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Verbale	n.	11	

Il	giorno	15	del	mese	di	maggio	2019,	alle	ore	16.15,	presso	la	Presidenza	dell'IISS	"Stenio",		si	
riunisce	il	Consiglio	di	Istituto,	per	discutere	e	deliberare	sui	seguenti	punti	all’o.d.g.:	

1.	Lettura	e	approvazione	del	verbale	della	seduta	precedente;	
2.	Delibera	d’inserimento	nel	PTOF,	a	seguito	di	autorizzazione,	del	progetto	PON/FSE	–	Asse1	
–	 Obiettivo	 Specifico	 10.6	 –	 sottoazione	 10.6.6B	 “Percorsi	 di	 alternanza	 scuola	 lavoro	
transnazionali”;	
3.	Assunzione	 in	bilancio	del	 finanziamento	progetto	PON/FSE	–	Asse1	–	Obiettivo	Specifico	
10.6	–	sottoazione	10.6.6B	“Percorsi	di	alternanza	scuola	lavoro	transnazionali”;	
4.	Criteri	per	 la	selezione	degli	alunni	partecipanti	al	progetto	PON/FSE	–	Asse1	–	Obiettivo	
Specifico	10.6	–	sottoazione	10.6.6B	“Percorsi	di	alternanza	scuola	lavoro	transnazionali”;	
5.	 Criteri	 per	 la	 selezione	 di	 tutte	 le	 figure	 professionali	 al	 progetto	 PON/FSE	 –	 Asse1	 –	
Obiettivo	 Specifico	 10.6	 –	 sottoazione	 10.6.6B	 “Percorsi	 di	 alternanza	 scuola	 lavoro	
transnazionali”.		
	
Sono	 presenti:	 il	 D.S.,	 prof.ssa	 Maria	 Bellavia;	 per	 la	 componente	 genitori	 il	 sig.	 Buttitta	
Vincenzo	 (presidente),	 per	 la	 componente	 docenti	 i	 proff.	 Aiello	 Nicola,	 Anello	 Marilena,	
Geraci	Angelo,	Lo	Nero	Carolina,	Sauro	Annina,	Tribuna	Francesco;	per	la	componente		ATA	il	
sig.	 Lo	 Pizzo	 Paolo;	 	 per	 	 la	 componente	 studenti	 gli	 alunni	 Galioto	 Antonino	 e	 Scaletta	
Christian.		
Risultano	 assenti:	 i	 sigg.ri	 Farruggia	 Vincenzo,	 Gattuccio	 Riccardo,	 Venticinque	 Calogera	
(genitori),	 	 la	prof.ssa	Conti	Giuseppa	(docente),	gli	alunni	Cirino	Filippo	Alfonso	e	Filippone	
Marco.	
Presiede	il	dott.	Buttitta	Vincenzo,	verbalizza	la	prof.ssa	Anello.	Constatato	il	numero	legale,	il	
Presidente	dott.	Buttitta	apre	la	seduta.	
	
1.	 La	 prof.ssa	 Anello	 dà,	 quindi,	 lettura	 del	 verbale	 della	 seduta	 precedente,	 che	 viene	
approvato	dal	Consiglio	all’unanimità.	
 
Preliminarmente	alla	discussione	dei	punti	all’o.d.g.,	il	Dirigente	Scolastico	chiede	al	Consiglio	
l’inserimento	dei	 seguenti	punti:	6)	Modifica	Regolamento	di	 Istituto	su	modalità	pausa	
ricreativa	e	autorizzazioni;	7)	Regolamento	deroghe	al	limite	di	assenze;	8)	Curvature	e	
classi	 di	 concorso;	 9)	 DDG	 n.	 1796	 del	 9/5/2019	 dell'Assessorato	 Istruzione	 e	
Formazione	 Professionale	 Regione	 Siciliana,	 contenente	 l'Avviso	 pubblico	 per	
l'individuazione	di	un	catalogo	e	il	sostegno	alla	realizzazione	di	un'offerta	formativa	in	
apprendistato	ai	sensi	dell'art.	43	D.	Lgs.	81/2015	a.s.	e	a.f.	2019/20.	

Il	Consiglio	approva	all’unanimità	e	autorizza	l’inserimento	dei	punti.	
	
2.	Delibera	d’inserimento	nel	PTOF,	a	seguito	di	autorizzazione,	del	progetto	PON/FSE	–	Asse1	
–	 Obiettivo	 Specifico	 10.6	 –	 sottoazione	 10.6.6B	 “Percorsi	 di	 alternanza	 scuola	 lavoro	
transnazionali”.	

Con	riferimento	al	punto	n.	2	all’o.d.g.,	

Il	Consiglio	di	Istituto	
	

Vista	l’autorizzazione	PROT.	AOODGEFID-14671	del	09/05/19	ricevuta	dal	MIUR	Ufficio	IV	–	
Autorità	di	Gestione	per	il	Progetto	PON/FSE	–	Asse	I	–	Obiettivo	Specifico	10.6	–	sottoazione	
10.6.6B	 “Percorsi	 di	 alternanza	 scuola	 lavoro	 transnazionali”	 denominato	 “A	 new	 path	
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towards	 Europe”,	 e	 visto	 quanto	 già	 deliberato	 in	 data	 odierna	 dal	 Collegio	 dei	 Docenti	 in	
merito	al	punto	in	oggetto,		all’unanimità,	

	
delibera	(n.	83)	

	
di	 inserire	 nel	 PTOF	 il	 suddetto	 Progetto	 PON/FSE	 –	 Asse	 I	 –	 Obiettivo	 Specifico	 10.6	 –	
sottoazione	10.6.6B	“Percorsi	di	alternanza	scuola	lavoro	transnazionali”	denominato	“A	new	
path	towards	Europe”,	da	realizzare	nell’a.s.	2019/20.	
	
3.	Assunzione	in	bilancio	del	finanziamento	preogetto	PON/FSE	–	Asse1	–	Obiettivo	Specifico	
10.6	–	sottoazione	10.6.6B	“Percorsi	di	alternanza	scuola	lavoro	transnazionali”.	

Con	riferimento	al	punto	n.	3	all’o.d.g.,	

Il	Consiglio	di	Istituto	

VISTA	 la	candidatura	relativa	all’avviso	pubblico	MIUR	prot.	n°	AOODGEFID/9901	del	
20/04/18	 –	 Programma	 Operativo	 Nazionale	 “Per	 la	 Scuola,	 Competenze	 e	
Ambienti	per	l’Apprendimento”	2014-2020,	per	il	FSE	Asse	I	Obiettivo	Specifico	
10.6	-	Azione	10.6.6	-	Sottoazione	10.6.6B	-	Percorsi	di	alternanza	scuola-lavoro	
transnazionali,	 deliberata	 dal	 Collegio	 Docenti	 ed	 approvata	 dal	 Consiglio	 di	
Istituto;	

VISTA	 l’autorizzazione	 concessa	 dal	 MIUR	 con	 nota	 prot.	 n.	 AOODGEFID-14671	 del	
09/05/19,	 ai	 fini	 del	 finanziamento	 di	 €	 54.230,00	 (codice	 progetto	 10.6.6B-
FSEPON-SI-2019-5);	

VISTO	 l’art.	10	commi	3	e	5	del	D.A.	7753	del	28/12/2018;	

VISTO	 il	 Programma	 Annuale	 per	 l’esercizio	 finanziario	 corrente	 già	 approvato	 con	
delibera	del	Consiglio	di	Istituto	n.	58	del	26	febbraio	2019;	

TENUTO	 CONTO	 che	 si	 ritengono	 ancora	 valide	 le	 motivazioni	 che	 hanno	 determinato	 la	
richiesta	di	finanziamento;	

CONSIDERATA	la	soprastante	delibera	n.	83	di	data	odierna	del	C.I.,	di	inserimento	nel	PTOF	
del	Progetto	PON/FSE	–	Asse	I	–	Obiettivo	Specifico	10.6	–	sottoazione	10.6.6B	
“Percorsi	di	 alternanza	 scuola	 lavoro	 transnazionali”	denominato	 “A	new	path	
towards	Europe”;	

SENTITO		 il	 Dirigente	 Scolastico	 relativamente	 all’opportunità	 di	 variare	 il	 Programma	
Annuale	 con	 l’inserimento	 del	 nuovo	 progetto	 PON	 FSE	 denominato	 “A	 new	
path	towards	Europe”	(codice	progetto	10.6.6B-FSEPON-SI-2019-5),	

all’unanimità,	

delibera	(n.	84)	

1. l’assunzione	al	Programma	Annuale	del	finanziamento	di	€	54.230,00		ed	inserimento	
del	Progetto	indicato	in	premessa;	

2. la	seguente	variazione	al	Programma	Annuale:	

(omissis…)	
	

4.	Criteri	per	 la	selezione	degli	alunni	partecipanti	al	progetto	PON/FSE	–	Asse1	–	Obiettivo	
Specifico	10.6	–	sottoazione	10.6.6B	“Percorsi	di	alternanza	scuola	lavoro	transnazionali”.	
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Con	riferimento	al	punto	n.	4	all’o.d.g.,	dopo	ampia	discussione,	
	

Il	Consiglio	di	Istituto	
	
Considerato	quanto	sopra	deliberato,	considerata	altresì	la	necessità	di	individuare	i	criteri	di	
selezione	 degli	 alunni	 partecipanti	 al	 sopra	 citato	 progetto	 PON/FSE,	 e	 tenuto	 conto	 delle	
priorità	 suggerite	 dallo	 stesso	 avviso	 PON/FSE	 –	 Asse	 I	 –	 Obiettivo	 Specifico	 10.6	 –	
sottoazione	10.6.6B	 “Percorsi	 di	 alternanza	 scuola	 lavoro	 transnazionali”,	 nonché	di	 quanto	
deliberato	in	data	odierna	dal	Collegio	dei	Docenti,	all’unanimità,	
	

delibera	(n.	85)	

i	 seguenti	 criteri	 per	 la	 selezione	 degli	 alunni	 partecipanti	 al	 Progetto	 PON/FSE	 –	 Asse	 I	 –	
Obiettivo	 Specifico	 10.6	 –	 sottoazione	 10.6.6B	 “Percorsi	 di	 alternanza	 scuola	 lavoro	
transnazionali”	denominato	“A	new	path	towards	Europe”:	

- Possesso	 di	 certificazione	 linguistica	 in	 inglese	 di	 livello	 pari	 o	 superiore	 al	 B1	 del	
CEFR;	

- ISEE	inferiore;	
- A	parità	di	reddito	ISEE,	voto	più	alto	in	lingua	inglese	nell’ultima	valutazione	in	sede	

di	scrutinio.	
	
5.	 Criteri	 per	 la	 selezione	 di	 tutte	 le	 figure	 professionali	 al	 progetto	 PON/FSE	 –	 Asse1	 –	
Obiettivo	 Specifico	 10.6	 –	 sottoazione	 10.6.6B	 “Percorsi	 di	 alternanza	 scuola	 lavoro	
transnazionali”.	
	
Con	riferimento	al	punto	n.	5	all’o.d.g.,	dopo	ampia	discussione,	
	

Il	Consiglio	di	Istituto	
		
Considerato	quanto	 sopra	deliberato,	 considerata	 altresì	 la	necessità	di	 individuare	 i	 criteri	
per	la	selezione	di	tutte	le	figure	professionali	coinvolte	a	vario	titolo	nel	sopra	citato	Progetto	
PON/FSE,	e	 tenuto	conto	delle	specificità	dell’avviso	PON/FSE	–	Asse	 I	–	Obiettivo	Specifico	
10.6	 –	 sottoazione	 10.6.6B	 “Percorsi	 di	 alternanza	 scuola	 lavoro	 transnazionali”,	 nonché	 di	
quanto	deliberato	in	data	odierna	dal	Collegio	dei	Docenti,	all’unanimità,	
	

delibera	(n.	86)	

i	 seguenti	 criteri	 per	 la	 selezione	 di	 tutte	 le	 figure	 professionali	 coinvolte	 a	 vario	 titolo	 nel	
Progetto	 PON/FSE	 –	 Asse	 I	 –	 Obiettivo	 Specifico	 10.6	 –	 sottoazione	 10.6.6B	 “Percorsi	 di	
alternanza	scuola	lavoro	transnazionali”	denominato	“A	new	path	towards	Europe”:	

Le	figure	coinvolte	saranno	n.	2	tutor	accompagnatori,	n.	2	tutor	didattici,	n.	1	referente	alla	
valutazione	e	n.	1	unità	di	personale	ATA.	
	
Criteri	per	il	reclutamento	dei	tutor	e	del	referente	alla	valutazione:	

- competenze	informatiche;	
- competenze	linguistiche;	
- esperienza	pregressa	nei	PON/	FSE	e	FESR;	
-					seconda	laurea;	
-					master	e	corsi	di	perfezionamento;	
-					pubblicazioni;	
-					anni	di	permanenza	nella	scuola;	
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-					incarichi	a	vario	titolo	espletati	nella	scuola	nel	triennio	precedente.	
	

Criteri	per	il	reclutamento	del	personale	ATA:	
-	disponibilità	a	partecipare;	
-	a	parità	di	disponibilità,	esperienza	pregressa	nei	PON/	FSE	e	FESR.	
	
6.	Modifica	regolamento	di	Istituto	su	modalità	pausa	ricreativa	e	autorizzazioni.	
(omissis…)	
Dopo	ampia	discussione,		

Il	Consiglio	di	Istituto	
	
Visti	 gli	 artt.	 20	 e	 23	 dell’attuale	 Regolamento	 di	 Istituto,	 considerate	 le	 proposte	 del	 D.S.,	
all’unanimità,	
	

delibera	(n.	87)	

di	modificare	gli	artt.	20	e	23	del	Regolamento	di	Istituto	come	segue:	
“Art.	 20.	 L’intervallo	 (ricreazione),	 presso	 le	 sezioni	 AFM/SIA,	 si	 svolgerà	 dentro	 gli	 spazi	
interni	ed	esterni	di	pertinenza	dell'Istituto;	presso	 le	sezioni	CAT,	 ITEE,	Liceo	delle	Scienze	
Umane	 e	 sezione	Agraria	 serale	 si	 svolgerà	 solo	 ed	 esclusivamente	 negli	 spazi	 interni	 della	
scuola,	 poiché	 assenti	 gli	 spazi	 esterni	 di	 pertinenza;	 presso	 la	 sezione	 MAT,	 compresa	 la	
sezione	carceraria,	 la	ricreazione	si	svolgerà	nelle	singole	aule.	E’	 in	ogni	caso	vietato	uscire	
negli	spazi	pubblici,	luogo	in	cui,	si	precisa,	cessa	la	responsabilità	della	scuola.	
E’	 vietato	 introdurre	 cibo,	 acquistato	 all’esterno,	 essendo	 la	 scuola	 dotata	 di	 servizio	 di	
distributori	automatici.	
Poiché	 la	pausa	ricreativa	non	interrompe	l’attività	didattica,	 i	docenti	 in	servizio	 in	tutti	gli	
indirizzi,	i	plessi	e	le	sezioni	staccate,	sono	tenuti	a	vigilare	e	ad	assistere	gli	alunni	nelle	aule,	
secondo	il	loro	orario	di	lavoro	e	assicurando	un	rapido	avvicendamento	tra	le	classi.	
Nelle	sezioni	termitane,	in	cui	vige	la	settimana	corta	(AFM/SIA,	CAT,	MAT),	nei	giorni	di	6	ore	
la	pausa	 ricreativa	 si	 effettuerà	dalle	ore	10.55	alle	ore	11.10;	nei	 giorni	di	7	ore,	 oltre	 alla	
pausa	ricreativa	dalle	ore	10.55	alle	ore	11.10,	gli	 studenti	effettueranno	un’ulteriore	pausa	
ricreativa	dalle	ore	12.55	alle	ore	13.10.	
Nella	sezione	carceraria	si	svolgerà	dalle	ore	11.00	alle	ore	11.15.	
Nelle	sezioni	ITEE	e	Liceo	delle	Scienze	Umane	di	Cerda	l’intervallo	si	svolgerà	dalle	ore	11.20	
alle	ore	11.35.	
Nella	sezione	Agraria	serale	si	svolgerà	dalle	ore	19.25	alle	ore	19.40.	
In	 particolare,	 nelle	 sezioni	AFM/SIA	 –	 CAT	 –	MAT,	 la	 vigilanza	durante	 la	 pausa	 ricreativa	
competerà	al	docente	della	terza	ora	per	5	minuti	e	al	docente	della	quarta	per	10	minuti.	
Nei	giorni	di	sette	ore,	la	seconda	pausa	competerà	al	docente	della	quinta	ora	per	5	minuti	e	
al	docente	della	sesta	ora	per	10	minuti.	Il	cambio	tra	docenti	sarà	effettuato	con	la	massima	
solerzia	e	con	assoluta	celerità.	
Nelle	sezioni	 ITEE-LICEO	la	pausa	ricreativa	competerà	per	10	minuti	al	docente	della	terza	
ora,	 per	 5	 minuti	 al	 docente	 della	 quarta	 ora.	 Il	 cambio	 tra	 docenti	 sarà	 effettuato	 con	 la	
massima	solerzia	e	con	assoluta	celerità.	
Al	 personale	 ATA	 spetta	 la	 vigilanza	 nei	 corridoi,	 negli	 atri	 interni,	 nelle	 scale	 e	 in	 tutti	 gli	
spazi	 di	 pertinenza	 dell’Istituto,	 anche	 esterni,	 ove	 presenti,	 come	 da	 Piano	 di	 Lavoro	
elaborato	dal	DSGA.	
Si	ribadisce	che	la	responsabilità	della	scuola	cessa	nello	spazio	oltre	i	cancelli	di	ingresso.	
Più	analiticamente,	per	le	sezioni	AFM/SIA	la	vigilanza	dei	collaboratori	scolastici	nei	corridoi,	
nelle	 scale	 e,	 in	 genere,	 negli	 spazi	 di	 pertinenza	 interni	 ed	 esterni	 alla	 scuola	 è	 articolata	
come	di	seguito	specificato:	
-	n.	1	collaboratore	scolastico:	piazzale	frontale	l’istituto	e	zone	adiacenti	la	scala	d’ingresso;	
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-	 n.	 1	 collaboratore	 scolastico:	 piazzale	 frontale	 l’istituto	 e	 zone	 adiacenti	 le	 inferriate	 e	 i	
cancelli;	
-	n.	1	collaboratore	scolastico:	piazzale	laterale	sinistro;	
-	n.	1	collaboratore	scolastico:	piazzale	laterale	destro;	
-	 n.	 1	 collaboratore	 scolastico:	 area	 comune	 interna	piano	 terra	 e	 rampe	 inferiori	 delle	due	
scale	interne;	
-	n.	1	collaboratore	scolastico:	area	comune	interna	primo	piano,	terrazzo	adiacente	e	rampe	
superiori	delle	due	scale	interne.”	
	
“Art.	23.	Il	genitore	o	chi	ne	fa	le	veci	può	chiedere	preventivamente	al	Dirigente	Scolastico	di	
ammettere	 l'alunno	 alle	 lezioni	 all'inizio	 della	 seconda	 ora	 o	 di	 consentigli	 di	 uscire	
anticipatamente	per	validi	e	documentati	motivi.	In	caso	di	uscita	anticipata	non	preventivata	
gli	 alunni	 minorenni	 potranno	 essere	 rilasciati	 dal	 Dirigente	 scolastico	 o	 da	 un	 suo	
collaboratore,	 solo	 se	 prelevati	 personalmente	 da	 un	 genitore;	 gli	 alunni	 maggiorenni	
esibiranno	nel	giorno	successivo	all’evento	una	presa	d’atto	da	parte	dei	genitori.	 In	caso	di	
uscita	 anticipata	 prevista	 e/o	 prevedibile,	 gli	 alunni	 minorenni	 potranno	 uscire	
anticipatamente	solo	previa	produzione	al	docente	della	prima	ora	di	lezione	del	giorno	stesso	
dell’evento	 di	 autorizzazione/liberatoria	 firmata	 dal	 genitore;	 gli	 alunni	 maggiorenni	
esibiranno	una	presa	d’atto	da	parte	dei	genitori.”	
	
7.	Regolamento	deroghe	al	limite	di	assenze.	
(omissis…)	
Dopo	ampia	discussione,		

Il	Consiglio	di	Istituto	
	
Considerata	l’opportunità	che	il	 limite	di	assenze	al	monte	ore	annuale	personalizzato	possa	
essere	derogato	al	ricorrere	di	particolari	situazioni,	all’unanimità,	
	

delibera	(n.	88)	

di	adottare	il	seguente	regolamento	sui	limiti	di	assenze	al	monte	ore	personalizzato:	
“L’art.	14	del	DPR	122/2009	stabilisce	quanto	segue:	«Per	procedere	alla	valutazione	finale	di	
ciascuno	 studente	 è	 richiesta	 la	 frequenza	 di	 almeno	 tre	 quarti	 dell’orario	 annuale	
personalizzato.	 Le	 istituzioni	 scolastiche	 possono	 stabilire,	 per	 casi	 eccezionali,	 motivate	 e	
straordinarie	deroghe	al	suddetto	limite».	
Lo	spirito	della	norma	è	quello	di	rafforzare	l’obbligo	di	 frequenza.	Le	istituzioni	scolastiche	
possono	stabilire	deroghe	motivate	e	la	scuola	si	assume	il	dovere	di	provvedere	all’istruzione	
degli	alunni	anche	in	condizione	di	oggettiva	impossibilità	di	frequentare,	purché	sia	esplicito	
un	forte	impegno	da	parte	degli	allievi.	
In	base	a	queste	considerazioni	si	deliberano	le	seguenti	deroghe:	
-	Assenze	per	malattia	documentata,	il	cui	periodo	superi	6	giorni	continuativi;	
-	Assenze	per	malattie	croniche	che	insorgano	periodicamente	durante	l’anno	scolastico;	
-	Assenze	documentate	relative	a	partecipazioni	a:	scambi	culturali,	gare	agonistiche,	concorsi	
o	 esami	 presso	 Conservatorio	 o	 Enti	 accreditati,	 attività	 lavorativa	 con	 contratto	 di	
prestazione	occasionale	(previo	accertamento	da	parte	dei	C.d.C.	circa	il	raggiungimento	delle	
competenze	previste	dal	profilo	formativo	in	uscita	dell’indirizzo);	
-	Assenze	documentate	dovute	a	disservizi	trasporto	alunni	pendolari;	
-	Assenze	per	gravi	e	documentati	motivi	di	famiglia;	
-	Motivi	di	lavoro	straordinari	comprovati	con	certificazione	del	datore	di	lavoro	(per	studenti	
frequentanti	corsi	serali).	
In	presenza	di	 specifiche	 situazioni	di	handicap,	 inoltre,	 resta	 valido	quanto	già	 stabilito	da	
precedente	apposito	allegato	al	Regolamento	di	 Istituto	(denominato	“Limite	assenze	alunni	
con	disabilità”).”	
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8.	Curvature	e	classi	di	concorso.	
Il	Consiglio	di	Istituto	

	
Visto	il	progetto	di	curvatura	per	il	percorso	IeFP	tipologia	A	“Offerta	sussidiaria	integrativa”	
finalizzato	al	 conseguimento	della	qualifica	 triennale	di	Operatore	elettronico	e	del	diploma	
indirizzo	Manutenzione	ed	Assistenza	Tecnica	(percorso	elettrico-elettronico)	SEZ.	MAT,	che	
di	seguito	si	riporta:	
	
Con	l’accordo	Stato	Regione	del	16	dicembre	2010,	il	D.M.	n.	4/2011,	l’emanazione	delle	Linee	
Guida	 della	 Regione	 Sicilia	 (13/09/2011),	 l’Istituto	 è	 accreditato	 dalla	 Regione	 per	 erogare	
corsi	di	Istruzione	e	Formazione	professionale	qualifica	triennale	per	il	conseguimento	della	
qualifica	professionale	nell’ambito	delle	22	qualifiche.	

Lo	 scopo	 del	 progetto	 è,	 quindi,	 l’organizzazione	 del	 curricolo	 del	 percorso	 di	 istruzione	 e	
formazione	professionale	per	il	conseguimento	al	III	anno	della	qualifica	triennale	-	ipotesi	
integrativa	 -	 Operatore	 elettronico	 e	 per	 il	 conseguimento	 del	 diploma	 indirizzo	
Manutenzione	 ed	 Assistenza	 tecnica	 (percorso	 elettrico-elettronico).	 Il	 curriculo	 coniuga	 le	
finalità	 del	 percorso	 di	 istruzione	 triennale	 con	 le	 finalità	 del	 percorso	 quinquennale	 di	
istruzione	 e	 integra	 il	 profilo	 culturale	 e	 professionale	 dell’indirizzo	 quinquennale	 con	 il	
profilo	di	indirizzo	definito	dall’Accordo	Stato	Regioni	del	16/12/2010,	per	il	conseguimento	
di	una	qualifica	professionale	con	cui	si	assolve	il	diritto-dovere	all’istruzione,	che	consente:	

a) l’inserimento	nel	mondo	del	lavoro		
b) la	prosecuzione	nel	percorso	di	studi	quinquennale	

Nasce,	 quindi,	 l’esigenza	 di	 far	 studiare	 agli	 allievi	 la	 materia	 Tecnologie	
elettriche/elettroniche	 ed	 applicazioni	 sin	 dal	 I	 anno	 e	 di	 rafforzare	 delle	 ore	 relative	 alle	
discipline	 dell'area	 di	 indirizzo	 al	 III	 e	 IV	 anno	 come	 prevedeva	 il	 curriculo	 prima	 della	
riforma	 riguardante	 gli	 istituti	 tecnici	 e	 professionali	 in	 modo	 che	 gli	 allievi	 alla	 fine	 del	
percorso	triennale	siano	in	grado	di:	

§ intervenire,	a	livello	esecutivo,	nel	processo	lavorativo	con	autonomia	e	responsabilità	
limitate	a	ciò	che	prevedono	le	procedure	e	le	metodiche	della	sua	operatività.		

§ di	svolgere	attività	relative	all’installazione	e	manutenzione	di	sistemi	elettronici	e	alle	
reti	informatiche	nelle	abitazioni,	negli	uffici	e	negli	ambienti	produttivi	artigianali	ed	
industriali	 	 grazie	 all’applicazione	 di	 metodologie	 di	 base,	 di	 strumenti	 e	 di	
informazioni	

§ pianificare	 e	 organizzare	 il	 proprio	 lavoro	 seguendo	 le	 specifiche	 progettuali,	
occupandosi	 della	 posa	 delle	 canalizzazioni,	 di	 sistemi	 di	 sorveglianza	 e	 allarme,	 di	
sistemi	domotici	e	di	reti	informatiche	

§ provvedere	inoltre	alla	verifica	e	alla	manutenzione	dell’impianto.	
ed	alla	fine	del	percorso	quinquennale	siano	in	grado	di:	

§ Garantire	 la	 corretta	 funzionalità	 di	 sistemi	 e/o	 dispositivi	 di	 uso	 corrente,	 quali	
impianti	di	varie	tipologie	industriali	per	energie	alternative.		

§ Comprendere,	interpretare	e	analizzare	schemi	di	impianti.	
§ Utilizzare,	 attraverso	 la	 conoscenza	 e	 l'applicazione	 della	 normativa	 sulla	 sicurezza,	

strumenti	e	tecnologie	specifiche.	
§ Utilizzare	la	documentazione	tecnica	prevista	dalla	normativa	per	garantire	la	corretta	

funzionalità	 di	 apparecchiature,	 impianti	 e	 sistemi	 tecnici	 per	 i	 quali	 cura	 la	
manutenzione.	

§ Intervenire	con	autonomia,	nel	quadro	di	azione	stabilito	e	delle	specifiche	assegnate,	
contribuendo	al	presidio	del	processo	di	realizzazione	e	manutenzione	di	sistemi/reti	
elettriche	-	elettroniche	o	informatiche,	attraverso	la	partecipazione	all’individuazione	
delle	 risorse,	 l’organizzazione	operativa	della	 squadra	di	 lavoro,	 il	monitoraggio,	 con	
assunzione	 di	 responsabilità	 relative	 alla	 sorveglianza	 di	 attività	 esecutive	 svolte	 da	
altri.		

§ Svolgere	 le	attività	del	processo	di	riferimento,	con	competenze	relative	alla	 logistica	
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degli	 approvvigionamenti,	 al	 dimensionamento	 di	 sistemi	 e	 impianti,	 alla	 gestione	
documentale	delle	attività,	al	collaudo	e	verifica	di	sistemi	e	impianti	

Verranno	 quindi	 programmate	 le	 attività	 didattiche	 autonomamente	 o	 ricorrendo	 alla	
flessibilità,	 in	 modo	 da	 istituire	 il	 percorso	 di	 apprendimento	 dell’indirizzo	 tenendo	 conto	
delle	 risorse	 a	 disposizione	 e	 delle	 opportunità	 offerte	 dal	 territorio	 e	 in	 modo	 da	 non	
generare	situazioni	di	sovranumerarietà.	
Il	 curricolo,	 caratterizzato	 da	 una	metodologia	 prevalentemente	 laboratoriale,	 sfruttando	 le	
quote	 di	 autonomia	 e	 personalizzazione	 degli	 apprendimenti	 per	 I	 biennio,	 terzo	 anno	 e	 II	
biennio	è	strutturato	come	di	seguito	descritto:	

− Al	primo	anno	riduzione	di	n.1	ore	(A040	-	TTRG)	nell’area	di	indirizzo	e	inserimento	
di	 n.1	 ore	 di	 (A040	 -	 Tecnologie	 elettr./elettronic.	 e	 applic.)	 nella	 stessa	 area	 di	
indirizzo	

− Al	secondo	anno	riduzione	di	n.1	ore	(A040	-	TTRG)	nell’area	di	indirizzo	e	inserimento	
di	 n.1	 ore	 di	 (A040	 -	 Tecnologie	 elettr./elettronic.	 e	 applic.)	 nella	 stessa	 area	 di	
indirizzo	

− Al	terzo	anno	riduzione	di	n.1	ora	(A042-Tecn,	Meccaniche	ed	applicazioni)	nell’area	di	
indirizzo,	aumento	di	n.1	ora	di	(A040)	nell’area	di	indirizzo	

− Al	quarto	anno	riduzione	di	n.1	ora	(A042-Tecn,	Meccaniche	ed	applicazioni)	nell’area	
di	indirizzo,	aumento	di	n.1	ora	di	(A040)	nell’area	di	indirizzo	

− Al	 quinto	 anno	 riduzione	di	 n.2	 ore	 (A040	 -	 Tecnologie	 e	 tecniche	di	manutenzione)	
nell’area	 di	 indirizzo,	 aumento	 di	 n.2	 ore	 di	 (A040	 -	 Tecnologie	 elettr./elettronic.	 e	
applic.)	nella	stessa	area	di	indirizzo	
	

I	quadri	orari	per	le	classi	dopo	le	suddette	variazioni	sono:	
MATERIA	 CLASSE	1a	 CLASSE	2a	 CLASSE	3a	 CLASSE	4a	 CLASSE	5a	
Religione	 1	 1	 1	 1	 1	
Italiano	(A012)	 4	 4	 4	 4	 4	
Storia	(A012)	 1	 2	 2	 2	 2	
Geografia	(A021)	 1	 -	 -	 -	 -	
Inglese	(AB24)	 3	 3	 3	 3	 3	
Diritto	(A046)	 2	 2	 -	 -	 -	
Matematica	(A026)	 4	 4	 3	 3	 3	
Scienze	integrate	I	Anno	
(A034	+3	h	Lab.)		

4(3)	 -	 -	 -	 -	

Scienze	integrate	II	Anno	
(A050+3	h	Lab.)	

-	 4	(3)	 -	 -	 -	

Tecnologie	e	tecniche	di	
manutenzione		
(AO40)+Lab.		

-	 -	 4	(2)	 5(2)	 6	(2)	

Tecnologie	e	tecniche	
della	rappr.	graf.	(A040	+	
Lab.)		

1(1)	 1(1)	 -	 -	 -	

Tecnologie	
elettr./elettronic.	e	applic.	
(A040+	Lab.)	

1(1)	 1(1)	 5	(2)	 5	(2)	 5	(2)	

Tecnologia	
dell’informazione	e	della	
comunicazione	(A066)	

2(2)	 2(2)	 -	 -	 -	

Tecnologia	meccanica	
(A042)	e	lab.		

	 -	 4	(2)	 4	(2)	 3	(2)	

Lab.	Tecnologici	(B15)	 6	 6	 4	 3	 3	
Sc.	Motorie	(A048)	 2	 2	 2	 2	 2	
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Compresenza	 7	 7	 6	 6	 6	
Totale	ore	 32	 32	 32	 32	 32	
	

Vista	la	delibera	favorevole	del	Collegio	dei	docenti,	purché	non	si	generino	sovrannumerari,	
	

delibera	(n.	89)	
	

all’unanimità	di	approvare	il	suddetto	progetto	di	curvatura.	
	
	
9.	DDG	n.	1796	del	9/5/2019	dell'Assessorato	Istruzione	e	Formazione	Professionale	Regione	
Siciliana,	 contenente	 l'Avviso	 pubblico	 per	 l'individuazione	di	 un	 catalogo	 e	 il	 sostegno	 alla	
realizzazione	di	un'offerta	formativa	in	apprendistato	ai	sensi	dell'art.	43	D.	Lgs.	81/2015	a.s.	
e	a.f.	2019/20.	

(omissis…)	

Il	Consiglio	di	Istituto	
 
dopo	 ampia	 discussione,	 dalla	 quale	 emergono	 le	 potenzialità	 di	 tale	 progettazione	 per	 la	
politica	territoriale	della	scuola,	a	partire	dal	possibile	incremento	di	iscrizioni,		

delibera	(n.	90)	
	

all'unanimità,	 l'iscrizione	 a	 catalogo	 delle	 proposte	 progettuali	 di	 offerta	 formativa	 in	
apprendistato	che	verranno	elaborate	dai	gruppi	di	lavoro	formatisi	in	Collegio.	

	
Così	esaurita	la	trattazione	di	tutti	i	punti	all’o.d.g.,	la	seduta	è	tolta	alle	ore	17.30.	

Il	Segretario	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Presidente	

Prof.ssa	Marilena	Anello	 	 	 	 	 	 Dott.	Vincenzo	Buttitta	

	


