
 
 

 
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 3 Adunanza del consiglio d’ Istituto 

Il giorno 21 Novembre 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 

19/11/2014 prot. n° 7055/A19 per discutere e deliberare i seguenti punti all’ ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente 

2. Approvazione POF 

3. Elaborazione regolamenti: concessione locali, attività negoziale, viaggi e visite d’ istruzione, 

costituzione elenchi fornitori. 

4. Progetto di educazione permanente, in rete con IC Lombardo Radice-Pappalardo di 

Castelvetrano e con IC Pirandello- Don Bosco di Campobello di Mazara. 

5. Concessione locali gruppo archeologico Xaipe. 

6. Varie ed eventuali 

 

Partecipano alla seduta i sigg. 

Biundo Vita     Dirigente Scolastico 

Ciulla Maria Caterina    componente docenti 

Viviano Elisabetta    componente docenti 

Li Vigni Rosalba    componente docenti 

Salvo Michela Anna      componente docenti 

Tedesco Giovanna    componente docenti 

Clemenza Giuseppe    componenti genitori 

Caracci Vincenzo    componente genitori 

Lombardo Salvatore    componente genitori 

Melodia Rocco    componente genitori 

Russo Antonino    componente Ata 

Saladino Antonino    componente genitori 

Razza Vito     componente genitori 

Dattolo Nunzio     componente Ata 

Assenti i sigg. 

Amato Francesca    componente docenti 

Atria Nicolò      componente docenti 

Croco Giuseppe    componente docenti 

Accardo Giusy Anna     componente genitori 

Savarino Patrizia    componente genitori 

 

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 all’ unanimità dal consiglio. Delibera N°1 

 

Per il punto n° 2 “Approvazione POF” 

Il Dirigente Scolastico sottopone al Consiglio il Piano dell’ Offerta Formativa per il corrente A.S. 

illustrandone  le linee distintive; l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione 

curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa dell’ Istituto. Il consiglio, dopo un attento 

ascolto, approva e delibera all’unanimità il punto n° 2. Delibera N°2 

 

Per il punto n° 3 “Elaborazione regolamenti: concessione locali, attività negoziale, viaggi e 

visite d’ istruzione, costituzione elenchi fornitori” 

 Il Dirigente scolastico propone al consiglio di dare lettura ai suddetti documenti, che la scuola avrà 

cura di inviare nei prossimi giorni, ai membri consiliari, in modo tale da procedere alla discussione 

e alla relativa  approvazione degli stessi durante la successiva seduta consiliare. Il consiglio con 

voto unanime approva il punto n° 3. Delibera N°3 

 

Per il punto n° 4 “Progetto di educazione permanente, in rete con IC Lombardo Radice-

Pappalardo di Castelvetrano e con IC Pirandello- Don Bosco di Campobello di Mazara”. 

Il DS espone al consiglio  il suddetto progetto che mira a promuovere la conoscenza del territorio 

attraverso attività di studio e di ricerca presso l’ area archeologica dello Stretto di Partanna, l’ area 

archeologica Timpone Nero di Trascina, e il parco archeologico Cave di Cusa di Campobello di 

Mazara. I destinatari dell’ intervento saranno gli adulti usciti dai circuiti scolastici, i genitori degli 

alunni e i docenti delle istituzioni scolastiche della rete. Il consiglio con voto unanime approva il 

punto n° 4. Delibera N°4 

 

Per il punto n° 5 “Concessione locali gruppo archeologico Xaipe” 

Il DS informa il consiglio sulla richiesta per l’ uso dei locali scolatici pervenuta da parte dell’ 

associazione  Gruppo Archeologico “XAIPE”, per la realizzazione di laboratori ludico didattici di 

archeologia sperimentale per bambini da realizzare nei giorni 29/30 Dicembre e 2/5 Gennaio. Data 

la valenza formativa delle suddette attività il consiglio , all’ unanimità, approva la concessione dei 

locali. Delibera N°5 

 

Per il punto n° 6 “ Varie ed eventuali “ 

Non essendoci ulteriori comunicazioni ed esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g. il presidente, 

alle ore 19,40  dichiara sciolta la seduta. 

 

 Il Segretario 

     Lombardo Salvatore 

Il Presidente del Consiglio d’ Istituto 

                  Melodia Rocco 

 

 
 


