
VERBALE N.  4  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  14-02-2017 
 

Il giorno 14-02-2017,  alle ore  19,00, presso l’Aula Magna della sede centrale dell’Istituto, via 
Trieste n. 11, si è riunito il Consiglio di Istituto, a seguito della convocazione del Presidente Vito 
Amato, del 01-02-2017 prot. N.976/A19, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ o.d.g.: 

        1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Variazioni di bilancio; 

3. Programma Annuale E.F 2017; 

4. Revisione Regolamenti: 1) Regolamento Istituto ; 2) Viaggi di Istruzione; 3) Attività 

negoziale;4) Iscrizione e formazione classi; 

 Integrazione punti o.d.g.  

5. Fondo Minute Spese; 

6. Regolamento interno della Gestione Fondo Minute Spese; 

7. Limite di spesa del Dirigente Scolastico nell'attività negoziale; 

8. Progetto in rete ai sensi della Circolare regionale N°6 dell’01/02/2017, in riferimento alla 

“Lotta alla ludopatia, insieme si vince”;  

9. Costituzione rete di scuole per realizzazione Progetto in riferimento alla “Lotta alla 

ludopatia, insieme si vince”;  

10. Progetto in rete ai sensi della Circolare regionale N°4 dell’01/02/2017, in riferimento per 

“Lo  svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni ed il contrasto alla 

criminalità organizzata”;  

11. Costituzione rete di scuole per realizzazione Progetto in riferimento per “Lo svolgimento di                  

attività per la formazione civile degli alunni ed il contrasto alla criminalità organizzata; 

12. 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 Component
e 

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 Segretario legge le delibere del Verbale n. 3 della seduta precedente  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- SENTITO il Segretario che legge le delibere del Verbale della seduta precedente; 
pubblicato sul sito istituzionale della scuola; 

- 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. 16  favorevoli  n. 16             astenuti  n. 0       contrari:  0 

DELIBERA N.1 :  Approvazione del verbale della seduta precedente n.03 del 06-12-2016 

 

PUNTO  N. 2   O.D.G  VARIAZIONI DI BILANCIO; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il Dirigente Scolastico comunica al  Consiglio di rinviare la trattazione di questo punto alla  seduta 
successiva, perché a causa di motivi tecnici non è stato possibile portare in consiglo le variazioni di 
bilancio.  

 

PUNTO N. 3  O.D.G.  PROGRAMMA ANNUALE E.F 2017; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  

Il Dirigente Scolastico illustra il Programma annuale dell’ Esercizio Finanziario 2017. Vengono 
attenzionate le singole voci relative alle Entrate e alle Spese legate al funzionamento 
amministrativo, didattico e di manutenzione della scuola. Il P.A è stato visionato dai Revisori dei 
Conti che hanno espresso parere favorevole. Dopo un’ampia discussione tendente alla richiesta di 
chiarimenti, il Consiglio passa all’approvazione.  
Si allega Programma Annuale E.F 2017 e parere favorevole dei Revisori Contabili. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- SENTITA la Relazione illustrativa  del  Dirigente Scolastico; 
- VISTI gli artt. 2,3,4 del  D.I. n. 44 del 2001 e  del  D.A. Regione Sicilia n.895/2001; 
- PRESA VISIONE del Programma annuale dell’Esercizio Finanziario 2017; 
- VISTO IL Verbale dei Revisori Contabili in cui si esprime parere favorevole. 

 
DELIBERA 
 

all’unanimità l’approvazione  del Programma Annuale. 

 Risultato votazione:   presenti  n. 16  favorevoli  n. 16             astenuti  n. 0       contrari:  0 

DELIBERA N. 2 : APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F.2017 

 

PUNTO N. 4  O.D.G.  Revisione Regolamenti: 1)  Istituto ; 2) Viaggi di Istruzione; 3) Attività 
negoziale;4) Iscrizione e formazione classi; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
 1) Regolamento Istituto 



Il Dirigente Scolastico dà lettura di alcuni articoli revisionati del Regolamento d’Istituto, nello 
specifico: 
Scuola dell’infanzia: art. 12; art.13; art.14 e art.15. 
Scuola primaria: art.16 e art.23. 
Scuola secondaria di primo grado: art.46 e art.57. 
Si allega il relativo regolamento. 

2) Viaggi di Istruzione 
Il Dirigente Scolastico dà lettura di alcuni articoli revisionati del Regolamento delle visite e dei 
viaggi d’istruzione:art.6; art.7; art.10. 
Scuola dell’infanzia:Per i bambini della Scuola dell’Infanzia sono previste tutte le uscite didattiche 
anche di una giornata, che gli insegnanti della classe ritengono opportuno effettuare. Le uscite 
didattiche possono essere effettuate solo se i bambini sono accompagnati da un genitore o da un 
suo delegato. È consentita, eventualmente la presenza di un fratellino o di una sorellina, ferma 
restando la presenza del genitore. 
Scuola primaria: Per gli alunni della Scuola Primaria sono previste tutte le uscite didattiche che gli 
insegnanti della classe ritengono opportuno di effettuare. Non sono previsti, di norma, viaggi di 
istruzione con pernottamento. 
Scuola secondaria di primo grado: Per gli alunni delle classi prime e seconde della scuola 
secondaria di primo grado sono previste tutte le uscite didattiche che il CdC ritiene opportuno 
effettuare.Sarà possibile programmare un viaggio d’istruzione in Italia fino ad un massimo di 4 
giorni (3 pernottamenti) o, in sostituzione, non oltre 4 visite guidate di un’intera giornata. Per gli 
alunni delle classi terze della scuola secondaria sono previste tutte le uscite formative che il CdC 
ritiene di effettuare, un viaggio d’istruzione in Italia o all’estero fino ad un massimo di 5 giorni ( 4 
pernottamenti) o, in sostituzione, non oltre 5 visite guidate di un’intera giornata. Tutte le visite 
giornaliere e i viaggi di più giorni, ad eccezione dei viaggi connessi ad attività sportive, devono 
essere effettuati entro e non oltre il 12 maggio dell’anno scolastico in corso. 
Si allega il relativo regolamento. 

3) Attività negoziale. 
La trattazione di questo punto viene rinviata alla  seduta successiva. 

4) Iscrizione e formazione classi 
Il Dirigente Scolastico dà lettura degli articoli revisionati: artt. 1 c. 4, 1 c. 5, 2 c.1  del Regolamento 
di Iscriizione degli alunni e Formazione delle Classi. 
Si allega regolamento. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- SENTITO il Dirigente Scolastico; 
- VISTE  le modifiche ai Regolamenti; 
- CONSTATATO che nessuna osservazione è stata sollevata in merito; 

 
DELIBERA 
 

all’unanimità l’approvazione della Revisione dei Regolamenti: 1) Regolamento Istituto ; 2) 
Regolamento Viaggi di Istruzione; 3) Regolamento Iscrizione e formazione classi. 

Risultato votazione:   presenti  n. 16  favorevoli  n. 16             astenuti  n. 0       contrari:  0 

DELIBERA N. 3 : APPROVAZIONE REVISIONE 
1) REGOLAMENTO ISTITUTO ; 
 
 2) REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE; 



 3) REGOLAMENTO ISCRIZIONE E FORMAZIONE CLASSI.  

 

PUNTO N. 5 e N.6  O.D.G. : FONDO MINUTE SPESE 
                                                 REGOLAMENTO INTERNO DELLA GESTIONE FONDO MINUTE SPESE; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  

Il D.S legge il regolamento che disciplina la gestione del fondo per le minute spese. 
Le minute spese sono da intendersi come le spese d’ufficio avente carattere ordinario come ad 
esempio le spese postali, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di modesta entità e di facile 
consumo, come il materiale di cancelleria, il materiale di consumo per stampanti e fax, il materiale  
per piccoli lavori di manutenzione, le spese per l’acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche, 
spese occasionali… 
Il fondo è reintegrabile. 
 Il Dirigente Scolastico  propone per il  fondo delle minute spese la somma di euro 900,00. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- SENTITO il Dirigente Scolastico; 
- VISTO l’art. 18 del D.I. n. 44 del 2001 e  del  D.A. Regione Sicilia n.895/2001; 
- PRESA VISIONE del Programma annuale dell’Esercizio Finanziario 2017; 
- CONSTATATO che nessuna osservazione è stata sollevata in merito; 

 
DELIBERA 
 

all’unanimità l’approvazione del suddetto Regolamento con un Fondo di minute spese di 900 euro. 

Risultato votazione:   presenti  n. 16  favorevoli  n. 16             astenuti  n. 0       contrari:  0 

DELIBERA N. 4 : APPROVAZIONE REGOLAMENTO MINUTE SPESE CON FONDO DI EURO 900 

 

PUNTO  N. 7   O.D.G. : LIMITE DI SPESA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO NELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS sottopone al Consiglio la necessità di definire il limite massimo di spesa del Dirigente 

Scolastico, per le attività di contrattazione diretta, al fine di garantire la snellezza operativa dell' 

azione amministrativa. Il Consiglio, ai sensi dell' art 33 comma I del D.I. n 44 del 1/2/2001, delibera 

all' unanimità di fissare il limite di spesa di cui all' art. 34, comma I del DI. n 44 del 1/2/2001, fino 

ad un importo massimo di euro 4.000,00. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- SENTITO il Dirigente Scolastico; 
- VISTI gli artt. 33 c.1  e  34, c,1  del D.I. n. 44 del 2001 e  del  D.A. Regione Sicilia 

n.895/2001 ; 
- CONSTATATO che nessuna osservazione è stata sollevata in merito; 
- AL FINE  di garantire la snellezza operativa dell' azione amministrativa. 

 
DELIBERA 
 

all' unanimità di fissare il limite di spesa di cui all' art. 34, comma I del DI. n 44 del 1/2/2001, fino 

ad un importo massimo di euro 4.000,00. 

Risultato votazione:   presenti  n. 16  favorevoli  n. 16             astenuti  n. 0       contrari:  0 



DELIBERA N.5 : APPROVATO IL LIMITE DI SPESA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO NELL'ATTIVITÀ 
NEGOZIALE (EURO 4000) 

 

PUNTO N. 8  O.D.G. : Progetto in rete ai sensi della Circolare regionale N°6 dell’01/02/2017, in 
riferimento alla “Lotta alla ludopatia, insieme si vince”. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  

Il Dirigente illustra la Circolare di cui all’oggetto  secondo la quale  le Istituzioni scolastiche statali 
potranno presentare progetti innovativi, con particolare riferimento alla "Lotta alla ludopatia, 
insieme si vince".  
Le iniziative possono essere presentate da Istituzioni scolastiche singole o costituite in rete entro e 

non oltre il 28/02/2017. Per i progetti presentati, l'importo massimo finanziabile per singola 

Istituzione scolastica sarà di € 5.000,00. 

Presenta inoltre  il progetto relativo alle azioni e alle iniziative per la prevenzione e per la lotta alla 

ludopatia. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la Circolare regionale N°6 dell’01/02/2017, in riferimento alla “Lotta alla ludopatia, insieme 
si vince”; 
VISTO  il Progetto di cui al punto dell’OdG. N. 8;  
SENTITO  il Dirigente Scolastico; 
CONSIDERATA la valenza educativa della tematica; 
VISTA la coerenza degli obiettivi del progetto  con le finalità del  PTOF 2016-19 

DELIBERA  
 

l’approvazione all’unanimità del progetto “Lotta alla ludopatia, insieme si vince”. 

Risultato votazione:   presenti  n. 16  favorevoli  n. 16             astenuti  n. 0       contrari:  0 

DELIBERA N.6 :   APPROVAZIONE  PROGETTO “Lotta alla ludopatia, insieme si vince”. 

 

PUNTO N. 9 O.D.G.  : Costituzione rete di scuole per realizzazione Progetto in riferimento alla 
“Lotta alla ludopatia, insieme si vince”; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
In riferimento al progetto in rete ai sensi della Circolare regionale N°6 dell’01/02/2017alla “Lotta 
alla ludopatia, insieme si vince”,il Dirigente scolastico comunica che, per la presentazione del 
suddetto progetto, la nostra Istituzione scolastica potrà aderire alla RETE costituita dai  seguenti 
istituti:  

1) Istituto Comprensivo "L. Radice Pappalardo" di Castelvetrano; 
2) Istituto Comprensivo "Capuana- Pardo" di Castelvetrano; 
3) Direzione Didattica Statale II° Circolo” Ruggero Settimo”; 
4) Istituto Comprensivo “L. PIRANDELLO - S. G. BOSCO” Campobello di Mazara 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Dpr 275/99, art.7; 
VISTA la Circolare regionale N°6 dell’01/02/2017, in riferimento alla “Lotta alla ludopatia, insieme 
si vince”; 
CONSIDERATE le finalità condivise di promozione di interventi di sensibilizzazione e di 
incentivazione della comunità studentesca verso i temi della prevenzione e il contrasto dei 
fenomeni di “ludopatia” 
VISTO  il Progetto di cui al punto dell’OdG. N. 8;  
CONSIDERATA la valenza educativa della tematica; 
VISTA la coerenza con le finalità del  PTOF 2016-19; 
SENTITO  il Dirigente Scolastico. 

DELIBERA  
 All’unanimità, di autorizzare il Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale dell’ICS 
“Rita Levi-Montalcini”,  ad aderire  come  partner alla costituzione della RETE, per la realizzazione 
del Progetto “Lotta alla ludopatia, insieme si vince”,    con le seguenti scuole: 

1) Istituto Comprensivo "L. Radice Pappalardo" di Castelvetrano; 
2) Istituto Comprensivo "Capuana- Pardo" di Castelvetrano; 
3) Direzione Didattica Statale II° Circolo” Ruggero Settimo”; 
4) Istituto Comprensivo “L. PIRANDELLO - S. G. BOSCO” Campobello di Mazara 

Risultato votazione:   presenti  n. 16  favorevoli  n. 16             astenuti  n. 0       contrari:  0 

Delibera n.7 : APPROVAZIONE ADESIONE A RETE DI SCUOLE PER REALIZZAZIONE PROGETTO “Lotta 
alla ludopatia, insieme si vince”. 

 

PUNTO N. 10  O.D.G. Progetto in rete ai sensi della Circolare regionale N°4 dell’01/02/2017, in 
riferimento a “Lo  svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni ed il contrasto alla 
criminalità organizzata”; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  

Il Dirigente illustra il progetto regionale relativo alle  iniziative e alle attività per la formazione civile 
degli alunni ed il contrasto alla criminalità organizzata.Il presente progetto è rivolto agli alunni delle 
quarte e quinte classi della scuola primaria e agli alunni della scuola secondaria di primo grado. 
 Le Istituzioni scolastiche statali potranno presentare progetti singolarmente o costituite in 
rete,entro e non oltre il 28/02/2017. Per i progetti presentati, l'importo massimo finanziabile per 
singola Istituzione scolastica sarà di € 5.000,00. 
Presenta inoltre  il progetto relativo alle azioni e alle iniziative per la prevenzione e per la lotta alla 
ludopatia. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la Circolare regionale N°4 dell’01/02/2017, in riferimento per “Lo  svolgimento di attività per 
la formazione civile degli alunni ed il contrasto alla criminalità organizzata”; 
VISTO  il Progetto di al punto dell’OdG. N. 10;  
SENTITO  il Dirigente Scolastico; 
CONSIDERATA la valenza educativa della tematica; 
VISTA la coerenza degli obiettivi del progetto  con le finalità del  PTOF 2016-19 

 
DELIBERA  

 



all’unanimità, l’approvazione  del progetto in riferimento a “Lo  svolgimento di attività per la 
formazione civile degli alunni ed il contrasto alla criminalità organizzata”. 

Risultato votazione:   presenti  n. 16  favorevoli  n. 16             astenuti  n. 0       contrari:  0 

DELIBERA N.8 :   APPROVAZIONE  PROGETTO “Lo  svolgimento di attività per la formazione civile 
degli alunni ed il contrasto alla criminalità organizzata”. 

 

PUNTO N. 11 O.D.G.  : Costituzione rete di scuole per realizzazione Progetto in riferimento a “Lo 
svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni ed il contrasto alla criminalità 
organizzata 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  

In riferimento al progetto in rete ai sensi della Circolare regionale N°4 dell’01/02/2017 per” Lo 
svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni ed il contrasto alla criminalità 
organizzata ”, il Dirigente scolastico comunica che, per la presentazione del suddetto progetto, la 
nostra Istituzione scolastica ha la possibilità di aderire alla RETE formata dai  seguenti istituti:  

1) Istituto Comprensivo "L. Radice Pappalardo" di Castelvetrano 
2) Istituto Comprensivo "Capuana- Pardo" di Castelvetrano 
3) Direzione Didattica Statale II° Circolo” Ruggero Settimo” 
4) Istituto Comprensivo “L. PIRANDELLO - S. G. BOSCO” Campobello di Mazara 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Dpr 275/99, art.7; 
VISTA la Circolare regionale N°4 dell’01/02/2017 per” Lo svolgimento di attività per la formazione 
civile degli alunni ed il contrasto alla criminalità organizzata ”, 
 CONSIDERATE le finalità condivise di promozione di interventi di sensibilizzazione e di 
incentivazione della comunità studentesca verso i temi della prevenzione dei fenomeni di 
criminalità organizzata” 
VISTO  il Progetto di cui al punto dell’OdG. N. 10;  
CONSIDERATA la valenza educativa della tematica; 
VISTA la coerenza con le finalità del  PTOF 2016-19; 
SENTITO  il Dirigente Scolastico. 

DELIBERA  
 All’unanimità, di autorizzare il Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale dell’ICS 
“Rita Levi-Montalcini”,  ad aderire  come  partner alla costituzione della RETE, per la realizzazione 
del Progetto in riferimento a “Lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni ed il 
contrasto alla criminalità organizzata,    con le seguenti scuole: 

1) Istituto Comprensivo "L. Radice Pappalardo" di Castelvetrano; 
2) Istituto Comprensivo "Capuana- Pardo" di Castelvetrano; 
3) Direzione Didattica Statale II° Circolo” Ruggero Settimo”; 
4) Istituto Comprensivo “L. PIRANDELLO - S. G. BOSCO” Campobello di Mazara 

 

Risultato votazione:   presenti  n. 16  favorevoli  n. 16             astenuti  n. 0       contrari:  0 

DELIBERA N.9 :   APPROVAZIONE PROPOSTA COSTITUZIONE RETE DI SCUOLE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RIFERIMENTO A “LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER LA 
FORMAZIONE CIVILE DEGLI ALUNNI ED IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA” 

 

PUNTO N. 12 O.D.G.  : VARIE ED EVENTUALI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  

Il Dirigente scolastico comunica con soddisfazione che è stato approvato il progetto “Atelier 



creativi” e che la nostra scuola si è classificata al quarantesimo posto su 347 scuole siciliane. 

 
La seduta è sciolta alle ore 20.30 
 
                                                                                   
 

  Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Sig. Vito Amato 

 

Il segretario 
Prof.ssa Tanina Amato 


