
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18 NOVEMBRE  2020 
Il giorno 18 novembre   2020 alle ore 19:00 si riunisce in videoconferenza 

su piattaforma MEET  il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
 
1) 1. Approvazione progetto e scheda allegato E attivazione LES ai sensi della DCR 86-16741 del 3.11.2020* 

 

2)    Varie ed eventuali 
 

Risultano presenti: La Dirigente Scolastica Prof.ssa Adriana Ciaravella; per la componente ATA: 

Giuseppe Muraro e Adele Navarra; Per la componente docenti: i proff. Giuseppe Iaria,  Giuseppe 

Alaimo,  Gabriella Messina,  Fabio Menna e Franco Cascino; Per la componente genitori: Barbara 

Caganassone, Nicoletta Bove, Albamaria Demetri e per la componente studenti: Giorgia Bonanno, 

Isaiah Mintah, Simone Anzalotta,   Elmy Oni e Silvia Gretani 
 
Presiede la sig.ra Cagnassone, verbalizza il prof. Alaimo  
 
La seduta viene aperta dal Presidente dell’assemblea, che introduce i punti all’o.d.g. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente  

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente 
 

2. Approvazione progetto e scheda allegato E attivazione LES ai sensi della DCR 86-16741 del 3.11.2020* 
 Prende la parola la D.S per comunicare che la votazione che  riguarderà esclusivamente l’adozione del 
progetto già deliberato e approvato in data 20 aprile 2020  e dell’allegato “E” così come compilato. Si 
passa ad illustrarne il contenuto nelle sue  linee generali.  Il referente del  gruppo di progetto è il prof 
Iaria, il quale interviene dicendo che il  collegio  docenti aveva approvato l’apertura di una sezione di 
Liceo Economico Sociale. Continua l’intervento sottolineando come nel nostro istituto spesso molti 
ragazzi arrivano  da altre scuole e  richiedono l’iscrizione nel mese  gennaio all'indirizzo sociale. Non è 
possibile soddisfare la domanda in toto. Un’alternativa è quella che se venisse istituito l’indirizzo LES  
sarebbe  possibile un orientamento interno invece di mandare via i ragazzi presso altri Istituti scolastici. 
Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione del prof. Iaria, referente del progetto di costituzione del Liceo 
Economico Sociale,   passa all’approvazione della delibera. 
 

Delibera n.   anno scolastico 2020/2021  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

CONSIDERATA la richiesta della Città Metropolitana   

Delibera 

La sua approvazione all’unanimità  
Non essendovi ulteriori comunicazioni, la seduta è tolta alle 19.20 
 
 
Il Segretario            Il Presidente 
Giuseppe Alaimo          Barbara Cagnassone
             
                                                                                                                            
     
 

*Decreto Consiglio Reg.le n°86- 16741 Atto di indirizzo e criteri per la definizione del piano regionale di programmazione della rete scolastica e 

del piano regionale di programmazione dell’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado relativo all’anno scolastico 2021/2022. 

 


