
1 

 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino” 
Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 – 94015 Piazza Armerina 

Tel. 0935/684435-681982 – e-mail: enis00700g@istruzione.it -  pec: enis00700g@pec.istruzione.it 

C.F. 80001140864 - Cod. Mecc. ENIS00700G  -  www.itispiazza.gov.it 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 23 DEL 25/11/2019 
 

L’anno 2019, il giorno venticinque del mese di Novembre, alle ore 15,30 presso la sala docenti 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino” di Piazza Armerina si è riunito il 

Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Presentazione progetto  all’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale 

previsto dalla Circolare n. 26 del 14/11/2019 - Interventi in favore delle Istituzioni 

Scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art.1, lettera d, della Legge 

Regionale 16/08/1975, n. 66 –Es. Fin. 2019. (Anno Scolastico 2019-2020). Capitolo 373361 - 

“Progetti sperimentali di collaborazione didattico-scientifica con Università o Enti  

pubblici di ricerca”. 

3. Variazione/storno al programma annuale 2019 per incentivo eccellenze. 

 

Risultano presenti i seguenti componenti 

1 Prof.ssa Di Gangi Lidia  Dirigente scolastico    

2 Prof. Sarda Salvatore Componente docenti    

3 Prof.ssa Marotta Angela  Componente docenti   

4  Giunta Salvatore                                Componente docenti     

5   Giordano Vincenzo  Componente docenti     

6 Domante Marco  Componente docenti    

7  Campagna Maria Componente docenti 

8    Incardona Luciana Maria R. Componente docenti 

9 Sig.ra Falcone Orietta Componente genitori 

10 Sig. Severino Sergio   Componente genitori 

11 Sig. Tornetta Daniele Componente ATA 

12 Sig.na Lo Castro Eleonora Componente Alunni 

13 Sig. Severino Francesco Paolo Componente Alunni 
  

Risultano assenti i seguenti componenti:   
 

• Velardita Roberto 

• Milazzo Ombretta 

• Sig.ra Ciancio Monia 

• Marchese Roberto 

• Dragotta Andrea    
 

Presiede la seduta il  Sig. Severino Sergio, verbalizza il Sig. Tornetta Daniele. 

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

 PUNTO 1 ALL’O.D.G - Approvazione verbale seduta precedente. 

 

Il Presidente invita il segretario a dare  lettura del verbale precedente. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Approva il verbale n. 22 del   08/11/2019. 

 

mailto:enis00700g@istruzione.it
http://www.itispiazza.gov.it/


2 

 

PUNTO 2 ALL’O.D.G- Presentazione progetto  all’Assessorato Regionale Istruzione e 

Formazione Professionale previsto dalla Circolare n. 26 del 14/11/2019 - Interventi in favore 

delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art.1, lettera d, della 

Legge Regionale 16/08/1975, n. 66 –Es. Fin. 2019. (Anno Scolastico 2019-2020). Capitolo 

373361 - “Progetti sperimentali di collaborazione didattico-scientifica con Università o Enti  

pubblici di ricerca”. 
 

Il presidente invita la Dirigente Scolastica a relazionare in merito al presente punto all’o.d.g. 

La Dirigente fa presente che l’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale ha 

pubblicato la Circolare n. 26 del 14/11/2019 che prevede, da parte degli Istituti Superiori della 

Regione Sicilia, la presentazione di progetti contenenti percorsi  didattici innovativi, a carattere   

sperimentale, aventi ad oggetto l’attivazione di  “esperienze-pilota” di collaborazione tra  istituti  

scolastici di secondo grado e istituzioni  universitarie o enti pubblici di ricerca. I predetti  percorsi 

dovranno caratterizzarsi per elementi di particolare innovazione e di integrazione tra il sistema di 

istruzione scolastica superiore e quello universitario, tecnico- scientifico e culturale.  L'iniziativa si 

prefigge lo scopo di accrescere  le conoscenze  extra-curriculari e trasversali  degli  studenti  delle  

scuole  superiori, con particolare riferimento  ai  nuovi  saperi  e alla cultura  digitale,  anche in vista 

del passaggio  dei discenti  dalla scuola all'università. 

La Dirigente comunica, inoltre, che un gruppo di docenti della scuola d’intesa con la Facoltà di 

Ingegneria e Architettura dell’ Università degli Studi di Enna “Kore” ha predisposto un progetto dal 

titolo “Patrimonio in digitale: la tecnologia 3D applicata ai Beni Culturali” che ha l’obiettivo di 

fornire agli studenti una specifica formazione nell’ambito della digitalizzazione tridimensionale 

applicata al campo dei beni culturali. 

L’attività formativa è destinata agli alunni delle classi terze e quarte del Liceo Scientifico. 

La collaborazione prevista nell’ambito del progetto: 

• impegna l’Università degli Studi di Enna “Kore” a collaborare alla progettazione del percorso 

formativo e realizzazione, con propri rappresentanti, alle attività di formazione/informazione 

mettendo a disposizione anche proprie strutture per realizzare alcune attività formative nei 

propri laboratori;  

• impegna la Scuola a collaborare alla progettazione e realizzazione del percorso formativo, 

destinato agli alunni del Liceo Scientifico, mettendo a disposizione il proprio laboratorio CAD 

fornito di 30 nuove postazioni informatiche, monitor interattivo 86”, stampante 3D e scanner 

3D, nonché l’individuazione del Tutor Scolastico e la gestione amministrativo/contabile e 

gestionale del progetto. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Sentito il parere dei presenti e  preso atto della valenza formativa dell’iniziativa che si colloca nel 

2019/2022 

DELIBERA 
 

La presentazione del progetto dal Titolo “Patrimonio in digitale: la tecnologia 3D applicata ai 

Beni Culturali”. 

 

PUNTO 3 ALL’O.D.G- Variazione/storno al programma annuale 2019 per incentivo 

eccellenze. 

 

La D.S. comunica che occorre effettuare la variazione/storno  per procedere alla retribuzione degli 

alunni a cui assegnare il bonus relativo alle eccellenze, così come riportato nel prospetto sotto 

indicato. 
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ENTRATE  

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

05/06 

Altre Istituzioni 

Vincolati 0,00 284,00 2.040,00 2.324,00 

    2.040,00  

      
ENTRATE 

 Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/04 

Incentivo 

Eccellenze 0,00 0,00 2.040,00 2.040,00 

    2.040,00  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Sentito il parere dei presenti approva la variazione/storno sopra riportata. 

 

 

Esaurita la discussione dei punti posti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 16,50. 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

    F.to Il Segretario             F.to Il Presidente 

Sig. Tornetta  Daniele                    Sig. Severino Sergio 

 


