
 
 

 
Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°Grado 

“Luigi Capuana” 

Via Trieste, n. 11 - 91028 – Partanna (TP) - Tel./Fax 0924-88327 - 0924-88350 

 

Verbale n 1 Adunanza del consiglio d’ Istituto 

Il giorno 12 Settembre 2014 alle ore 18,00, nei locali della Scuola Secondaria di I° dell’ Istituto 

Comprensivo “ Luigi Capuana “ di Partanna, si riunisce il consiglio d’ istituto su convocazione del 

08/09/2014 prot. n° 4795/A19 per discutere e deliberare i seguenti punti all’ ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente 

2. Surroga 

3. Linee generali di indirizzo 

4. Nuova intitolazione dell’ istituto 

5. Concessione locali 

6. Regolamento consiglio di istituto 

7. Varie ed eventuali 

 

Partecipano alla seduta i sigg. 

Biundo Vita     Dirigente Scolastico 

Ciulla Maria Caterina    componente docenti 

Croco Giuseppe    componente docenti 

Viviano Elisabetta    componente docenti 

Accardo Giusy Anna     componente genitori 

Caracci Vincenzo    componente genitori 

Clemenza Giuseppe    componenti genitori 

Lombardo Salvatore    componente genitori 

Melodia Rocco     componente genitori 

Razza Vito     componente genitori 

Dattolo Nunzio     componente Ata 

Russo Antonino    componente Ata 

Assenti i sigg. 

Amato Francesca    componente docenti 

Atria Nicolò      componente docenti 

Li Vigni Rosalba    componente docenti 

Salvo Michela Anna      componente docenti 

Saladino Antonino    componente genitori 

Savarino Patrizia    componente genitori 

Tedesco Giovanna    componente docenti 

 

Constatata la presenza del numero legale il presidente, signor Melodia Rocco, dichiara aperta la seduta.  

 

Per il punto n° 1 “Lettura ed approvazione verbale seduta precedente” 

Il verbale della precedente seduta consiliare viene letto dal segretario Lombardo Salvatore e viene approvato 

dal consiglio. Si astengono dall’ approvazione il Dirigente Scolastico prof.ssa Biundo Vita e i consiglieri 

Caracci, Croco, Melodia, Viviano e Russo, in quanto assenti alla precedente seduta consiliare. Delibera N°1 

 

 

 



Per il punto n° 2 “Surroga” 

Il Dirigente Scolastico comunica che, con determina n°1 del 05/09/2014, è stata dichiarata decaduta dalla 

carica di componente del Consiglio di Istituto, per la componente docente, la prof.ssa Catalano Francesca in 

quanto trasferita a partire dal 1 settembre 2014 presso altra istituzione scolastica. Accertato che, dall’ esame 

del verbale delle operazioni elettorali per l’ elezione del Consiglio d’ Istituto,  risulta rimasto tra i non eletti il 

prof. Croco Giuseppe, con n° 6 voti di preferenza, lo stesso viene nominato componente del Consiglio d’ 

Istituto fino alla naturale scadenza del medesimo. Il consiglio approva all’ unanimità. Delibera N°2 

 

Per il punto n° 3 “ Linee generali di indirizzo “ 

Vengono delineate dal consiglio alcune linee generali di indirizzo per le attività della scuola in vista della 

predisposizione del Pof. In particolar modo la nostra scuola intende favorire il completo sviluppo delle 

capacità di ogni alunno ad essa affidato e intende curarne la formazione, sia sul piano delle conoscenze e 

delle competenze da acquisire che su quello più ampio della matura assimilazione dei valori della 

cittadinanza democratica. L’obiettivo che si vuole raggiungere attraverso il presente atto è, pertanto, quello 

di assicurare ad ogni allievo il successo scolastico e formativo, mettendo a sua disposizione le risorse umane, 

professionali, i servizi, le strutture e le attrezzature esistenti nell’Istituto. Tale obiettivo viene perseguito 

all’interno delle varie attività formative e progettuali della scuola, con particolare attenzione ai seguenti 

settori strategici: 

 Cittadinanza attiva 

 Sicurezza  

 Educazione alla legalità, educazione alla salute 

 Orientamento e continuità 

 Conoscenza del territorio 

 Prevenzione del disagio 

 Attività volte al recupero ed a favorire le eccellenze 

 Estensione dell’ insegnamento della lingua inglese nella scuola dell’ infanzia 

La scuola si propone di mantenere vivi i rapporti con le famiglie, favorendo la partecipazione dei genitori 

alla vita scolastica dei figli e di attivare iniziative, anche in collaborazione con altri Istituzioni ed Enti che 

operano nel settore della formazione e del sociale al fine di offrire agli alunni maggiori opportunità 

educative. In modo particolare verrà curata la collaborazione con gli Enti locali di riferimento e, per favorire 

l’ avvicinamento dei ragazzi alle istituzioni e dare un loro apporto alla convivenza democratica, la nostra 

scuola si attiverà per l’ istituzione del baby consiglio comunale. Sentiti i membri del consiglio, lo stesso 

delibera all’ unanimità il punto N 3.  Delibera N°3 

 

Per il punto n° 4 “ Nuova intitolazione dell’ istituto “ 

Il Dirigente scolastico comunica al consiglio di aver avanzato al collegio docenti in data …..la proposta di 

nuova intitolazione del nostro Istituto al premio Nobel per la medicina, Rita Levi Montalcini, come punto di 

partenza sul quale fondare la “nuova identità culturale e progettuale “ della nostra scuola, nata dalla fusione 

dell’ I.C Amedeo Savoia Aosta con il Circolo Didattico Luigi Capuana. Il consiglio approva all’ unanimità la 

suddetta intitolazione e la invia all’ Ufficio Scolastico Provinciale che, dopo aver acquisito le valutazioni del 

Prefetto, emanerà il decreto di intitolazione. Delibera N°4 

 

Per il punto n° 5 “ Concessione locali scolastici” 

Il Dirigente Scolastico prende la parola ed informa il consiglio sulle richieste pervenute da parte delle 

seguenti associazioni per l’ uso dei locali scolastici dell’ I.C. “Luigi Capuana”. L’ Another way di Partanna, 

del signor Ranauro, richiede la possibilità di utilizzare gratuitamente i locali della palestra della scuola 

secondaria, per attività sportive,  così come il signor Salvo Gaspare che richiede la concessione dei locali 

della palestra del plesso del Collodi. Le operazioni di pulizia saranno a carico delle suddette associazioni. A 

tal proposito il consigliere Accardo invita il Dirigente Scolastico a vigilare sulla pulizia dei locali concessi, 

viste le lamentele che al riguardo  sono emerse in passato. Il Dirigente Scolastico risponde che verrà a breve 

redatto un preciso regolamento che le ditte e/o associazioni dovranno rispettare pena la revoca della 

concessione dei locali. Alla luce di quanto detto il Consiglio di Istituto approva con voto unanime il punto n° 

4 e la suddetta richiesta. Delibera N°5 

 

 

 

 



Per il punto n° 6 “ Regolamento consiglio istituto “ 

Il Dirigente Scolastico propone di rinviare il suddetto punto alla successiva seduta consiliare in modo da 

consentire ai consiglieri tutti, una approfondita lettura del documento. Il consiglio approva con voto unanime 

il rinvio del suddetto punto. Delibera N°6 

 

Per il punto n° 7 “ Varie ed eventuali “ 

Il Dirigente Scolastico comunica al consiglio che in data 2 settembre 2014 con delibera n°1 il collegio dei 

docenti ha proposto di anticipare l’inizio delle lezioni, per tutti gli ordini di scuola dell’istituto, dal 

17/09/2014, ( data indicata dall’ assessorato regionale all’ istruzione) al 15/09/2014, in modo da prevedere, 

in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’ Offerta Formativa, dei giorni di sospensione delle lezioni, 

nel corso dell’anno scolastico. Sentiti i consiglieri sull’argomento, il consiglio delibera all’unanimità 

l’anticipo dell’inizio delle lezioni proposto dal collegio dei docenti. 

Alle ore 19,15 esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g. il presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

 Il Segretario 

     Lombardo Salvatore 

Il Presidente del Consiglio d’ Istituto 

              Melodia Rocco 

 

 
 


