
VERBALE N. 2  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20/10/2016 
 
Oggi   20/10/2016  alle ore  19.00   presso la sede dell’I.C.S. “Rita Levi-Montalcini”  si è riunito il 
Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.: 
1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
2- Progetti di ampliamento dell’offerta formativa con docenti esterni 
3- Approvazione variazione Ptof 
4- Modifiche al calendario scolastico 
5- Progetto “Sport di classe”  Scuola Primaria 
6- Progetto Pon “Inclusione sociale e lotta alla dispersione” 
7- Progetto Campionati Studenteschi 
8- Chiusura pre-festivi 
9- Presa d’atto Determine Dirigenziali 
10- Varie ed eventuali 
Presiede il Sig.  Melodia Rocco 
Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale l’insegnante:  Rosalba Li Vigni 

 
Situazione presenze-assenze: 

Componente Nominativi P A Componente Nominativi P A 
GENITORI Accardo Giusy Anna  X 

DOCENTI 
Amato Francesca    X 

 Caracci Vincenzo X   Atria Nicolò X  
 Clemenza Giuseppe X   Ciulla Maria Caterina  X 
 Lombardo Salvatore  X  Croco Giuseppe  X 
 Melodia Rocco X   Li Vigni Rosalba X  
 Razza Vito X   Salvo Michela A. Maria  X 
 Saladino Antonino  X  Tedesco Giovanna  X 
 Savarino Patrizia X X  Viviano Elisabetta X  
DIR.SCOL. Biundo Vita  X  PERS.ATA Dattolo Nunzio X  
     Russo Antonino     X 
 
Il Presidente, constatata la presenza  del numero legale dei membri del C.d.I., dà inizio alla seduta. 
 
PUNTO  N. 1  O.D.G.  Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Sentito il Segretario che legge le delibere del Verbale n. 1 della seduta precedente; 
pubblicato sul sito istituzionale della scuola; 

- Constatato che nessuna osservazione è stata sollevata in merito; 
- Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento del Consiglio di Istituto vigente; 

 
DELIBERA 
 

all’unanimità l’approvazione del suddetto verbale. 
Risultato votazione    presenti  n.  10  favorevoli  n. 10          astenuti  n.   0       contrari:  0 
DELIBERA N. 1 Approvazione verbale della seduta precedente.   
 
PUNTO  N. 2  O.D. G Progetti di ampliamento dell’offerta formativa con docenti esperti esterni 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Dirigente Scolastico illustra i progetti  da realizzare con l’intervento di docenti esperti esterni, coerenti 
con le linee di indirizzo dello Stesso, con il PTOF, con il Piano di miglioramento e che vanno ad 
ampliare l’offerta formativa: 
-  “L’antica Selinunte e gli archeologi del domani” durata: 30 0re,  a cura  della dott.ssa 

archeologa Linda Adornato e del dott. Archeologo Filippo Pisciotta; 



- “Partanna  nella storia e nell’arte” di 16 ore  per  le classi seconde della Scuola 
Secondaria di 1 grado con docente esperto esterno: dott.ssa Rosalia Teri; 

- “La Valle del Belice, ieri e oggi”  di 12 ore per le classi terze della Scuola Secondaria di 1 
grado con docente esperto esterno: dott.ssa Rosalia Teri; 

- Partanna nella preistoria di 8 ore per le classi quarte della Scuola Primaria con docente 
esperto esterno: dott.ssa Rosalia Teri; 

- Coding  per  Scuola Secondaria di 1 grado - 30 ore -   con docente esperto esterno : Ing. Silvio 
Mistretta; 

- Progetto “I-code” per la Scuola Primaria  20 ore con docente esperto esterno, Prof Pernice. 
- Scacchi  progetto laboratoriale: n.2 corsi  di  50 ore ciascuno con docente esperto esterno, sig. 

Filipo Guirreri. 
- Corso di lingua inglese (con costi a carico delle famiglie) con docente di madre lingua inglese in 

convenzione con  Centro  Studi  Map di Partanna (20-30 ore) con la possibilità della certificazione,  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
- Sentito il Dirigente Scolastico; 
- Visti i progetti e la loro valenza culturale, educativa e formativa; 
- Vista l’ esigenza  di reperire competenze non presenti all’interno dell’Istituzione scolastica, atte a 

realizzare i sopracitati progetti; 
- Vista l’esigenza di sottoscrivere  una convenzione con il Centro  Studi  Map di Partanna per la 

realizzazione del Corso di lingua inglese ( con costi a carico delle famiglie) con docente di madre 
lingua inglese 

- Vista la Convenzione; 
-  A seguito proficua discussione; 

APPROVA 
 

All’unanimità tutti i progetti di ampliamento dell’offerta formativa in collaborazione con i docenti 
esperti esterni e la sottoscrizione della convenzione di cui sopra, che si allega al presente 
verbale. 
Risultato votazione:   presenti  n. 10  favorevoli  n. 10             astenuti  n. 0       contrari:  0 
DELIBERA N. 2 Approvazione Progetti di ampliamento dell’offerta formativa con docenti  esperti 
esterni e Convenzione con Centro  Studi  Map di Partanna per Corso di lingua inglese 
 
 
PUNTO  N. 3  O.D. G Approvazione variazione PTOF 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Dirigente Scolastico illustra il PTOF sottoposto a revisione e i progetti  annuali di ampliamento 
dell’offerta formativa proposti dai consigli di intersezione, di interclasse e di classe della Scuola 
dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di 1 grado. Tutti i progetti   sono coerenti con le 
linee di indirizzo dello Stesso, con il PTOF, con il Piano di miglioramento.  

 Progetto Accoglienza (per tutte le prime classi e sezioni) 
 In viaggio con Ulisse (Infanzia) 
 Una scuola per tutti (Primaria) 
 Progetto Drammatizzazione (plesso Collodi) 
 Progetto Natale (plesso Collodi) 
 Carnevale (plesso Collodi) 
 Io mi esprimo (Primaria) 
 Progetto innovazione a scuola (Primaria Plesso Collodi) 
 Progetto Clil di geografia (Secondaria) 
 Crescere insieme (Secondaria) 
 Giornalisti in erba (Secondaria) 
 Narrativa a teatro (Secondaria) 
 Impariamo con Edmodo (Secondaria) 
 Hippo Competition (Secondaria) 
 Giochi Matematici (Primaria e Secondaria) 
 Disperdiamo la dispersione. 
 Stage a Londra  
 Laboratori annuali nella scuola Primaria organizzati secondo le tre grandi tematiche 



individuate e condivise: 
             per le classi prime  sono previste attività laboratoriali che verteranno sui   giochi logico-

matematici ed espressivo-linguistici; per le classi seconde e terze le attività verteranno 
sulla conoscenza e il rispetto dell’ambiente e del territorio;  le classi quarte e quinte  
approfondiranno aspetti vari relativi alla Cittadinanza e Costituzione. 

 Laboratori annuali nella Scuola Secondaria di 1 grado: traforo, giochi popolari,  
informatica, scientifico, tradizioni popolari, teatro 1-2, strumentazione 1-2, coding 1-2, 
scacchi1-2, matematica in cucina, ritmica, decoupage, coro, ceramica. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Sentito il Dirigente Scolastico; 
- Visti i progetti e la loro valenza culturale, educativa e formativa; 
- Viste le proposte delle attività laboratoriali; 
- A seguito proficua discussione; 

APPROVA 
All’unanimità il PTOF revisionato con  tutti i progetti annuali di ampliamento dell’offerta 
formativa. 
Risultato votazione    presenti  n. 10   favorevoli  n. 10            astenuti  n. 0       contrari:  0 
DELIBERA N. 3  Approvazione modifica Ptof 

 
PUNTO  N. 4  O.D.G   Modifiche al calendario scolastico 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il DS, portando la voce delle famiglie e  dei docenti che prevedono un’assenza di massa per il 2 
Novembre,  propone  la sospensione delle attività didattiche in tale data,  nel rispetto delle tradizioni 
del nostro paese e  per consentire alle famiglie la visita ai propri defunti. Inoltre per consentire la  
sospensione delle attività didattiche  nella data del 7 Gennaio, sabato, per la quale si prevede forte 
assenteismo da parte dei ragazzi (la scuola dell’infanzia ha il sabato libero) propone per la scuola 
Primaria e Secondaria di posticipare  di un giorno l’inizio delle vacanze natalizie al 23 dicembre e  
sospendere le attività nel sabato del 7 gennaio 2017. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto      il calendario scolastico regionale anno scolastico 2016-17 , nota n.2672 del 31 maggio 2016,                                                                                        
che prevede 206  Giorni utili   di scuola; 

Visti       gli artt.   10  e 74 del D.L.vo 297/94 ;  
Visto     l’art.74 del D.Lgs 297/94; 
Visto    l'art. 5 comma 2 del DPR 275/99: "2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono  

stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano 
dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del 
calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, 
lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".   Ciascuna Regione, ai sensi 
dell’art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 stabilisce per le scuole del 
proprio territorio, il calendario scolastico: inizio e termine delle lezioni, delle vacanze 
natalizie e pasquali, e altri momenti di sospensione delle attività didattiche. Nel limite 
dei 200 giorni è prevista poi una possibilità minima di adattamento delle singole 
istituzioni in virtù della loro autonomia; 

Visto     che l’inizio dell’anno scolastico ha avuto inizio con n.2 giorni di anticipo 
APPROVA 

All’unanimità la sospensione delle attività didattiche per il 2 novembre del 2016 e per il  7 gennaio 
2017. Quest’ultimo giorno viene recuperato anticipatamente, per la Primaria e per la  Secondaria di 1 
grado, il 22 dicembre 2016.  
Risultato votazione presenti n. 10     favorevoli N. 10       astenuti n.0       contrari: n.0 
DELIBERA  N. 4 Approvazione modifiche al calendario scolastico 

 
 
PUNTO  N. 5  O.D.G  Progetto “Sport di classe”  Scuola Primaria 
SINTESI DEGLI INTERVENTI  
Il Dirigente Scolastico fa  presente che già da qualche anno la nostra istituzione ha abbracciato il 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu02.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/aut3.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/sdlvol59.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/sdlvol59.html


progetto “Sport di classe” proposto dal Coni, con risultati positivi e valide ricadute educative 
sull’utenza. Premesso che questo progetto è realizzabile solo nelle scuole in cui l’organizzazione oraria 
settimanale preveda due ore di educazione fisica,   si è nelle condizioni di fruire di questa opportunità 
educativa: delle due ore settimanali previste nel nostro curricolo, 1 ora  verrà gestita da un esperto in 
scienze motorie per due ore mensili. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Sentito il Dirigente Scolastico che illustra ampiamente il progetto “Sport di classe” rivolto a tutte 
le classi della Scuola Primaria dell’Istituto; 

- sentiti i docenti del Collegio che manifestano interesse all’iniziativa, dopo breve dibattito,  
 

APPROVA 
all’unanimità Il progetto di seguito descritto: 
 
SPORT  DI CLASSE  SCUOLA PRIMARIA 
Caratteristiche: 

• coinvolgimento di tutte le classi dalla 1A alla 5A delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, 
paritarie sedi di Scuola Primaria per l’anno scolastico 2016/17 a partire da novembre 2016; 

• insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali impartite dal docente titolare 
della classe; 

• coinvolgimento dei docenti di Educazione fisica eventualmente assegnati sull’organico 
dell’autonomia per effetto della Legge 107/2015; 

• inserimento della figura del Tutor Sportivo Scolastico all’interno del Centro Sportivo Scolastico 
per la Scuola Primaria come figura a supporto dell’Istituzione scolastica; 

• affiancamento del Tutor all’insegnante titolare della classe per due ore mensili in compresenza 
durante le lezioni di Educazione fisica e realizzazione delle altre attività trasversali previste dal 
progetto; 

• piano di informazione/formazione iniziale ed in itinere del Tutor sportivo scolastico; 
• coinvolgimento dell’insegnante titolare della classe e del docente referente per l’Educazione 

fisica di plesso in momenti informativi sull’attuazione del progetto; 
• realizzazione di attività che prevedono percorsi d’inclusione degli alunni con “Bisogni Educativi 

Speciali” (BES) e con disabilità; 
• realizzazione dei Giochi di primavera nella seconda metà del mese di marzo e dei Giochi di 

fine anno scolastico che si terranno a partire dalla metà del mese di maggio; 
• realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto, aventi ad oggetto i 

corretti stili di vita ed i principi educativi dello sport; 
• coinvolgimento delle Regioni e degli Enti Locali in eventuali implementazioni e sinergie relative 

al progetto Sport di Classe; 
• compatibilità con altre progettualità promosse dagli Uffici Scolastici Regionali, Enti e Organismi 

del territorio, riferite alla promozione ed al potenziamento dell’Educazione fìsica nella scuola 
primaria. 

Durata del progetto: a partire da novembre 2016 e per tutto l’anno scolastico.  
Risultato votazione    presenti  n. 10   favorevoli  n. 10             astenuti  n. 0       contrari:  0 
DELIBERA N.  5  Approvazione Progetto “Sport di classe”  scuola primaria 

 
PUNTO  N. 6  O.D.G  Progetti: 

1. Pon “Inclusione sociale e lotta alla dispersione”, 
2. “Curricoli digitali” 
3. Legalità 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il DS illustra i vari progetti: 

1. “Scuola al Centro”, “ PON per la Scuola - Competenze ambienti per l’apprendimento”. “ 
Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio”.  

Il progetto è rivolto agli alunni della Primaria e della Secondaria ed ha  come obiettivo il  contrasto alla 
dispersione scolastica, l’ inclusione sociale e la valorizzazione della scuola come comunità attiva, 
aperta al territorio, quindi,  luogo civico. 
Si articola in moduli scelti in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  P.T.O.F. e P.O.F., di 
cui 4 moduli obbligatori, quali: 



2 moduli di potenziamento competenza di base; 
2 moduli di sport-educazione motoria; 
gli altri moduli verranno scelti, tra quelli indicati dal Ministero, sulla base delle esigenze formative degli 
alunni e delle offerte del territorio. 
Verranno impegnati 15-30 alunni per modulo. 
Il Progetto “Inclusione sociale e lotta alla dispersione” rientra nelle attività FSE PON 2013/2020.  
Tale progetto pertanto  consta di 6 moduli: 
2 moduli di ampliamento delle abilità di base (italiano e matematica) di 30 ore ciascuno 
1 modulo di attività grafico-pittorica (60 ore) 
2 moduli di attività motoria 
1 modulo di attività musicale (30 ore) 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
- Sentito il Dirigente scolastico; 
- Dopo una breve discussione;  

APPROVA 
 all’unanimità l’adesione al progetto. 

Risultato  votazione    presenti  n. 10    favorevoli  10  astenuti   0     contrari:  0 
DELIBERA N. 6  Approvazione Progetto Pon “Inclusione sociale e lotta alla dispersione” 

2. Curricoli Digitali. 
 Progetto promosso dal MIUR nell’ambito del  PNSD, Avviso Pubblico 0011080 del 23-09-2016, 
Realizzazione di Curricoli Digitali. 

 Il DS illustra il progetto dal titolo  “La Via delle pietre” e propone di aderire alla rete costituita da tutte le 
scuole di Castelvetrano, dal Comprensivo di Santa Ninfa e dal Comprensivo I.C. “Pirandello-
S.Giovanni Bosco” – Campobello  che sarebbe la scuola capofila.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
- Visto l’Avviso Pubblico 0011080 del 23-09-2016 
- Sentito il Dirigente scolastico 
- Dopo una breve discussione,  

APPROVA 
 all’unanimità l’adesione alla rete per la realizzazione del progetto: “La Via delle pietre” 

Risultato  votazione    presenti  n. 10    favorevoli  10   astenuti   0     contrari:  0 
DELIBERA N. 7  Approvazione  Adesione alla Rete per il Progetto “La Via delle pietre” - Curricoli digitali 
rete 

3. Legalità. 
Progetto Legalità “Lungo il volo di Dike”  Bando art. 10 del DM n.663 del 01-09-2016. 

Il DS sottolinea  l’ opportunità di costituirsi in rete con scuola capofila I.C. “Pirandello-S.Giovanni 
Bosco” – Campobello per realizzare il progetto; 

Il Consiglio 
 Visto l’art. 10 del DM n.663 del 01-09-2016 
 Sentito il DS; 
 Dopo una breve discussione 

Approva 
all’unanimità. l’adesione alla rete per la realizzazione del Progetto Legalità “Lungo il volo di Dike”  
Bando art. 10 del DM n.663 del 01-09-2016 
Risultato  votazione    presenti  n. 10    favorevoli  10   astenuti   0     contrari:  0 

DELIBERA N. 8 Approvazione adesione alla rete per il Progetto  “Lungo il volo di Dike”  

 
PUNTO  N. 7  O.D.G. Progetto Campionati Studenteschi 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 IL Dirigente scolastico di partecipare ai Campionati Studenteschi. La disponibilità offerta da un 
insegnante in ore extracurricolari consentirà lo svolgimento delle attività in tempi pomeridiani, 



aprendo ancora una volta la scuola al territorio e ampliando la propria offerta formativa. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

- Sentito il Dirigente scolastico 
APPROVA 

 all’unanimità la partecipazione ai campionati studenteschi. 
 
Risultato votazione    presenti  n. 10    favorevoli  10   astenuti   0     contrari:  0 
 
DELIBERA N. 9 Approvazione partecipazione  Campionati Studenteschi 
 
PUNTO  N. 8 O.D.G.  Chiusura pre-festivi  
SINTESI DEGLI INTERVENTI  
Il Dirigente Scolastico  premettendo  che la chiusura nei giorni pre-festivi è consentita solo a 
condizione che sia in atto la sospensione delle attività didattiche, su proposta del personale ATA, 
invita il Consiglio ad esprimersi sulla chiusura della scuola  nelle  giornate del 24 dicembre, 31 
dicembre 2016, 5 gennaio e 7 gennaio 2017 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
- Sentito il Dirigente scolastico 

APPROVA 
 all’unanimità la chiusura della scuola nei prefestivi del 24 dicembre, 31 dicembre 2016, 5 gennaio e 7 
gennaio 2017 
Risultato votazione    presenti  n. 10    favorevoli  10   astenuti   0     contrari:  0 
 
DELIBERA N.  Approvazione chiusura pre-festivi 
 
PUNTO  N. 9 O.D.G.   Presa d’atto Determine Dirigenziali 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Dirigente mette a disposizione del Consiglio le determine dirigenziali per prenderne visione.  
Determina di indizione di gara per il rinnovo dell’assicurazione 
Determina per la gara dell’acquisto del materiale di facile consumo  
Determina per l’acquisto di un fornellino e un frigorifero agli Asili Nido 
Determina per l’acquisto dell’abbonamento “Notizie della  scuola” 
Determina per lavori relativi all’impianto di telefonia nel plesso di via Messina 4 
Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 
Risultato votazione    presenti  n.9    favorevoli  9   astenuti   0     contrari:  0 
DELIBERA N. 9 Presa d’atto Determine Dirigenziali 

 
PUNTO  N. 10 O.D.G.  Varie ed eventuali 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
  Non si registrano interventi. 
Risultato votazione    presenti  n.  favorevoli     astenuti       contrari:   
 
La seduta è sciolta alle ore 20.10  
 
Il segretario                                                                                       Il Presidente del Consiglio di Istituto 
_______________________                                                  __________________________ 
 


