
VERBALE N.  3  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  09-11-2017    

    

Il giorno 09-11-2017,  alle ore  18,00, 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 aggiornamento PTOF 2016-2019;  

3. Approvazione POF annuale 2017-2018;  

4. Notifiche atti dirigenziali;  

5. 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    

La trattazione del 1° punto all’O.D.G viene rinviata alla successiva seduta del Consiglio d’Istituto 

    

   PUNTO  N. 2   O.D.  Approvazione POTF annuale 2017/2018  

SINTESI DEGLI INTERVENTI    

Il Dirigente Scolastico ricorda al Consiglio che le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107/2015 
mirano alla piena attuazione dell’autonomia scolastica e 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 2017/18 vengono proposte, coerentemente con il Decreto attuativo 

n.62/2017 della legge 107 ,delle modifiche alla sezione “Valutazione” del PTOF. 

Il decreto legislativo n. 62/2017 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle 
competenze apporta importanti modifiche in tema di valutazione del comportamento.  

Il comportamento, in passato, è stato spesso confuso e semplificato  con la ‘condotta’, ma 
racchiude in sé altri elementi. Riguarda, infatti, gli aspetti della vita sociale, il rispetto delle regole, 
dei compagni, degli adulti, degli ambienti, e, più in generale, le competenze sociali e di 
cittadinanza. 

La valutazione del comportamento non sarà più espressa in voti decimali, ma con un giudizio 
sintetico. Non è più prevista la non ammissione alla classe successiva per chi consegue un voto di 
comportamento inferiore a 6/10. Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado sono 
ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 
o in via di prima acquisizione.  

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della 
certificazione delle competenze. In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze 
è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata agli alunni al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado. Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento 
del MIUR e che i principi generali per la loro compilazione fanno riferimento al profilo dello 
studente, cosi come definito dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Il modello consente anche 
di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di 
classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. 

Alla luce di quanto detto il Dirigente Scolastico illustra le nuove griglie di valutazione del 
comportamento per la scuola primaria e secondaria di primo grado che saranno inserite nel PTOF, 
inoltre da quest’anno anche gli insegnanti di scuola dell’infanzia predisporranno una griglia di 
valutazione del comportamento. 

L’aggiornamento del POTF riguarderà anche la sezione “Quadro orario” poiché la scuola primaria 
per l’anno scolastico 2017/18  ha adottato una nuova struttura oraria (settimana corta). 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO    

- Sentito il Dirigente Scolastico; 

- Visto il  Decreto Legislativo n. 62/2017 

- Vista la NOTA MIUR 10.10.2017, PROT. N. 1865 

- Preso atto delle modifiche apportate al PTOF 

APPROVA 
 



All’unanimità il PTOF annuale  2017/18 

Risultato votazione    presenti  n.  14  favorevoli  n. 14       astenuti  n.   0       contrari:  0    

DELIBERA N. 1  :     Approvazione PTOF annuale 2017-2018 

 

  

  PUNTO N.3  O.D.G   :  APPROVAZIONE POF ANNUALE 2017-2018; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:    

 Il Dirigente Scolastico sottopone all’approvazione del Consiglio d’Istituto il POF del corrente anno 
scolastico, dopo averne illustrato le linee distintive, l’ispirazione culturale-pedagogica, la progettazione 
curricolare ed extracurricolare e le novità. Rispetto all’anno scolastico precedente le novità riguardano  i 
laboratori, le visite e i viaggi di istruzione  e la nuova struttura oraria della scuola primaria . 

La sezione progettuale del POF si articola in due segmenti: Progetti permanenti e Progetti annuali. 

Progetti permanenti: 

- Accoglienza  

- Continuità  

- Dispersione 

- Recupero e potenziamento 

- INVALSI “Alleniamoci e valutateci” 

- Legalità 

- Orientamento 

- Natale 

- Carnevale 

- Teatro in lingua Francese e Inglese (Secondaria)  

- Gruppo sportivo  

Il DS illustra i progetti POF annuali presentati dai docenti della scuola dell’infanzia, della primaria e della 
secondaria di primo grado. 

Per la realizzazione di alcuni progetti sarà necessario trovare spazi ed esperti esterni  , pertanto l’Istituzione 
scolastica finanzierà i seguenti progetti: 

- Attività motoria nella vita e per la vita   
- Scenografando  
- La piscina entra nella scuola  -   
- Con la testa fra le stelle (planetario)  - 
- Laboratorio ceramica e riciclo   

IL CONSIGLIO DI 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 POF  2017/18 

Risultato votazione    presenti  n.  14  favorevoli  n. 14       astenuti  n.   0       contrari:  0    



DELIBERA N. 2  :     Approvazione POF annuale 2017-2018  

    

 

 PUNTO N. 4 O.D.G  Notifiche atti dirigenziali;  

  

SINTESI DEGLI INTERVENTI:     

Il D.S. porta a conoscenza del Consiglio tutte le determine dirigenziali emesse dal  04/10/2017 ad oggi:   

- Determina n.125 del 04/10/2017 – prot. n.6335/C14– Oggetto: Acquisti registri di classe e firme – 
Casa Editrice “La Siciliana” –  €427,50 

- Determina n.128del 05/10/2017 – prot. n.6377/C14– Oggetto: Acquisto materiale di pulizia – 
Centro Detersivi Gioia - €2.134.94 

- Determina n.129 del 06/10/2017 – prot. n.6396/C14– Oggetto: Acquisto bandiere – Galli Francesco 
- € 209,84 

- Determina n.131 del 10/10/2017 – prot. n.6542/C14– Oggetto: Acquisto materiale per la 
manutenzione – Gioia N. & Sieli A. - € 130,89 

- Determina n.132 dell’ 11/10/2017 – prot. n.6579/C22– Determina autonomia RUP per l’attuazione 
del progetto PON FSE codice identificativo 10.1.1°-FSE PON-SI-2017-240 

- Determina n.133 del 12/10/2017 – prot. n.6595/C14– Oggetto: Acquisto estintori e manutenzione 
impianti –Antincendi Valle del Belice S.R.L - € 1.121,49 

- Determina n.134 del 13/10/2017 – prot. n.6597/C14– Oggetto: Acquisto licenze office e antivirus– 
VIP SYSTEM di Vivirito Paolo - € 666,12 

- Determina n.141 del 16/10/2017 – prot. n.6747/C14– Oggetto: Determina a contrarre ,in 
affidamento diretto, per uso campi calcio –  “Free –Time-Partanna” - € 1.820,00 

- Determina n.142 del 16/10/2017 – prot. n.6684/C14– Oggetto: Acquisto Stereo – Microfoni e 
Toner –  “Pixel” di Alessandro Accardo  - €440,00 

- Determina n.144 dell’ 08/11/2017 – prot. n.7297/C14– Oggetto: Acquisto Robot “Bee Bot” –
Borgione Centro Didattico S.R.L- € 107,36 

 
 
 

IL CONSIGLIO DI  ISTITUTO   

Sentito il Dirigente Scolastico   

VISTE  le determine dirigenziali dal 04/10/2017 ad oggi  

PRENDE ATTO   

dei provvedimenti.   

Risultato votazione    presenti  n.  14 favorevoli  n. 14     astenuti  n.   0       contrari:  0    

 DELIBERA N. 3: Presa d’atto dei provvedimenti dirigenziali   

   

     

 



PUNTO  N. 5  O.D.G.  VARIE ED EVENTUALI    

SINTESI DEGLI INTERVENTI:   
Non si registrano interventi 
 

    

La seduta è sciolta alle ore  19,15   

    

                                                                                                                                                 

F.to     Il Presidente del Consiglio di Istituto   

 Prof.ssa Tanina Grazia Amato     

F.to   Il segretario 

Sig. Vito Amato  

 


