
VERBALE N.  2   DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  12-10-2018 
 

Il giorno 12-10-2018,  alle ore  19,00, 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. Approvazione sezione annuale 2018-19 del PTOF 2016-19;   

3. Variazioni di bilancio;  

4. Notifiche atti e provvedimenti del Dirigente Scolastico; 

5. Attivazione Gruppo Sportivo e adesione progetti “Sport in classe” e “Racchetta di classe” 

5 bis. Costituzione Rete Scuol@Agenda 2030; 

5 ter. Elezione n.1 docente e n.2 genitori per la costituzione del Comitato di Valutazione dei docenti; 

6. Varie ed eventuali;  

Presiede il Signor Amato Vito;    

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  Amato Tanina Grazia    X   

GENITORI  Amato Vito    X    Biondo Catia Vincenza    X     

 Clemenza Antonella     X   Cangemi Maria Grazia    X  

 Cordova Simona     X    Conte Salvatore  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  



Risulta presente il DSGA Noto Maria  
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 dell’ Istituto Comprensivo Rita Levi-
Montalcini 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.15  favorevoli  n. 15         astenuti  n.   0       contrari:  0    

DELIBERA N.1 :  Approvazione del verbale della seduta precedente n.1 del 03-09-2018 

 

PUNTO  N. 2   O.D.G APPROVAZIONE SEZIONE ANNUALE 2018-19 DEL PTOF 2016-19;   

SINTESI DEGLI INTERVENTI    
Il Dirigente Scolastico ricorda al Consiglio che il Piano triennale dell’offerta formativa è il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica e ne esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, sulla base delle esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; ed è rivedibile annualmente e può essere 
soggetto a varie integrazioni. 
Per l’anno scolastico 2018/19 il Dirigente Scolastico illustra i progetti annuali di ampliamento dell’offerta 
formativa proposti dai consigli di intersezione della Scuola dell’Infanzia, di interclasse della scuola 
Primaria e di classe della Scuola  Secondaria di 1 grado. Tutti i progetti sono coerenti  con il PTOF e  
con il Piano di miglioramento; i progetti permanenti sono presenti nel PTOF; i progetti annuali e tutte le 
attività di laboratorio sono inclusi nel POF annuale 2018-19. 
PROGETTI SEZIONE ANNUALE PTOF ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Denominazione Docente Referente Plesso Soggetti coinvolti 

Happy days Lucchese Gaspare Santa Lucia Alunni terze sezioni 

Siamo fatti così Eleonora Rallo Tutti i plessi Alunni terze sezioni 

Carnevale in fiabe Volpe Antonella Capuana Tutti gli alunni 

Odissea in musical Messina Roberto Capuana Gruppi di alunni classi 4-5 

Si va in scena Ingoglia Maria Franca Santa Lucia 21 alunni della classe 5E 

Musica maestro Sciacca Ivana Santa Lucia Gruppi di alunni classi 2-3-4-
5- 

Inclusione e archeologia La Tona Collodi 3A 



Carnevale Li Vigni Collodi Tutti gli alunni 

Christmas JumperDay Li Vigni Rosalba Collodi Tutti gli alunni 

Scrittori di classe “Progetto 
Ambiente” 

Aiello Vito Sede Centrale Tutti gli alunni delle classi 
aderenti al progetto 

Fucina in…canto Tamburello Giuseppe Sede Centrale Gli alunni delle classi 4,5 
primaria e 1,2,3 secondaria 

I- PEERsbullo Amato Tanina Sede Centrale Alunni Classi Prime 
secondaria 

ALTRI PROGETTI 
DENOMINAZIONE PROGETTO REFERENTE DESTINATARI 
Accoglienza Li Vigni Tutti gli Alunni Classi Collodi 
Educazione stradale Aiello Vincenza Scuola Primaria 
Legalità Aiello Vincenza Tutti gli alunni classi 4 e 5   
Flauto: anch’io Sciacca Ivana 5E 
Musichiamo in armonia Sciacca >Ivana IE 
Cittadinanza e Costituzione Amato Francesca  5E 
Continuità  Sciacca Ivana Alunni classi ponte 
Educazione alla salute Tedesco Giovanna Alunni classi prime 
Una scuola per tutti Pantano Antonina Alunni classi 1,2,3,4 scuola 

Primaria 
Studio assistito Muratore Grazia Un alunno classe 3E S. Lucia 
Studiando si impara Vaccara Maria Virginia Alunni in difficoltà S, Lucia 
Portiamo aria nelle scuole Li Vigni Rosalba Alunni genitori, docenti, personale 

ATA 
Lo spreco alimentare. Se lo 
conosci lo eviti. 

Rotary – Roberta Parla Alunni 4,5Pprimaria e 1,2 
secondaria. 

Modigliani esposizione interattiva Gucciardo Elisabetta  
Concorso:I giovani ricordano la 
Shoah 

Funzione strumentale 
area 1 

Tutti gli alunni 

Musical Falcon-Borsellino Sciuto Serena Tutti gli alunni scuola secondaria 
 

LABORATORI SCUOLA PRIMARIA 
PLESSO SANTA LUCIA 
Cittadinanza e costituzione 5^E  
L’Odissea…per riflettere e creare 4^E 4^F 
Educazione stradale 3^E 
Educazione stradale 2^E 
Creare manipolando: piccole mani creano 1^E 
Alla ricerca della storia 3^F 
PLESSO COLLODI 
Tra favole, fiabe e racconti 2^A e 3^A 
Creo, imparo e riciclo…..divertendomi  4^A e 5^A 



Imparare ad imparare: le regole per diventare futuri cittadini 1^A, 1^B, 2^B 
PLESSO CAPUANA 
Pasticcio e mi diverto 1^C e 1^D 
Un mondo di regole 2^D 
A scuola con arte 2^C 
Fantasia e creatività 3^C e 3^D 
Viaggio tra realtà e fantasia 4^C 
Io turista nel mio paese 4^D 
Uno sguardo al passato… per vivere il presente 5^C e 5^D. 
 

LABORATORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Area motoria : calcetto ,flagfootball, ginnastica multifunzionale; 
Area artistico – musicale: teatro,coro;  
Area potenziamento linguistico: cineforum,giornalismo,studio del dialetto, scrittura creativa; 
Area scientifica:telescienziando; 
Area manuale-pratica : cucina,progettazione e costruzione di oggetti,ceramica, scacchi;  
 
Il Ds comunica: 

- L’avvio dei moduli previsti dai Progetti di cui all’Avviso AOODGEFID/Prot. 1953 del 21/02/2017 
competenze di base “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

- L’ avvio del progetto “Le nuove ragazze Stem 2.0” con la formazione docente e la fase 
laboratoriale con gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 
 

 
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 di proficua discussione; 

APPROVA 
All’unanimità il PTOF revisionato nella sua sezione annuale 2018-19, con tutti i progetti annuali di 
ampliamento dell’offerta formativa 
La sezione annuale si allega al presente verbale. 

Risultato votazione :   presenti  n.15  favorevoli  n. 15         astenuti  n.   0       contrari:  0 

DELIBERA N.2 :  Approvazione sezione annuale 2018-19 del PTOF 2016-19 

 



PUNTO N.3  O.D.G    : VARIAZIONI DI BILANCIO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:   
Il Dirigente Scolastico dà la parola al DSGA che comunica che si è resa necessaria una variazione 
di bilancio con prelevamento dalla disponibilità finanziaria da programmare per l’esercizio 
finanziario 2018 di : 

- € 7.500,00 per finanziare il progetto “Lo psicologo a scuola” e per l’attivazione dei laboratori di 
ceramica, calcetto, scacchi, inclusione e archeologia che prevedono la collaborazione di un 
esperto esterno; 

- € 1.500+IVA da versare alla scuola capofila IISS “Cipolla-Pantaleo-Gentile” di Castelvetrano 
della “Rete scuola digitale” per l’individuazione del DPO –sul mercato elettronico con i 
requisiti di carattere generale prescritti dalla normativa privacy. 

Oltre alle variazioni con prelevamento dalla disponibilità finanziaria, il DSGA rende note le variazioni 
di bilancio per assegnazione finalizzata: 

13/09/2018 VARIAZ FINALIZZATA PROGETTO " LE NUOVE RAGAZZE STEM " 2.0 - Il 
EDIZ ANNI 2018-2019 

10.000,00 

12/10/2018 ASSEGNAZIONE SOMME PER FUNZIONAM. AMM. VO E DIDATTICO 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SETT. DIC. 2018 

170,00 

12/10/2018 ASSEGNAZIONE PER SERVIZI Dl PULIZIA E ALTRE AUSILIARIE -
SETT. DIC. 2018 

29.564,53 

 
 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO      
- Sentito il Dirigente scolastico; 
- Sentita la relazione del DSGA 
- Visto il Decreton.140 del 13/09/2018 
- Dopo aver preso visione della variazione di bilancio con prelevamento dalla 

disponibilità finanziaria 
- Dopo aver preso visione della variazione di bilancio per assegnazione finalizzata 

APPROVA   
 

All’unanimità le  variazioni  da programmare per l’esercizio finanziario 2018 
 

Risultato votazione  :  presenti  n.15  favorevoli  n. 15       astenuti  n.   0       contrari:  0 

DELIBERA N.3: Approvazione della variazione di bilancio 

 
 



PUNTO  N. 4  O.D.G. NOTIFICHE ATTI E PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Il D.S. porta a conoscenza del Consiglio tutte le Determine Dirigenziali emesse dal 04/09/2018 ad oggi:  
- Determina n.131 dell’ 05/09/2018 – – prot. n.5193/C14 - Nomina Commissione di gara per 

l’affidamento del servizio RSPP per l’anno scolastico 2018/19 
- Determina n.132 del del 06/09/2018 – prot. n.5204/B19 – Oggetto: Decreto di pubblicazione 

elenchi alunni delle classi e delle sezioni della scuola secondaria di primo grado, della primaria e 
della scuola dell’infanzia. 

- Determina n.133 del del 07/09/2018 – prot. n.5238/A34 – Oggetto: adozione della “Settimana corta” 
– Inizio anno scolastico 2018/19. 

- Determina a contrarre n.134 del 07/09/2018 – prot. n.5236/C14 – Oggetto: Acquisto registri di 
classe – Casa Editrice La Siciliana & C.S.N.C Marsala- 363,56 euro. 

- Determina  n.135 del del 07/09/2018 – prot. n.5196/C14 – Oggetto: Pubblicazione graduatoria in 
riferimento al Bando per il reclutamento Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P) 
ai sensi del D.Lgs 09/04/2008 n.81 (a.s. 2018/2019) di cui al Bando ad evidenza pubblica prot. 
4884/C14 del 06/08/2018. 

- Determina a contrarre n.136  del 07/09/2018 – prot. n.5248/C14 – Oggetto: Acquisto cappellini – 
Fashion House di Signorello Dario – Castelvetrano-  298,50 euro. 

- Determina a contrarre n.137  del 10/09/2018 – prot. n.5256 – Oggetto: Rinnovo assistenza software 
AXIOS – VIP SYSTEM di Vivirito Paolo - Partinico-  1.586,00 euro. 

- Determina a contrarre n.138  dell’ 11/09/2018 – prot. n.5271/14 – Oggetto: Acquisto materiale 
didattico alunni con handicap - Borgione centro didattico S.R.L San Maurizio Canavese –  75,90 
euro. 

- Determina a contrarre n.139  del 12/09/2018 – prot. n.5302/C14 – Oggetto: Acquisto materiale 
pulizia a.s. 2018/2019 – Centro Detersivi Gioia – Partanna -  2.747,72 euro. 

- Determina a contrarre n.140  del 13/09/2018 – prot. n.5312/C14 – Oggetto: Acquisto materiale per 
il progetto “Le nuove Ragazze Stem 2.0” – Informatica Commerciale S.P.A – Palermo-  2.958.20 
euro. 

- Determina a contrarre n.144  del 18/09/2018 – prot. n.5414/C14 – Oggetto: Acquisto strumenti 
musicali  – Magic Music SRL – Mazara del Vallo-  495,00 euro. 

- Determina a contrarre n.145  del 19/09/2018 – prot. n.5435/C14 – Oggetto: Manutenzione 
periodica estintori – Antincendi Valle del Belice – Castelvetrano-  701,50 euro. 

- Determina a contrarre n.146  del 19/09/2018 – prot. n.5442/C14 – Oggetto: Acquisto Kit  scaffali per 
archivio materiale  – Gargano Filippo & Figli SRL – Partanna -  348,68 euro. 

- Determina a contrarre n.152  del 26/09/2018 – prot. n.5620/C14 – Oggetto: Acquisto materiale 
cancelleria  – Staples Italia – Castelletto Cervo –   104.79 euro. 

- Determina a contrarre n.156 dell’ 01/10/2018 – prot. n.5761/C14 – Oggetto: Determina a contrarre 
per l’acquisizione di materiale di facile consumo con la procedura ordinaria ,ai sensi del D.I n.44 
del 2001. 

- Determina a contrarre n.159 del 02/10/2018 – prot. n.5803/C14 – Oggetto: Determina a contrarre 
per l’affidamento della concessione del servizio di ristoro interno,attraverso distributori automatici 
di bevande e snack con  la procedura ordinaria ,ai sensi del D.I n.44 del 2001 

- Determina a contrarre n.166  del 09/10/2018 – prot. n.6008/C14 – Oggetto: Acquisto registri firme 
personale docente – Casa Editrice La Siciliana & C.S.N.C - Marsala- 147,50 euro. 



- Determina a contrarre n.167  del 09/10/2018 – prot. n.6015/C14 – Oggetto: Manutenzione porte e 
finestre-LA.FE.AL - Partanna - 340,40 euro. 

- Determina a contrarre n.171  del 12/10/2018 – prot. n.6008/C14 – Oggetto: Determina a contrarre, 
in affidamento diretto, per uso campi calcio – FREE-Time –Partanna -1.050.00 euro. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
- Sentito il Dirigente Scolastico   
- VISTE le Determine dirigenziali dal 12/10/2018 ad oggi  

 
 PRENDE ATTO  

 dei provvedimenti.  

Risultato votazione: presenti n. 15  favorevoli n. 15 astenuti n. 0 contrari: 0  

DELIBERA N.4 :  Presa d’atto dei provvedimenti dirigenziali 

 

PUNTO  N. 5  O.D.G: ATTIVAZIONE GRUPPO SPORTIVO E ADESIONE PROGETTI “SPORT IN CLASSE” E 
“RACCHETTA DI CLASSE” 

 Il Dirigente Scolastico, considerato il gradimento da parte degli alunni delle attività motorie realizzate 
nell’anno precedente, le ripropone relativamente a : “Gruppo Sportivo”, “Sport in classe” “Racchette di 
classe” ; si tratta di attività sportive promosse dal MIUR congiuntamente con il CONI per “Sport di 
classe” e “Racchetta di classe” 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Considerata la valenza educativo-didattica delle attività motorie realizzate nell’anno precedente;  
- Visto il gradimento manifestato dagli alunni e dalle loro famiglie;  
- Vista la disponibilità dei docenti di educazione fisica; 

APPROVA 
 
all’unanimità l’attivazione del Gruppo sportivo e l’ adesione ai progetti “Sport in classe” e “Racchetta di 
classe”. 
 

Risultato votazione: presenti n. 15  favorevoli n. 15 astenuti n. 0 contrari: 0  

DELIBERA N.5: Approvazione del progetto “ Gruppo Sportivo” e  adesione ai progetti “Sport in 
classe” e “Racchetta di classe”. 

 

PUNTO  N. 5 bis  O.D.G : COSTITUZIONE RETE SCUOL@ AGENDA 2030; 



Il DS comunica che l’anno scorso la classe III D ha partecipato al concorso nazionale “Facciamo 17 
Goal” e si è classificata al secondo posto nella sezione della Scuola Secondaria di I grado. Il concorso è 
stato promosso dal MIUR con lo scopo di favorire la conoscenza, la diffusione e l’assunzione degli stili di 
vita previsti nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. L’Agenda 2030 è un programma d’azione per 
le persone, il pianeta e la prosperità ,sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU.Il MIUR ha proposto la costituzione di una rete di tutte le scuole del territorio italiano che si 
sono classificate ai primi posti del suddetto concorso. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- Vista la valenza educativa della proposta progettuale; 
- Sentito il D.S. 

APPROVA 
All’unanimità la costituzione Rete Scuol@ Agenda 2030; 

Risultato votazione: presenti n. 15  favorevoli n. 15 astenuti n. 0 contrari: 0 

DELIBERA N.6: Approvazione costituzione Rete Scuol@ Agenda 2030; 
 

 

PUNTO  N. 5 ter  O.D.G : Elezione n.1 docente e n.2 genitori per la costituzione del Comitato di 
Valutazione dei docenti 

Il DS ricorda le funzioni e la composizione del Comitato di valutazione dei docenti  
Il Comitato  è composto da: 
 Dirigente Scolastico, che lo presiede; 
 tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal 

Consiglio di istituto; 
 due rappresentanti dei genitori  

Il presidente del Consiglio d’Istituto, sig. Amato Vito, presenta due distinti elenchi: uno per la 
componente genitori e l’altro per la componente docenti. 
Elenco docenti: 1) Giannetto Vincenza 2) Messina Roberto; 3) Tedesco Giovanna; 4) Viviano Elisa; 
Elenco genitori. 1)Cordova Simona; 2) Saladino Antonino. 
Si procede alla votazione. Ogni componente del C.d.I. riceve una scheda su cui potrà scrivere due 
nominativi:uno per la componente  genitori e l’altro per la componente docente. 
L’esito dello scrutinio della votazione è il seguente: 
Per la componente docente: 

Viviano Elisabetta Voti 6 
Giannetto Vincenza Voti 4 
Messina Roberto Voti 2 
Tedesco Giovanna Voti 2 

Per la componente genitori 
Cordova Simona Voti 10 



Saladino Antonino Voti 4 
Risultano eletti : 

- per la componente docenti Viviano Elisabetta;  
- per la componente genitori Cordova Simona e Saladino Antonino 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- VISTO il comma 129 della L.107/2015 che indica la composizione e le competenze del 
Comitato di valutazione;  

- Visti i risultati delle elezioni; 

- Visto che non sono emersi rilievi e/o contestazioni; 

ELEGGE 
la docente Viviano Elisabetta e i genitori Cordova Simona e Saladino Antonino, a componenti del 
Comitato di valutazione dei docenti 
 

Risultato votazione: presenti n. 15  favorevoli n. 15 astenuti n. 0 contrari: 0  

DELIBERA N.7: Elezione n. 1 docente e N. 2 genitori per la costituzione  del Comitato di 
valutazione dei docenti; 

 
 

PUNTO  N. 6  O.D.G.  VARIE ED EVENTUALI 

Prende la parola l’insegnante Ingoglia Maria Franca che chiede il potenziamento della rete internet del 
plesso Santa Lucia. 

 
La seduta è sciolta alle ore  20,45 
 

        F.to  Il segretario                     
Prof.ssa Tanina Grazia Amato    

F.to   Il Presidente del Consiglio di Istituto   
         Sig. Amato Vito   
 

 


