto, 

nel congratularsi per la opportunità offerta alla nostra scuola dal 1\IIIUR- ODG 

APPROVA 

all' unanimità con delibera n° 38/2017 
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~ Formazioni C lassi Anno Scolastico 2017/18 

La Dirigente rappresenta al Consiglio d'Istituto la delibera n° 73 del Collegio dei docenti del 
3010612017 che riguarda i criteri che sottendono, compatibilmente con i parametri relativi alla 
normativa sulla sicurezza, alla fo1mazione delle classi per l ' a. s. 2017118: 

1) accettazione opzione delle famiglie in ordine alla scelta della sezione compatibilmente con i 
parametri della normativa: 

2) opzione per i genitori di scegliere la stessa sezione frequentata in atto da fra telli e sorelle; 

3) omogeneità qualitativa/ quantitativa; 

4) equilibrata distribuzione di genere. 

La dirigente comunica inoltre che per l'assegnazione degli studenti alla sezione E. dato l 'elevato 
numero di preferenze espresse dalle famiglie e dagli studenti, il consiglio di istituto ha previsto 

una prova di selezione, che si terrà il prossimo lunedì 3 luglio, i cui esiti consentiranno di 
fommlare tm elenco prioritario in base al quale sarà possibile individuare gli studenti aventi diritto 
alla iscrizione alla IV ginnasiale sez. E. 

Il Consiglio d ' Istituto 

APPROVA 

all' unanimità con delibera n° 39/2017 

6 Criteri di assegnazione delle classi ai docenti 

La dirigente rappresenta al Consiglio d' Istituto la delibera n° 74 del Collegio dei docenti del 
30/06/2017 riguardante i criteri per l ' assegnazione dei docenti alle classi. 

La Dirigente, 

PREMESSO che 

- l'assegnazione delle cattedre ai docenti rientra tra le competenze del DS (rut. 396, comma 2, 

lett. d, D.L.vo 16/4/1994, n . 297; art. 25 D.L.vo 165/2001 modificato dal D.Lvo 150/2009 
all ' ru1. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 (comma sostituito dall ' art. 34, comma 1, del D. 
Lgs. N. 15012009, poi modificato dall ' ru1. 2, comma 17, della Legge n. 135/2012), che tiene 
tuttavia conto delle proposte del Collegio dei docenti (vedi delibera n . 91/15 del collegio 
Docenti del 29/06/201 5) e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto, 

- nell 'assegnazione delle cattedre ai docenti. in coerenza con il piano dell 'offerta formativa, il 

dirigente scolastico, nell 'ottica di garantire un'efficace ed efficiente gestione delle risorse 
llIIlane, tiene conto dei titoli di studio validi per l' insegnamento della disciplina, dei percorsi 
formativi nonché delle competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da imprutire, 
valorizzando in tal modo il curriculUIIl e le esperienze del personale interessato, 

- si è inteso dru·e continuità ai criteri assunti dai dirigenti succedutisi nel corso degli anni, 

COl\flJNICA 

i c1iteri di carattere generale per l' assegnazione dei docenti alle classi, a. s. 2017/18, specificando 
sin d'ora che gli stessi non sono da intendersi vincolanti, anche e non solo nell 'ottica di voler tener 
in debita considerazione ulteriori elementi attinenti alla sfera del riservato: 

a) assegnazione a classi diverse dei docenti legati da vincoli di stretta pru·entela; 

b) continuità didattica all ' interno del biennio nella classe di assegnazione; 

c) assegnazione alle classi prime del primo biennio dei docenti uscenti dalle seconde classi del 

primo biennio; 
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d) prosecuzione nella classe terminale dei docenti uscenti dal secondo biennio. garantendo. ove 
possibile, l'assegnazione di docenti di 1iconosciuta espe1ienza didattica, laddove dovesse 
verificarsi l 'in1possibilità di confermare per talune discipline il docente in continuità con il 
secondo biennio; 

e) assegnazione dei docenti che possano garantire stabilità e continuità alle classi che nel corso 
degli anni hanno avuto un percorso didattico disomogeneo; 

f) reintegro dei docenti uscenti dalle ultime classi alle classi iniziali del secondo biennio; 

g) preferenza espressa dai docenti in base alle competenze possedute; 

h) graduatoria dei docenti redatta in base alle norme contrattuali vigenti in materia. 

La DS, inoltre, rappresenta al collegio che anche le schede relative al monitoraggio dei bisogni 
fo1mativi, poiché indicano le caratteristiche specifiche della fisionomia formativa di ogni docente. 
risultano utili ad una ragionata scelta circa l 'attribuzione dei docenti alle classi, pur tenendo conto 
delle preferenze espresse dagli stessi. 

Il Consiglio d ' Istituto 
APPROVA 

all'unanimità con delibera n° 40/2017 

7 Criteri di at tribuzione credito formativo 

La Dirigente rappresenta al Consiglio d ' Istituto la delibera n° 76 del Collegio dei docenti del 
30/06/2017 riguardante i cri teti di attribuzione del credito fo1mativo. 

Il consiglio di classe att:Jibuisce ad ogni alunno, nello scruti1ùo finale di ciascuno degli ultimi tre 
anni della scuola secondaria superiore. un apposito punteggio per l'andamento degli studi, 
denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito 
scolastico che si aggiunge ai punteggi ripo1tati dai candidati nelle prove d 'esame scritte e orali. 

Normativa di riferimento 

Le nonne di riferimento per il Credito scolastico e per il Credito formativo sono: 

L.425 del 10 novembre 1997; D.P.R. 23 luglio 1998 n.323; D .M. n.49 del 24 febbraio 2000; O.M. 
n. 43 dell ' l l aprile 2002, D.M. n.42 del 22/05/2007; DM n. 99 del 16/12/2009. 

Come stabilito dal Decreto Ministe1iale n. 99/2009, che fissa i criteri per l' attribuzione del credito 
scolastico e della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria supenore, la tabella di 
valutazione è la seguente: 

Media dei voti I anno Il anno III anno 

M = 6 3-4 3 - 4 4 - 5 

6 < M :'.S 7 4 -5 4 -5 5 - 6 

7 < M:'.S8 5-6 5-6 6 -7 

8 < M ~ 9 6-7 6 - 7 7-8 

9 < M :'.S 10 7-8 7 - 8 8 - 9 

NOTA: M rappresenta la media dei Yoti conseguiti lo sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 
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Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all 'esame conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione, nesstm voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gmppo di 
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l 'ordinamento vi gente. 

Sempre ai fini dell ' ammissione alla classe successiva e dell ' ammissione ali' esame conclusivo del 
secondo ciclo di ist:mzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. 

Il voto di comportamento concoITe, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, 
alla detem1inazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. 

Il credito scolastico, da attribuire nell 'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella, va 
espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche 
l' assiduità della frequenza scolastica, l' interesse e l' impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 
della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

Poiché per ogni banda di oscillazione c'è una doppia valutazione (min-max), si precisa che si 
attribuirà il valore minimo o massinlo della banda a seconda che la somma della media totale dei 
voti con i crediti formativi abbia valore decimale <0.50 o P2:0,50. 

Se la paiie decinlale di M è < 0,5 allo studente viene attribuito il valore mlllllllo della 
corrispondente banda di oscillazione. 

Se la paite decimale di M è P2:0,50 allo studente viene attribuito il valore rnassrmo della 
conispondente banda di oscillazione. 

CRITERI PER Il. RICO:'\OSCillE:\'TO DEL CREDITO SCOL.\STICO 

I 11\"DICATORI 

PositiYa \<tlutazione del Consiglio di 

Classe relatfra a : ele\-ati interesse ed impegno, 
nonchè attiYa partecipazione al dialogo educatirn. 

Assiduità nella frequenza 

Assenze< 5% 

Partecipazione ad atti,·ità. tirocini, 

e/o progetti integrativi pi-ogtammati 

dall' Istituto in orario extrascolastico 

Esperienze di stage o Erasmus -r 

svolte in orario extrascolastico 

Esperienze di alternanza scuola-la\·oro in orarie 

extrascolastico in base alla 

, -a.lutazione del tutor aziendale •• 
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Durata ~ 5 ore 

0,05 

Durata~ 5 ore 

0,05 

Li,·ello D 

0,00 

PUNTI 

0,15 

0.15 

Durata di Durata di 

5<ore~15 I 15< ore~ 30 

0,10 0,20 

Durata di Durata di 

5 <ore~ 15 I 15< ore~ 30 

0,10 0,20 

LiYelloB 

0,10 

I 
0,20 

Durata > 30 

I 
0,50 

Durata > 30 

I 
0,50 

Li,·elloA 

0,50 
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I I I 
CRITERI PER Il. RICO:'.'iOSCru:E...-..-ro DEL CREDITO FOR..'lA m ·o 

~ICATORI 

Atnntà formatJ,·e est~e• debttamcnte 

documentate e certificate con mdtcazJone 

competenze acquisite e durata amntà ( fino ad 

un max d1 4 attestati). 

Atttntà fonnati\·e proposte alla scuola. da enu o 

agenzte formati\-e acccedJtate cst~e 

debmunentc documentate e ceruficate con 

indicazione competenze acquisire e durata atti,·ità 

(ftno ad un max di 4 attestati). 

ore ~ 5 

0,05 

Cono d1 

ore < 5 

0,05 

Pl:Xfl 

Cono d1 

5< ore ~ 15 

0,10 

Conod1 

5~ orc<l 5 

0,10 

J 

Corso di ore 

:::: 15 

0,20 

Corso di 

ore::: 15 

0,20 

IRC ALTER." IRC /STI.-010 At'T/STI."DIO ASSISTITO• 

GIU"DIZIO OTTIMO Pt..1\TEGGIO 0.30 G!t.."DIZIO OTTIMO Pt.."NTEGGIO 0.30 

GIUDIZIO DlSTINTO Pl.1'1EGGIO 0.20 Gll.'DIZIO DISTINTO PL"NTEGGIO 0.20 

*la commissione preposta a tal fine \·aluta le esperienze autocerti.ticate attra\·erso idonea documentazione. 

* AttiYità esterne (opportunamente certificate, anche nella durata) alla scuola non episodiche e coerenti con gli 
obietti\; fonnatiù del curricolo promosse da Enti, istituzioni, Associazioni legalmente riconosciute ossia: 

l. Attività culturali, artistico-espressive quali: 
periodo significativo di studio all'estero; 
frequenza di un istituto musicale statale o legalmente riconosciuto: atti\;tà in gruppi corali, formazioni musicali o 

bandistiche; 
scuola di recitazione o appartenenza ad una compagnia teatrale: appartenenza a compagnie di ballo o gruppi 

folkloristici; 
frequenza ad un corso di formazione nelle arti figurati\·e (pittura, scultura, fotografia) per almeno 30 ore frequenza 

di corsi di approfondimento culturale per almeno 20 ore; 
frequenza di corsi organizzati da enti statali/regionali/pro\inciali/comunali per almeno 30 ore. 

2. Atti\;tà sporti\·a a lh·ello agonistico (partecipazione a campionati federali) 
3. Attività qualificanti per lo s\-iluppo della persona, solo in caso di atti\·ità non episodiche ma svolte in modo 

consistente e continuativo (atti\·ità di Yolontariato all ' interno di organismi riconosciuti). 

2 Esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o tirocinio 
**Sarà il tutor scolastico a proporre il punteggio da attribuire, in base alla Yalutazione del tutor aziendale. 

Se l'alunno non a\·esse concluso l'attiYità di alternanza per il mese di giugno ma risulti a\·ere diritto per altre attività 
al credito, il punteggio \'errà assegnato comunque a giugno (indipendentemente dall 'esito dell 'alternanza 

scuola/la\·oro). Nel caso in cui il punteggio dell ' alternanza scuola/larnro sia essenziale, l 'attribuzione del credito 

sarà integrata successi\·runente. 
I crediti fonnath·i sono cumulabili fino ad un massimo di punti 0,50 
Agli studenti che, nello scrutinio in cui Yiene sciolta la risen·a della sospensione di giudizio, sono ammessi alla classe 

successi,·a con voto di Consiglio di classe, si attribuirà il punteggio minimo pre,·isto nella relatin banda di 

oscillazione. 

Consiglio d 'Istituto del 30/06/2017 

Consiglio d ' Istituto 

APPROVA 

ali ' unanimi tà con delibera n° 41/2017 
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~ Calendario scolastico 2017/18 

La Dirigente, illustra al Consiglio d'Istituto la delibera del Collegio dei docenti n° 77 del 
30/06/2017 riguardante il Calendario Scolastico2017/18 

CONSIDERATO che il calendario delle festività nazionali è detenninato dal Ministero della P. I. ; 
PRESO ATTO del O.A. n. 3071 del 17/05/20 17, dell'Assessorato Regionale dell ' Istruzione e 

della Formazione Professionale - servizio scuola dell ' infanzia ed istruzione di 

ogni ordine e grado statali per la Regione siciliana al! ' Amministrazione 
Regionale - calendario scolastico a. s. 2017/2018; 

ASSUNTO il calendario delle festività nazionali, ivi compresa la Festa del Santo Patrono 

per il Comune in cu i insiste la sede scolastica del Liceo Classico "M. Cutell i'' 
di Catania e la Festa dell'Autonomia Sic iliana 

PRESO ATTO che sono da ritenersi sospese tutte le attività lavorative del Liceo Classico " M. 

Cutelli" di Catania nelle giornate sotto indicate dedicate alle Feste Nazionali 
• Tu tte le domeniche 

• 1 novembre - Ognissanti (mercoledl) 

• 8 dicembre - Festa dell' lmmacolata Concezione (venerdì) 

• 25 dicembre - Santo Natale (lunedì) 

• 26 dicembre 

• 1 gennaio 

• 6 gennaio 

• 2 aprile 

• 25 Aprile 

• 1 Maggio 

• 2 Giugno 

- Santo Stefano (martedì) 

- Primo dell ' anno (lunedì) 

- Epifania (sabato) 

- Lunedì del l'Angelo 

- Festa della Liberazione (mercoledì) 

- Festa dei Lavoratori (martedì) 

- Festa nazionale della Repubblica (sabato) 

- Festa del Patrono del Comune di Catania - Sant' Agata - (lunedl) • 5 febbraio 

PRESO ATTO delle sospensioni decretate con calendario regionale assessoriale e relative ai 
seguenti ulteriori periodi : 

da venerdì 22/ 12/2017 a sabato 06/0 I /20 l 8 sospensione Natalizia: 

da giovedì 29/03/2018 a martedì 03/04/2018 sospensione Pasquale: 

15 maggio Festa del l'Autonomia Sici liana (martedì) 

CONSIDERATA la data per l' inizio delle lezioni: giovedi 14 settembre 2017, 

CONSIDERATA la data di fine lezioni: sabato 09 giugno 2018, 

CONSIDERATA la data di inizio degli Esami di Stato conclusivi 18 giugno 2018 

VALUTATO che il Calendario Regionale, cosi come determina to, prevede 206 giorni di 
lezione, (sett. 15 giorni; ott. 26; nov. 25; dic. 17; genn. 21; feb . 24; marzo 24; aprile 22; maggio 25; giugno 7) 

VISTO il D. Leg. vo 16/04/94, n.297 "Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione 

relative alle scuole di ogni ordine e grado" e successive modificazioni, ed in partico lare l'art.74, 
co. 2, laddove prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il l 0 

settembre ed il 30 giugno, ed il c. 3, laddove si dispone lo svolgimento in non meno di 200 gg. di 
lezione*, 
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PREMESSO che gli adattamenti del calendario scolastico sono volti anche a 

- organizzare attività culturali e formative in collaborazione con la regione e/o 
Enti pubblici e privati qualificati; 

- far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse ad 
inderogabili esigenze delle amministrazioni locali nonché eventi straordinari 
(comprese le chiusure degli istituti scolastici in concomitanza delle tornate 
elettorali); 

- celebrare particolari ricorrenze civili e religiose, anche a carattere locale; 
RICORDATO al Collegio che in occasione della ricoITenza del 15 maggio, festa 

dell 'Autonomia Siciliana, la scuola, come da Decreto assessoriale, è tenuta ad 
organizzare momenti di approfondimento di problematiche connesse 
all'Autonomia Regionale; 

propone al Collegio di adottare la seguente ipotes i di adattamento che, ad ogni buon conto, 
assicura 200 gg di lezione: 

Liceo Classico "Mario Cutelli" di Catania 
Ipotesi di Calendario per le atth'ità scolastiche a. s. 2017/2018 

Anticipazione della data di inizio delle lezioni nessuna anticipazione 
Sospensione particolari ricorrenze chili/religiose a carattere locale: 
Commemorazione defunti giovedì 02/1112017 

Prefestivo Santo Patrono sabato 03/02, :!O l S 
Successivo Santo Patrono martedì 06/02 .2018 

Sospensione intrafesti,;: 
ponte Immacolata 
anticipazione festa autonomia della regione 
Eventuali ulteriori sospensioni istituzionali** 
Contrazione orario scolastico: 

sabato 
hmedi 

09/ 12/20 17 

14/05/2018 

Inizio lezione in seconda ora mercoledì 14/02/20 18 

Anticipazione chiusura a.s. uscita in 3" ora sabato 09/06/20 18 
La Dirigente chiarisce che il recupero del servizio non prestato va effettuato, laddove il docente 
non volesse imputare l'assenza all' istituto delle ferie, mediante la attivazione di percorsi 
progettuali didattici per un numero di ore pari al servizio previsto in orario cmricularn, ovvero 
anticipando le attività didattiche per un munero di giorni pari ai giorni di sospensione. 

9 V arie ed Evenniali 

Consiglio d ' Istituto 
APPROVA 

ali' unanimità con delibera n° 42/2017 

Il Consiglio esprime il ringraziamento da parte dell'intera comunità scolastica ali' avv. Pule o per la 
collaborazione ultra.decennale nella funzione di consigliere, offre simbolicamente una targa 
dedicata. 

L' avvocato Puleo nell'esprime la personale soddisfazione nell ' aver preso pai1e attiva alla missione 
della nostra scuola, ringrazia tutta la comunità. 

Esam·iti i pw1ti ali' ordine del giorno, la seduta tem1ina alle ore 19 .45 

Il Segretario del Consiglio Il Presidente 
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