CONSIGLIO D’ISTITUTO
Verbale n° 12
Il giorno 21 Gennaio 2013, alle ore 15.30, nei locali della Sala Docenti del Liceo Regina Elena di
Acireale si riunisce il Consiglio d’istituto, come da convocazione del Dirigente Scolastico, prof.
Sebastiano Raciti (prot. n° 208/A19 del 18/01/2013,) per discutere e deliberare sugli argomenti
posti nel seguente o.d.g.:
1. Lettura verbale seduta precedente;
2. delibera adesione alla Rete Bookinprogress;
3. variazioni di bilancio;
4. Varie ed eventuali.
All’apertura ufficiale dei lavori si rileva:
COMPONENTE DI DIRITTO:
Prof. Raciti Sebastiano (Dir. Scol.)
(Presente)
COMPONENTE DOCENTI:
Prof.ssa La Motta Valeria
Prof.ssa Raciti Gemma
Prof. Russo Giovanni
Prof. Nicotra Francesco
Prof.ssa Licciardello Lucia
Prof.ssa Indelicato Rosalba
Prof.ssa Conti Giuseppa
Prof.ssa D’Agata Caterina
COMPONENTE A.T.A.:
Sig.ra Caponetto Sebastiana
Sig. Scandura Sebastiano

(Presente)
(Presente)
(Assente)
(Presente)
(Presente)
(Presente)
(Presente)
(Assente)
(Presente)
(Presente)

COMPONENTE GENITORI:
Sig.ra Chiarenza Anna (3C/S.U.)
(Presente)
Sig.ra Battiato Isabella (4B/L.)
(Presente)
Sig.ra Nicosia Maria (4/S.)
(Presente)
Sig. Di Maggio Salvatore (1C/S.U.) (Assente)
COMPONENTE STUDENTI:
Zammataro Stefania (4A/S.)
Casella Walter Venerando (5A/S.)
Cannavò Diego(5B/P)
Andronico Luca (3A/E S.)

(Presente)
(Presente)
(Presente)
(Assente)

Il Dirigente Scolastico, dopo aver constatato l’esistenza del numero legale, apre la seduta. Redige il
verbale la prof.ssa La Motta.
Si inizia col primo punto all’o.d.g. : lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; la
prof.ssa La Motta Valeria, legge il verbale della seduta precedente, che viene approvato
all’unanimità.

Il dirigente scolastico chiede l'integrazione di un quarto punto all'o.d.g.: la chiusura della scuola
Mercoledì 13 febbraio (Mercoledì delle Ceneri) per prosecuzione disinfestazione e disinfezione dei
locali scolastici.
Si passa quindi a discutere il secondo punto punto all’o.d.g.: adesione alla Rete Book in Progress;
vengono presentati e commentati sia l'Accordo di Rete sia il Regolamento disciplinanti la “Rete
Nazionale Book in Progress”. Si evidenzia subito la molteplice “anima” del progetto: 1) la
promozione dei processi di insegnamento-apprendimento mediante un uso innovativo delle
tecnologie digitali; 2) l'aiuto significativo sul piano economico alle famiglie degli studenti; 3) la
promozione della professionalità docente, immessa in un circuito virtuoso di creazione,
elaborazione e produzione degli strumenti didattici essenziali (libri di testo), 4) la diffusione reale e
in ambito nazionale delle “buone pratiche” attive nella propria istituzione scolastica. Per tutti gli
aspetti specifici si rimanda al Regolamento ed all'Accordo di Rete allegate al presente verbale. Si
ribadisce, comunque, che il progetto riguarderà le classi Prime e, se sarà praticabile, anche le classi
Seconde. Dall'osservazione che vedrebbe un danno al lavoro degli operatori delle varie case editrici
ed al loro standard occupazionale, il dirigente scolastico ribadisce che interesse precipuo di un
organo collegiale non può rilevarsi al salvaguardia del lavoro di un ente privato, ma, in primis, ed
esclusivamente, il diritto degli studenti allo studio e il diritto delle famiglie a non patire eccessivi
gravami economici (caro libri); basti considerate lo stato di disoccupazione di tanti genitori dei
nostri studenti. Incommensurabili si profilano, inoltre, i vantaggi in ordine alla promozione della
professionalità docente. Il Consiglio, all’unanimità,

DELIBERA N° 8
delibera di aderire alla Rete Nazionale Book in Progress con scuola Capofila ITIS “Majorana” di
Brindisi e dispone il versamento di € 500,00 funzionale all'adesione dell’Istituto Magistrale Statale
“Regina Elena” di Acireale alla rete suddetta. Si allegano: copia dell'Accordo di Rete, copia del
Regolamento e copia del modulo di Adesione.
Si passa a discutere il terzo punto all’o.d.g.: delibera su variazioni di bilancio; il dirigente scolastico
dà le dovute informazioni relative alle variazioni di bilancio d’istituto; dopo averle ascoltate il
consiglio, all’unanimità,

DELIBERA N° 9
delibera di approvare tali variazioni di bilancio che vengono allegate al seguente verbale.
Si passa a discutere il quarto punto all’o.d.g. integrato nella presente seduta: chiusura della scuola
Mercoledì 13 febbraio (Mercoledì delle Ceneri) per prosecuzione disinfestazione e disinfezione dei
locali scolastici ; considerato il computo dei giorni utili alla validità dell'anno scolastico e ritenuta
l'urgenza per la salvaguardia della salubrità degli ambienti scolastici, il Consiglio, all'unanimità,

DELIBERA N° 10
delibera la chiusura della scuola nella giornata di mercoledì 13 febbraio per i motivi addotti sopra.
Alle ore 17.00, discussi gli argomenti posti all’o.d.g., il Dirigente scioglie la seduta.
Il Segretario

Il Presidente

