
VERBALE N.  1  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  02-10-2017   

   

Il giorno 02-10-2017,  alle ore  18,30, presso l’Aula Magna della sede centrale dell’Istituto, via Trieste n. 11, 
si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.:   

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;   

2. Proposte per l'elaborazione dell' integrazione annuale del PTOF; 

3. Assunzione in bilancio: Progetto PON 10862 "Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio 

adolescenziale"; 

4. Concessione locali; 

5. Variazione di bilancio anno 2017; 

6. Notifiche atti e provvedimenti del Dirigente Scolastico; 

7. Esonero per 13 ore del 1 0 collaboratore del Dirigente Scolastico; 

8. Varie ed eventuali   

Presiede il Signor Vito Amato;   

Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale l’insegnante Amato Tanina Grazia   

   

 

Situazione presenze - assenze :                

Componente   Nominativi   P   A   Componente    Nominativi   P   A   

DIR.SCOL.   Vita Biundo   X      DOCENTI   Aiello Silvana     X   

GENITORI   Amato Vito   X         Amato Tanina Grazia   X      

   Clemenza Antonella       X    Biondo Catia Vincenza   X     

   Cordova Simona     X      Cangemi Maria Grazia   X      

   Corso Salvatore   X         Ingoglia Maria Franca   X      

   Di Carlo Michelangelo   X         La Tona Maria    X   

   Musso Giuseppe      X      Melodia Francesca   X      

   Razza Vito   X         Salvo Michela A. M.   X     

   Saladino Antonino   X    PERS.ATA   Dattolo Nunzio    X     

               Viviano Raimondo     X  

   

Il  Presidente, constatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio , dà inizio alla seduta.   

 

  PUNTO  N. 1   O.D.G   LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE   



SINTESI DEGLI INTERVENTI   

Il verbale del precedente Consiglio, già pubblicato sul sito del nostro Istituto e visionato dai membri 
dell’assemblea,  viene posto all’approvazione.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO   

- 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.  13  favorevoli  n. 13         astenuti  n.   0       contrari:  0   

DELIBERA N.1 :  Approvazione del verbale della seduta precedente n.07 del 27- 06 -2017   

   

 PUNTO  N. 2   O.D.G  : Proposte per l'elaborazione dell' integrazione annuale del PTOF 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:    

Il Dirigente Scolastico ricorda ai componenti del Consiglio che il PTOF è il documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, le quali predispongono, entro il mese di 
ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento ( l'a.s. 2016/2017) il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa” . Il piano è rivedibile annualmente e può essere soggetto a varie integrazioni. Per 
l’anno scolastico 2017/18 le proposte per l’elaborazione del PTOF ,coerentemente con i Decreti attuativi della 
legge 107  , riguardano in particolare la disabilità e la valutazione.  
Il Dlgs n. 62 2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 
di Stato, nello specifico prevede: 

 ammissione alla classe successiva per gli alunni del primo ciclo, prevedendo l’ammissione anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione; 

 esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, che viene semplificato nel numero di prove scritte e 
nelle modalità di attribuzione della valutazione finale. Inoltre la presidenza delle commissioni d’esame viene 
attribuita al dirigente scolastico o ad un suo delegato ne caso di impedimento; 

 prove INVALSI, con l’eliminazione della prova scritta a carattere nazionale dall’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione. La prova verrà effettuata in un altro momento dell’anno scolastico e con la sola 
funzione di requisito obbligatorio di ammissione all’esame. Il decreto prevede inoltre l’integrazione delle 
prove di italiano e matematica con una ulteriore sezione per la rilevazione dell’apprendimento della lingua 
inglese; 
 
 Il decreto n.66 2017: Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento 
delle   differenti modalità di comunicazione 

 aggiorna, riorganizza e razionalizza i provvedimenti vigenti in materia di inclusione scolastica. 

 chiarisce chi sono i beneficiari di specifiche misure di inclusione scolastica peculiari per i minori disabili. 

 prevede che, le classi con la presenza di bambini con disabilità certificate non abbiano più di ventidue alunni, 
fermo restando il numero minimo di alunni e studenti per classe previsto dalla normativa vigente. 

La nostra istituzione scolastica.in riferimento agli obiettivi nazionali e regionali, si propone di: 

 Migliorare la qualità dell’inclusione; 

 Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza irregolare) per tutte le 
istituzioni; 

 Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della stessa istituzione scolastica, negli esiti degli apprendimenti 
rilevati nelle prove standardizzate nazionali di ITALIANO e MATEMATICA; 



 Potenziare le competenze di Cittadinanza e Costituzione 
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi è stata privilegiata la didattica laboratoriale con l’attivazione di vari 
laboratori : 

 Scuola dell’infanzia: Laboratorio d’inglese per il terzo anno. 

 Scuola primaria: Recupero, allenamento prove Invalsi (seconde e quinte classi),attività propedeutica alla 
musica 

 Scuola secondaria di primo grado:  
Area motoria : calcio a cinque,flagfootball,ritmica,nuoto; 
Area artistico – musicale: teatro,coro; 
Area potenziamento linguistico: poesia,cineforum,giornalismo,lingua inglese; 
Area manuale-pratica : cucina,tradizioni popolari; 
Area informatica; 
Inoltre saranno attivati laboratori di ceramica, fotografia e scenografia con esperti esterni. 
   

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO   

   

- Sentito il Dirigente Scolastico;   

- Condivisa la validità della proposta  
  

APPROVA   
   

All’unanimità la proposta per l'elaborazione dell' integrazione annuale del PTOF: 

Risultato votazione    presenti  n.  13  favorevoli  n. 13         astenuti  n.   0       contrari:  0   

DELIBERA N.2 : Approvazione delle proposte  per l'elaborazione dell' integrazione annuale del PTOF: 

 

   

PUNTO N.3  O.D.G    Assunzione in bilancio: Progetto PON 10862 "Progetto di inclusione sociale e lotta al 
disagio adolescenziale", 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:    

Il Dirigente Scolastico comunica l’approvazione e il finanziamento del  progetto PON  “Tutti a scuola” – 
Avviso 10862 – FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio – Importo totale 44.856,00 euro. 

Il progetto si articola in sette moduli: 4 scuola primaria, 3 scuola secondaria di primo grado. 

 Sportivamente…volley! 

 Gioco,sport…KicK boxing 

 Liberamente…canto 

 Piccoli cantori crescono 

 Coloriamo il nostro paese 

 Narrarsi…teatrando 

 Matematica ri-creativa 

Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza del C.I. della determina dirigenziale n.119 del 28/09/2017 di 
assunzione in bilancio, Prot.n.6192/C14 in riferimento al Progetto di cui al punto 3: 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

- Presa visione del progetto PON  di inclusione sociale e lotta al disagio adolescenziale", 

- Sentita la comunicazione del Dirigente Scolastico;   

                                                                   Prende  atto  

Dell’assunzione in bilancio del Progetto PON 10862 "Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio 
adolescenziale". (Allegato al presente verbale). 

 

  

Risultato votazione    presenti  n.  13  favorevoli  n. 13        astenuti  n.   0       contrari:  0   

DELIBERA N. 3.  :     Assunzione in bilancio: Progetto PON 10862 "Progetto di inclusione sociale e lotta al 
disagio adolescenziale" 

   

PUNTO N. 4 .   O.D.G Concessione locali; 

 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:    

Il Dirigente Scolastico presenta le seguenti richieste di concessione locali da parte di alcune associazioni 
sportive. 
Le richieste potranno essere accolte solo se non coincidono le richieste dei locali, delle giornate e degli 
orari. 
 

SOCIETA’ SPORTIVE PALESTRA GIORNI 
UTILIZZO 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

Associazione sportiva dilettantistica 
CA.LA.CO. Volley - Partanna 

Plesso “Santa 
Lucia” 

Tutti i giorni 15.00 21.00 

Associazione sportiva dilettantistica 
CA.LA.CO. Volley - Partanna 

Plesso “Capuana” 
via Messina 

Tutti i giorni 15.00 21.00 

Associazione sportiva dilettantistica 
MEETING CLUB - Partanna 

Plesso “Santa 
Lucia” 

Tutti i giorni 15.00 21.00 

A.S.D  TEAM PHOENIX-Partanna  Kick 
Boxing 

Plesso “Collodi” Lunedì-
martedì-
giovedì-venerdì 

17.00 20.00 

S.S.D 101% FIT S.R.L -Salemi Plesso “Collodi” Lunedì-
martedì-giovedì 

19.00 22.00 

Hipsa Club – Partanna Plesso “Collodi” martedì-giovedì 15.00 20.00 

F.C.D Belice Sport - Partanna Plesso “Santa 
Lucia” 

martedì-
venerdì 

15.00 18.30 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

- Visto Il Regolamento di concessione dei locali scolastici vigente  

- Vista le domande dei richiedenti 

DELIBERA 

  

all’unanimità la concessione dei locali, previo incontro con le Associazioni per un accordo sugli orari di 
utilizzo. 



  

Risultato votazione    presenti  n.  13  favorevoli  n. 13         astenuti  n.   0       contrari:  0   

DELIBERA N. 4 : APPROVAZIONE CONCESSIONE LOCALI 

    

PUNTO N. 5 O.D.G.   Variazione di bilancio anno 2017; 

 

Sintesi degli interventi: 

Il Dirigente Scolastico presenta le Variazioni di Bilancio che si allegano al presente verbale. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTE   le variazioni di bilancio (allegate al presente verbale)  

 LE  APPROVA 

 All’unanimità. 

  

DELIBERA N. 5 : Approvazione Variazione di bilancio. 

 

 PUNTO N. 6 O.D.G  Notifiche atti e provvedimenti del Dirigente Scolastico; 

 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:    



 Il D.S. porta a conoscenza del Consiglio tutte le determine dirigenziali emesse dal  06/09/2017 ad oggi:  

- Determina n.78 del 06/09/2017 – prot. n.5377 – Oggetto: Acquisto cappellini – EXE MEDIA S.R.L – 390,40 

euro; 

- Determina n.82 del 11/09/2017 – prot. n.5587/C14– Oggetto: Contratto assistenza Hardware-Software - – 

VIP SYSTEM di Vivirito Paolo – 1.586,00 euro; 

- Determina n.83 del 12/09/2017 – prot. n.5616/C14– Oggetto: Abbonamento rivista “Notizie della scuola”- 

Tecnodid – 110,00 euro 

- Determina n.84 del 12/09/2017 – prot. n.5618/C14– Oggetto: Abbonamento rivista “DDA Difficoltà da 

apprendimento” – Centro Studi Erickson – 56,00 euro; 

- Determina n.85 del 12/09/2017 – prot. n.5620/C14– Oggetto: Abbonamento rivista “Scuola e didattica”- LA 

SCUOLA – 30,00 euro; 

- Determina n.86 del 12/09/2017 – prot. n.5622/C14– Oggetto: Abbonamento rivista “Dirigere la Scuola” - 

“Amministrare la Scuola ”- Giunti Editore – 140,00 euro; 

- Determina n.87 del 12/09/2017 – prot. n.5624/C14– Oggetto: Abbonamento rivista “La Vita Scolastica”- 

Giunti Editore – 91.80 euro; 

- Determina n.88 del 12/09/2017 – prot. n.5626/C14– Oggetto: Abbonamento rivista “Scuola Infanzia”- Giunti 

Editore – 68,20 euro; 

- Determina n.89 del 14/09/2017 – prot. n.5696 – Oggetto: Acquisto tre PC – Uffici di segreteria – VIP SYSTEM 

di Vivirito Paolo – 1.667,50 euro; 

- Determina n.90 del 16/09/2017 – prot. n.5780 – Oggetto: Lavori edili – Progetto PON Az.7 Atelier Creativi – 

ESSEFFE Costruzioni S.R.L – 2.928,00 euro; 

- Determina n.91 del 16/09/2017 – prot. n.5792/C14– Oggetto: Utilizzo Carta di credito; 

- Determina n.92 del 19/09/2017 – prot. n.5815/C14– Oggetto: Acquisto carta A4- STAPLES ITALIA – 1295,76 

euro; 

- Determina n.114 del 27/09/2017 – prot. n.6173/C14– Oggetto: Utilizzo carta di credito; 

- Determina n.122 del 02/10/2017 – prot. n.6279/C22– Oggetto: Determina Autonomia RUP – Acquisizione di 

forniture, per la realizzazione del progetto di cui all’Avviso prot. n.5403 del 16/03/2016; 

- Determina n.123 del 02/10/2017 – prot. n.6280/C22– Oggetto: Decreto incarico progettista/coordinatore 

per il progetto “Energia in movimento”; 

 

IL CONSIGLIO DI  ISTITUTO  

Sentito il Dirigente Scolastico  

VISTE  le determine dirigenziali dal 06/09/2017 ad oggi 

PRENDE ATTO  

dei provvedimenti.  

Risultato votazione    presenti  n.  13  favorevoli  n. 13      astenuti  n.   0       contrari:  0   

 DELIBERA N. 6: Presa d’atto dei provvedimenti dirigenziali  

  

PUNTO 7 O.D.G   Esonero per 13 ore del 1 0 collaboratore del Dirigente Scolastico; 

 



SINTESI DEGLI INTERVENTI:    

 Il Dirigente scolastico comunica ai componenti del Consiglio d’Istituto che la professoressa Valenti Antonina 
in qualità di primo collaboratore del Dirigente Scolastico, vista la complessità dell’istituzione scolastica, sarà 
esonerata per 13 ore dall’attività di insegnamento  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO    

-- Sentito il Dirigente scolastico;  

APPROVA  

  All’unanimità  

  

DELIBERA N.7   Approvazione dell’esonero per 13 ore del 1^ collaboratore  

    

PUNTO  N. 8  O.D.G.  VARIE ED EVENTUALI   

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il Dirigente Scolastico si sofferma sulla delicata questione della vigilanza .La vigilanza sugli alunni è un 
obbligo di servizio del personale scolastico; sul personale gravano , nei confronti degli alunni e delle loro 
famiglie, responsabilità di tipo penale , civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente 
considerate. A tal proposito si apre un vivace dibattito sulla gestione dell’uscita da scuola degli alunni di 
scuola secondaria di primo grado. Alla luce delle ultime sentenze, che in caso di infortuni all’uscita da scuola, 
addebitano la responsabilità civile e penale al Dirigente Scolastico e all’insegnante in servizio dell’ultima ora, 
si ravvisa la necessità di formule che tutelino gli insegnanti e li pongano al riparo da eventuali contenziosi.A 
tal proposito il Consiglio d’istituto ritiene opportuno una riflessione approfondita sulla questione da parte 
del Dirigente Scolastico, nell’attesa di direttive da parte del MIUR. 

   

La seduta è sciolta alle ore  20,30   

   

                                                                           

                      Il segretario                                                                             Il Presidente del Consiglio di Istituto  

   Prof.ssa Tanina Grazia Amato   Sig. Vito Amato 

 


