
VERBALE N.  5  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  06-04-2017 

 

Il giorno 06-04-2017,  alle ore  19,00, presso l’Aula Magna della sede centrale dell’Istituto, via Trieste n. 11,  si è 
riunito il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.: 

       1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Revisione Regolamenti di Istituto: a) Regolamento Laboratori; b) Regolamento Iscrizione alunni e 
Criteri di formazione delle classi; c) Regolamento Viaggi e Visite d’Istruzione; d) Regolamento 
attività negoziale; 

3. Nuova organizzazione Tempo scuola nella Primaria; 

4. Partecipazione settimana della cultura organizzata dal Comune di Partanna; 

5. Progetti PON: a) Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base in chiave innovativa; b) 
Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”; c) Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 Orientamento 
formativo e ri-orientamento; 

6. Rete di 40 Scuole Regione Sicilia Progetto “ I-Peersbullo”; 

7. Progetto “ I-Peersbullo” – Scuola capofila D.D. “P.Novelli” Monreale; 
8. Costituzione della Rete “Scuole di Castelvetrano – Campobello – Partanna – Santa Ninfa – I.I.S.S. 

“D’Aguirre-Dante Alighieri” Salemi; 
9. Riconferma intitolazione Plesso “Asili Nido” e Plesso di Via Messina, 2 di scuola dell’infanzia e Aula 

Magna Via Trieste, 11; 
10. Progetto frutta nella scuola. Escursione a Contessa Entellina – Fattoria Rocche del Pomo; 
11. Rete “ Energia in movimento con I.C. “L. Capuana” Santa Ninfa e I.I.S.S. “D’Aguirre-Alighieri” Salemi; 
12. Convenzione con I.C. “L. Capuana” Santa Ninfa, I.I.S.S. “D’Aguirre-Alighieri”, Eureka Consulting s.n.c., Fabel 

S.r.l. di Cusenza & C, Comitato Genitori e con Dott.ssa Rosalia Teri, per il Progetto “ Energia in Movimento 
” Atelier Creativi 

        12. BIS Cofinanziamento per il Progetto “Energia in Movimento” – Atelier creativi; 
        13. Stipula Convenzioni: a) Eureka Consulting S.r.l.; b) Centro Studi Map: 
        14. Convenzione ACLE, progetto City Camp; 
        15.  Bando gratuità City Camp; 
        15 BIS Progetto “Racchetta di classe” promosso dal MIUR-CONI e CIP 
        15. TER Adattamento calendario scolastico, sospensione attività didattiche per il 24/04/2017; 
        16. Stage a Londra; 
        17. Conto Consuntivo Esercizio 2016; 
        18. Variazioni e storni di Bilancio 2016; 
        19. Rendiconto al Comune del Finanziamento per funzionamento uffici segreteria e piccole manutenzione 
locali  scolastici 2016; 
        20. Varie ed eventuali. 
Presiede il Signor Vito Amato; 
Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale l’insegnante Biondo Catia Vincenza 
 

 

 



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 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 Sentito il Segretario che legge le delibere del Verbale n. 4 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.15  favorevoli  n. 15         astenuti  n.   0       contrari:  0 

DELIBERA N.1:  Approvazione del verbale della seduta precedente n.04 del 14-02-2017 

 

PUNTO  N.2 O.D.G:REVISIONE REGOLAMENTI DI ISTITUTO: A) REGOLAMENTO LABORATORI 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il DS dà lettura del Regolamento in oggetto e comunica che lo stesso è già stato approvato in Collegio Docenti.. 

IL CONSIGLIO  D’ISTITUTO 
VISTO il Regolamento di cui all’oggetto; 
SENTITO il Dirigente Scolastico; 
VISTO il parere del Collegio Docenti 

DELIBERA 
all’unanimità l’approvazione  del Regolamento Laboratori; 
Risultato votazione:    presenti  n.  15  favorevoli  n. 15         astenuti  n.   0       contrari:  0 



DELIBERA N.2 : Approvazione unanime del REGOLAMENTO LABORATORI 

PUNTO  N. 2 O.D.G: REVISIONE REGOLAMENTI DI ISTITUTO: B) REGOLAMENTO ISCRIZIONE ALUNNI E CRITERI 
DI FORMAZIONE DELLE CLASSI; 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il regolamento iscrizione alunni e criteri di formazione delle classi inserito erroneamente nei punti all’ o.d.g.non 
viene discusso. 

 

PUNTO  N. 2 O.D.G:REVISIONE REGOLAMENTI DI ISTITUTO: C) REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il D.S si sofferma sul regolamento relativamente alle modifiche apportate all’art.6 riguardanti  le giornate previste 
per le visite didattiche e visite d’istruzione e  gli scambi culturali e stage all’estero. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO il Regolamento di cui all’oggetto; 
VISTE le modifiche apportate; 
SENTITO il Dirigente Scolastico 

DELIBERA 
all’unanimità l’approvazione  della Revisione Regolamento Viaggi e Visite d’Istruzione. 
Risultato votazione:    presenti  n.  15  favorevoli  n. 15         astenuti  n.   0       contrari:  0 
DELIBERA N.3 : Approvazione della revisione del  REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 

 

PUNTO  N. 2 O.D.G:REVISIONE REGOLAMENTI DI ISTITUTO: D) REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE DS 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il D.S si sofferma sul regolamento in oggetto relativamente alla revisione dei riferimenti legislativi sul nuovo codice 
degli appalti.Viene proposto l’inserimento dei criteri per la valutazione  dei titoli per il personale esterno ed interno. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il Regolamento di cui all’oggetto; 
VISTE le modifiche apportate; 
SENTITO il Dirigente Scolastico 

DELIBERA 
all’unanimità l’approvazione  della Revisione Regolamento attività negoziale. 
Risultato votazione: presenti  n.  15  favorevoli  n. 15         astenuti  n.   0       contrari:  0 
DELIBERA N.4: Approvazione della revisione del  REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE 

 

PUNTO N. 3  O.D.G.:  Nuova organizzazione Tempo scuola nella Primaria 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il D.S introduce il punto posto all’O.d.G. dando lettura delle richieste motivate da parte dei genitori: (circa 200 firme) 
sull’opportunità di organizzare il tempo scuola per l’a.s.2017/18 nella settimana corta (sabato libero) ed un’altra  
circa 300 firme che desidera continuare con il tempo lungo, da lunedì a sabato.  Il D.S. aggiunge anche, che il 
Collegio Docenti di settore su questa questione si è espresso favorevolmente (vedasi verbale n. 5 del 14 Marzo 
2017, punto n.1) e che ha deliberato anche sulla possibilità  di  programmare, nella giornata di sabato, delle attività 
di recupero per gli alunni con problemi e difficoltà di apprendimento. 
Prende la parola un rappresentante dei genitori quale portavoce di un gruppo di genitori che vorrebbero 
incontrare il Dirigente Scolastico per una più attenta valutazione della proposta della settimana corta. 
Il D.S.proponedi fare un sondaggio e per capire l’orientamento di tutti i genitori. Dopo questa fase il Consiglio 



d’Istituto potrà deliberare con più consapevolezza. Il sondaggio sarà rivolto ai genitori di tutte le classi della scuola 
dell’infanzia e ai genitori delle classi prime,seconde,terze e quarte della scuola primaria. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITO                   il Dirigente Scolastico che illustra ampiamente le richieste dei genitori 
TENUTO CONTO    del parere favorevole  del Collegio docenti di settore; 

 

INVITA 

Il Dirigente Scolastico a promuovere un sondaggio  fra tutti i genitori interessati. 

 

PUNTO N. 4  O.D.G.:  Partecipazione settimana della cultura organizzata dal Comune di Partanna 

Il DS leggendo una nota pervenuta da parte dell’assessore all’istruzione del Comune di Partanna relativa alla 
partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo alla settimana della cultura dall’ 8 maggio al 14 maggio c.a, 
chiede al Consiglio di deliberarne la partecipazione. Il DS illustra, nelle linee generali il programma di adesione:  

 Venerdì 12 maggio 2017: le classi prime della Scuola Secondaria di primo grado parteciperanno 
all’incontro di sensibilizzazione alla legalità “Viviamo l’ambiente educatamente” tenuto dall’ing. Valeria 
Battaglia a cui seguiranno attività laboratoriali diretti dalla dott.ssa Fiorenza Nastasi. 

 Sabato 13 maggio 2017: le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado incontreranno 
l’avv. Giammona Francesca per esaminare e commentare alcuni articoli della Costituzione a cui seguirà 
una gara a squadre tra le classi seconde. 

 Le classi quarte e quinte della scuola primaria parteciperanno con canti e balli in data da concordare. 
 Le classi prime e seconde e terze della scuola primaria parteciperanno alle letture animate in data da 

definire.  
 Il Dirigente aggiunge che le prestazioni degli Esperti esterni sono tutti a titolo gratuito 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

LETTA             la nota pervenuta da parte dell’assessore all’istruzione del Comune di Partanna; 
SENTITO       Il programma di massima 
SENTITO       il Dirigente Scolastico 

DELIBERA 

L’approvazione unanime della partecipazione dell’I.C.S “Rita Levi-Montalcini” alla settimana della cultura 
organizzata dal Comune di Partanna. 
Risultato votazione: presenti  n.  15  favorevoli  n. 15         astenuti  n.   0       contrari:  0 
DELIBERA N. 5: APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA SETTIMANA DELLA CULTURA ORGANIZZATA DAL 
COMUNE DI PARTANNA 

La signora Clemenza Antonella esce dall’aula alle ore 20,10 

PUNTO N. 5 O.D.G:PROGETTI PON:  
a) Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base in chiave innovativa 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il Dirigente Scolastico presenta l’Avviso pubblico  di cui al punto N. 5, lettera A) per il potenziamento delle  
Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa –espressività corporea). 



Azione 10.2.2 per la scuola del 1 ciclo Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, tecnologie e nuovi linguaggi. 
Il Dirigente Scolastico tenuto conto del Rav, del Piano di Miglioramento e del PTOF 2016-19, vista la grande 
opportunità offerta da questo avviso per l’ampliamento dell’offerta formativa, ai fini del miglioramento della qualità 
degli apprendimenti degli alunni, propone di aderire alle azioni di cui sopra con la presentazione di due progetti, 
uno per i bambini dell’infanzia e uno per gli alunni del 1° ciclo. 
Dopo una serena discussione, dalla quale si evince la piena disponibilità del Consiglio ad accogliere la proposta e 
l’indicazione precisa del numero dei moduli da progettare, n.4 per l’infanzia e minimo 6 per il primo ciclo, 
suddividendoli tra la primaria e la secondaria di 1° grado, e degli interventi da scegliere coerenti con le priorità del 
PdM e del PTOF si passa alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
VISTO      l’Avviso pubblico  di cui al punto N. 5, lettera A) per il potenziamento delle  Competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1  per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa –espressività corporea). 
Azione 10.2.2  per la scuola del 1 ciclo Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, tecnologie e nuovi linguaggi. 
VISTO  il quadro di riferimento delle otto competenze chiave europee; 
CONSIDERATO il Rav, 
VISTO il  Piano di Miglioramento; 
VISTO il  PTOF 2016-19; 
SENTITO  il Dirigente Scolastico; 

DELIBERA 

all’unanimità l’approvazione dell’adesione alle azioni di cui all’ Avviso Pubblico N.1953  del   21/02/2017  
Competenze di base in chiave innovativa, con la presentazione di due Progetti, uno per l’infanzia e uno per il 
primo ciclo. 
Risultato votazione    presenti  n.14  favorevoli  n. 14         astenuti  n.   0       contrari:  0 

DELIBERA N. 6: ADESIONE PROGETTI PON:  
a) Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base in chiave innovativa 

 

PUNTO  N. 5 O.D.G.:. PROGETTI PON  
B) Avviso Pubblico N.2669   del   03/03/2017  Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”. 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
Il Dirigente Scolastico  presenta l’Avviso pubblico  di cui al punto N. 5, lettera B) sullo Sviluppo del pensiero 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” ed evidenzia  come le 
competenze digitali siano sempre più riconosciute come requisito fondamentale  per lo sviluppo sostenibile  del 
nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza  nell’era dell’informazione. 

Il Dirigente Scolastico tenuto conto del Rav, del Piano di Miglioramento e del PTOF 2016-19, vista la grande 
opportunità offerta da  questo avviso per lo sviluppo delle competenze digitali   propone di aderire all’ azione di 
cui sopra con la presentazione di un progetto  per gli alunni del 1° ciclo. 

Dopo una serena discussione, dalla quale si evince la piena disponibilità del Consiglio ad accogliere la 



proposta e l’indicazione precisa del numero dei moduli da progettare, n.4 per il primo ciclo, coinvolgendo 
sia primaria che secondaria di 1° grado.  si passa alla votazione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO      l’Avviso pubblico  di cui al punto N. 5, lettera B)  per lo Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 
VISTO  il quadro di riferimento delle otto competenze chiave europee; 
CONSIDERATO il Rav, 
VISTO il  Piano di Miglioramento; 
VISTO il  PTOF 2016-19; 
SENTITO  il Dirigente Scolastico; 

DELIBERA 

All’unanimità l’approvazione dell’adesione all’ azione di cui all’ Avviso Pubblico N.2669   del   03/03/2017 
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, con 
la presentazione di un Progetto di 4 moduli  per il primo ciclo. 
DELIBERA N.7: APPROVAZIONE ADESIONE PROGETTI PON  
B) Avviso Pubblico N.2669   del   03/03/2017  Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale” 
 

PUNTO  N. 5 O.D.G.:. PROGETTI PON  
C) Avviso Pubblico N.2999   del   13/03/2017  Orientamento formativo e ri-orientamento 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Dirigente Scolastico  presenta l’Avviso pubblico  di cui al punto N. 5, lettera C) Orientamento formativo e ri-
orientamento che  si inserisce nel quadro di azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi delle Istituzioni scolastiche di I e II Ciclo. 
Sono previsti percorsi e moduli di didattica orientativa, azioni di informazione orientativa, progetti di continuità, 
curricoli verticali, nonché azioni di orientamento e sostegno alle scelte collegate ai diversi percorsi formativi 
scolastici. 
 Il Dirigente pone l’attenzione sul fatto che l’orientamento scolastico in questo momento storico-sociale di 
transizione è uno dei fattori strategici di sviluppo del paese. Aggiunge che  è chiaro, infatti, come sia 
fondamentale l’educazione alla scelta, alla conoscenza di sé e delle proprie vocazioni, la conoscenza delle 
opportunità del territorio e delle nuove frontiere dello sviluppo, la prevenzione della dispersione e 
dell’abbandono scolastico, al fine di garantire le migliori opportunità di crescita culturale, economica e sociale 
alle nuove generazioni. 
Dopo una serena discussione, dalla quale si evince la piena disponibilità del Consiglio ad accogliere la proposta 
e l’indicazione del numero dei moduli da progettare, n.4 per i ragazzi della secondaria di 1° grado  si passa alla 
votazione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO      l’Avviso pubblico  di cui al punto N. 5, lettera C)  Orientamento formativo e ri-orientamento 
VISTO  il quadro di riferimento delle otto competenze chiave europee; 
CONSIDERATO il Rav, 
VISTO il  Piano di Miglioramento; 
VISTO il  PTOF 2016-19; 
SENTITO  il Dirigente Scolastico; 

DELIBERA 
all’unanimità l’approvazione dell’adesione all’ azione di cui all’ Avviso Pubblico N.2999   del   13/03/2017  
Orientamento formativo e ri-orientamento. 
DELIBERA N.8: APPROVAZIONE ADESIONE PROGETTI PON  



C) Avviso Pubblico N.2999   del   13/03/2017  Orientamento formativo e ri-orientamento 
 

PUNTO  N. 6  O.D.G.: Rete di 40 Scuole Regione Sicilia Progetto “ I-Peersbullo”; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Dirigente Scolastico presenta l’Avviso Pubblico MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001055 
DEL 18-10-2016 nell’ambito del “Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni di cyber-bullismo” e  
propone di aderire alla Rete di 40 scuole siciliane  che si sta costituendo  per la realizzazione del Progetto “I-
Peersbullo”., con scuola capofila la D.D. “P. Novelli” di Monreale. 
Lo scopo della Rete è quello di soddisfare il comune interesse alla promozione  di interventi di sensibilizzazione e di 
incentivazione della comunità studentesca verso i temi della prevenzione e del contrasto del fenomeno del 
bullismo e del cyber-bullismo, attraverso la metodologia della peer-education.  A tal fine si favorirà la 
partecipazione consapevole di gruppi di docenti e studenti ad una formazione quali protagonisti di un’azione 
coordinata regionale volta alla promozione del walfare degli alunni.  La collaborazione fra le Istituzioni della RETE è 
finalizzata alla realizzazione del Progetto “I-Peersbullo” nell’ambito del “Piano di azioni e iniziative per la prevenzione 
dei fenomeni di cyber-bullismo”, di cui all’Avviso di cui sopra. 
Si apre una serena discussione e si richiedono chiarimenti. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

VISTO  il DPR 275/99, art. 7; 
VISTO l’Avviso Pubblico  MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001055 DEL 18-10-2016  
nell’ambito del “Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni di cyber-bullismo”   
VISTO il  PTOF 2016-19; 
SENTITO  il Dirigente Scolastico; 
CONSIDERATE   le finalità condivise dipromozione  di interventi di sensibilizzazione e di incentivazione della 
comunità studentesca verso i temi della prevenzione e del contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-
bullismo, attraverso la metodologia della Peer-education e una collaborazione in RETE  regionale di 40 scuole; 
VISTA l’ipotesi dell’Accordo di RETE (in allegato) 

DELIBERA 
all’unanimità di autorizzare il  Dirigente Scolastico, in qualità di Rappresentane Legale dell’ICS “Rita Levi-Montalcini”, 
ad aderire come partner  alla RETE di 40 scuole siciliane (vedasi Accordo di RETE in allegato) con scuola capofila 
la D.D. “P. Novelli” di Monreale, .per la realizzazione del Progetto “I-Peersbullo”. 
Risultato votazione    presenti  n.14  favorevoli  n. 14       astenuti  n.   0       contrari:  0 
DELIBERA N.9: Approvazione  adesione alla Rete di 40 scuole per il Progetto “ I-Peersbullo”. 

  

PUNTO N. 7 O.D.G.: Progetto “ I-Peersbullo” – Scuola capofila D.D. “P.Novelli” Monreale 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il Dirigente Scolastico  presenta l’Avviso Pubblico  MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001055 
DEL 18-10-2016  nell’ambito del “Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni di cyber-bullismo” e  il  
Progetto “I-Peersbullo”.,in RETE  con scuola capofila la D.D. “P. Novelli” di Monreale. 

La finalità è quella di sensibilizzare  e di incentivare  gli alunni verso i temi della prevenzione e del contrasto del 
fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo, attraverso la metodologia della peer-education.  A tal fine si favorirà 
la partecipazione consapevole di gruppi di docenti e studenti ad una formazione quali protagonisti di un’azione 
coordinata regionale delle scuole della RETE volta alla promozione del walfare degli alunni.   
Si apre una serena discussione e si richiedono chiarimenti. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO  il DPR 275/99, art. 7; 



VISTO    l’Avviso Pubblico  MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001055 DEL 18-10-2016  
nell’ambito del “Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni di cyber-bullismo”   
VISTO il Progetto  “I-Peersbullo”. (in allegato); 
VISTOil  PTOF 2016-19; 
SENTITO  il Dirigente Scolastico; 
CONSIDERATE   le finalità condivise dipromozione  di interventi di sensibilizzazione e di incentivazione della 
comunità studentesca verso i temi della prevenzione e del contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-
bullismo, attraverso la metodologia della Peer-education e una collaborazione in RETE  regionale di 40 scuole; 
VISTA  la delibera  di ADESIONE ALLA RETE relativa al punto 6 del verbale N.6 del Collegio Docenti del 30-03-2017 

DELIBERA 
all’unanimità di approvare il Progetto “I-Peersbullo” di cui al punto.IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
Risultato votazione    presenti  n.14  favorevoli  n. 14        astenuti  n.   0       contrari:  0 

DELIBERA N.10 : APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTO  “ I-Peersbullo”. Scuola capofila D.D. “P.Novelli” 
Monreale; 

 

PUNTO N. 8 O.D.G.:  Costituzione della Rete “Scuole di Castelvetrano – Campobello – Partanna – Santa Ninfa – 
I.I.S.S. “D’Aguirre-Dante Alighieri” Salemi 
SINTESI DEGLI INTERVENTI: 
Il Dirigente scolastico informa il Collegio che le scuole che intendono costituire la RETE di cui all’oggetto 
avvertono l’esigenza di stipulare un Accordo di RETE   che non abbia come fine  la realizzazione di un singolo 
progetto, bensì il perseguimento di obiettivi  comuni  attraverso l’elaborazione e la realizzazione di progetti, 
coerenti con i PTOF delle singole Istituzioni, promossi dal MIUR e dall’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione 
della Regione Sicilia. 
Il DS, pertanto, invita  il Collegio ad approvare l’adesione alla RETE di cui sopra.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO  il DPR 275/99, art. 7; 
VISTA la L.107/2015; 
TENUTO CONTO che l’Accordo di rete, secondo quanto sancito dal comma 2 dell’art.7 del D.P.R. 275/99, può 
avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di 
amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci, di acquisto di beni e servizi, di 
organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; 
CONSIDERATO che il collegamento in RETE fra Scuole Autonome pubbliche è finalizzato alla realizzazione di un 
sistema formativo integrato, al potenziamento del servizio scolastico sul territorio, evitando la frantumazione delle 
iniziative e la dispersione delle risorse; 
VISTO Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei   e 
che contiene le priorità strategiche del settore istruzione con una  durata settennale, dal 2014 al 2020; 
VISTO Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per 
un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale; 
VISTO che annualmente vengono emanati dal MIUR Decreti (ex Legge 440) che ridefiniscono ai sensi della 
L.107/2015 i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle II.SS., nonché per la determinazione delle misure 
nazionali relative la missione Istruzione Scolastica a valere sul Fondo per il funzionamento delle II.SS; 
VISTE le Circolari annuali  della Regione Sicilia che promuovono l’ampliamento dell’offerta formativa al fine di 
migliorare  la qualità del servizio scolastico e di rispondere alle emergenze educative;  

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf


VISTO il Piano triennale della formazione Docenti, ATA e Dirigenti Scolastici; 
VISTOil  PTOF 2016-19;  
SENTITO  il Dirigente Scolastico; 

DELIBERA 
 

all’unanimità di autorizzare il  Dirigente Scolastico, in qualità di Rappresentane Legale dell’ICS “Rita Levi-
Montalcini”, ad aderire come partner  alla RETE “ OBIETTIVO 2020” delle  Scuole di Castelvetrano, di Campobello; 
di Santa Ninfa, di Partanna e l’IISS “D’Aguirre -.Alighieri” Salemi 
Risultato votazione    presenti  n.14  favorevoli  n. 14        astenuti  n.   0       contrari:  0 
Delibera n.11: APPROVAZIONE Costituzione della Rete “Scuole di Castelvetrano – Campobello – Partanna – 
Santa Ninfa – I.I.S.S. “D’Aguirre-Dante Alighieri” Salemi 

 

PUNTO N. 9  O.D.G:  Riconferma intitolazione Plesso “Asili Nido” e Plesso di Via Messina, 2 di scuola dell’infanzia e 
Aula Magna Via Trieste, 11; 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il Dirigente scolastico, richiamando  le delibere n. 11-12-13 del Collegio docenti del 30-03-2017 riguardante il punto 
di cui all’oggetto, visto che due plessi di scuola dell’infanzia e l’Aula Magna dell’Istituto non hanno un Nome,  invita 
il Consiglio di Istituto, dopo aver espresso le motivazioni delle relative intitolazioni,  ad esprimersi. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO  che il Plesso “Asili Nido” ha un nome desunto da una vecchia sua destinazione agli asili nido; 

VISTO  che il Collegio docenti ha deliberato per rinominare il suddetto Plesso con il nome: “la Fontana”, poiché  
esso si trova in una zona di Partanna, chiamata “ La Fontana”, in onore della Fontana Settecentesca, uno dei 
simboli della città di Partanna; 

VISTO che il Plesso di Via Messina, 2 di scuola dell’infanzia  non ha un nome e che il Collegio si è espresso per il 
nome di “Gianni Rodari”, riportando la sua biografia; 

VISTA  la biografia di “Gianni Rodari”; 

VISTA la delibera  del Collegio Docenti di intitolazione dell’Aula  Magna di via Trieste,11, al Giudice Rocco Chinnici.  
Magistrato italiano e  una delle vittime di Cosa Nostra, famoso per l'idea dell'istituzione del "pool antimafia", che 
diede una svolta decisiva nella lotta alla mafia. Uomo e giudice molto amato dai cittadini partannesi, perché 
vissuto per molti anni a Partanna, facendosi conoscere anche per le sue spiccate  qualità umane.  

DELIBERA  n.12 
all’unanimità di attribuire al  Plesso chiamato “Asili Nido”  il nome di “ La Fontana” 

DELIBERA  n.13 
all’unanimità di attribuire al  Plesso di  Via Messina, 2   il nome di “ Gianni Rodari” 

DELIBERA  n.14 
all’unanimità di attribuire all’Aula Magna di Via Trieste,11    il nome di “ Rocco Chinnici 
Risultato votazione    presenti  n. 14  favorevoli  n. 14        astenuti  n.   0       contrari:  0 
DELIBERA N.12: Intitolazione Plesso “Asili Nido”  con il nome “La Fontana” 
DELIBERA  n.13:  Intitolazione Plesso di Via Messina, 2 con il nome di “Gianni Rodari” 
DELIBERA  n.14: Intitolazione dell’Aula Magna di via Trieste,11  con il nome di “ Rocco Chinnici” 
PUNTO N.10 O.D.G.: Progetto frutta nella scuola. Escursione a Contessa Entellina – Fattoria Rocche del Pomo; 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il programma europeo “Frutta nelle scuole” è finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei 



bambini e ad attuare iniziative che supportino più corrette abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente 
equilibrata, nella fase in cui si formano le loro abitudini alimentari. Il progetto prevede, come misure di 
accompagnamento,un’escursione presso la Fattoria Rocche del Pomo di Contessa Entellina. 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
VISTA la valenza educativa del Progetto “ Frutta nelle scuole”; 
SENTITO il Dirigente Scolastico 

APPROVA 

all’unanimità l’ escursione a Contessa Entellina – Fattoria Rocche del Pomo 
Risultato votazione    presenti  n.14  favorevoli  n. 14        astenuti  n.   0       contrari:  0 
DELIBERA N.15 :   Approvazione Progetto frutta nella scuola. Escursione a Contessa Entellina – Fattoria Rocche 
del Pomo. 

 

PUNTO N. 11 O.D.G. : Rete “ Energia in movimento con I.C. “L. Capuana” Santa Ninfa e I.I.S.S. “D’Aguirre-Alighieri” 
Salemi; 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che ci è stato finanziato il Progetto “Energia in movimento”- Atelier 
Creativi e che adesso, viste le dichiarazioni di impegno dei Dirigenti scolastici delle tre Istituzioni a costituire RETE 
per la realizzazione del Progetto, occorrono le autorizzazioni da parte degli OO.CC. affinché si possa stipulare  
l’Accordo.  
Il DS, pertanto, invita  il Collegio ad approvare l’adesione alla RETE di cui sopra.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

VISTO  il DPR 275/99, art. 7; 
VISTA la L.107/2015; 
TENUTO CONTO che l’Accordo di rete, secondo quanto sancito dal comma 2 dell’art.7 del D.P.R. 275/99, può 
avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di 
amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci, di acquisto di beni e servizi, di 
organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; 
CONSIDERATO che il collegamento in RETE fra Scuole Autonome pubbliche è finalizzato alla realizzazione di un 
sistema formativo integrato, al potenziamento del servizio scolastico sul territorio, evitando la frantumazione delle 
iniziative e la dispersione delle risorse; 
VISTO Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per 
un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale; 
VISTO il  PTOF 2016-19;  
SENTITO  il Dirigente Scolastico; 

DELIBERA 

all’unanimità di autorizzare il  Dirigente Scolastico, in qualità di Rappresentane Legale dell’ICS “Rita Levi-
Montalcini”, ad aderire come partner  alla RETE “Energia in movimento” con  l’IC “L. Capuana” di Santa Ninfa, e  
con l’IISS “D’Aguirre.Alighieri” Salemi 

Risultato votazione    presenti  n.14  favorevoli  n. 14        astenuti  n.   0       contrari:  0 
DELIBERA N.16: Approvazione Rete “ Energia in movimento con I.C. “L. Capuana” Santa Ninfa e I.I.S.S. “D’Aguirre-
Alighieri” Salemi. 
PUNTO N.12: O.D.G. Convenzione con I.C. “L. Capuana” Santa Ninfa, I.I.S.S. “D’Aguirre-Alighieri”, Eureka Consulting 
s.n.c., Fabel S.r.l. di Cusenza & C, Comitato Genitori e con Dott.ssa Rosalia Teri, per il Progetto “ Energia in 
Movimento” Atelier Creativi 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  



Il Dirigente Scolastico per la presentazione del progetto di cui al precedente punto all’odg, chiede al consiglio 
l’autorizzazione a costituire una convenzione con 

 l’I.I.S.S. “D’Aguirre-Alighieri” di Partanna, 
 EureKa ConsultingS.n.c 
 Comitato Genitori 
 Fabel S.r.l di G. Cusenza e C. 
 Dott. Rosalia Teri 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 Sentito il Dirigente scolastico 
 Vista la valenza innovativa del progetto 

APPROVA 

all’unanimità la convenzione con I.C. “L. Capuana” Santa Ninfa, I.I.S.S. “D’Aguirre-Alighieri”, Eureka Consulting 
s.n.c., Fabel S.r.l. di Cusenza & C,, Comitato Genitori e con Dott.ssa Rosalia Teri, per il Progetto “ Energia in 
Movimento” Atelier Creativi 
Risultato votazione    presenti  n.14  favorevoli  n. 14        astenuti  n.   0       contrari:  0 
DELIBERA N.17: Approvazione Convenzione con I.C. “L. Capuana” Santa Ninfa, I.I.S.S. “D’Aguirre-Alighieri”, Eureka 
Consulting s.n.c., Fabel S.r.l. di Cusenza & C, Comitato Genitori e con Dott.ssa Rosalia Teri, per il Progetto “ 
Energia in Movimento” Atelier Creativi. 
 

PUNTO N. 13 O.D.G.: Stipula Convenzioni: a) Eureka Consulting S.r.l.; b) Centro Studi Map 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il Dirigente Scolastico  chiede al Consiglio l’autorizzazione  a stipulare convenzioni con:  
a) Eureka Consulting S.r.l.; 
 b) Centro Studi Map 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

SENTITO il Dirigente scolastico 
VISTA la valenza innovativa del progetto 

APPROVA 

all’unanimità la stipula Convenzione Eureka Consulting S.r.l.  DELIBERA N.18 
all’unanimità la stipula convenzione Centro Studi Map  DELIBERA N.19 
Risultato votazione    presenti  n.14  favorevoli  n. 14        astenuti  n.   0       contrari:  0 

DELIBERA N.18: Approvazione Stipula Convenzione Eureka Consulting S.r.l 
DELIBERA N.19: Approvazione Stipula Convenzione  Centro Studi Map 
 

PUNTO N. 14 O.D.G.  : Convenzione ACLE, progetto City Camps 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il Dirigente, dopo aver sottolineato il successo che l’iniziativa City Camps ha ottenuto negli anni precedenti,  ne 
illustra il progetto che offre agli alunni una vacanza studio come in Inghilterra unendo gli aspetti linguistici alle 
competenze ludiche. Il D.S ripropone il progetto per l’anno in corso e quindi chiede di rinnovare la convenzione 
con l’ACLE. 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

- Sentito il Dirigente scolastico 
- Vista la valenza innovativa ed educativa del progetto 

APPROVA 

all’unanimità la Convenzione ACLE, progetto City Camps 



Risultato votazione    presenti  n.14  favorevoli  n. 14        astenuti  n.   0       contrari:  0 
DELIBERA N.20:  Approvazione Convenzione ACLE, progetto City Camps 
 

PUNTO N. 15 O.D.G.  Bando gratuità City Camps; 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il D.S comunica al Consiglio che il progetto City Camps prevede due gratuità. Per l’assegnazione delle  stesse è 
opportuno fare un bando specificando i requisiti per l’assegnazione della gratuità. 
La selezione terrà conto: 

- della media dei voti; 
- esito test di cultura generale(massimo 6 punti) 
- situazione socio-economica. 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e agli alunni delle classi prime e 
seconde della scuola secondaria di primo grado. 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

SENTITO il Dirigente scolastico 
VISTA la valenza innovativa ed educativa del progetto 

APPROVA 

all’unanimità il bando gratuità City Camps 
Risultato votazione    presenti  n.14  favorevoli  n. 14        astenuti  n.   0       contrari:  0 
DELIBERA N.21:  Approvazione bando gratuità City Camps 
 

PUNTO 16.O.D.G: Stage a Londra 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il D.S comunica al Consiglio lo stage a Londra che si svolgerà dal 04/05/2017 all’11/05/2017 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

SENTITO il Dirigente scolastico 
APPROVA 

all’unanimità lo stage a Londra. 
DELIBERA N.22: Approvazione stage a Londra. 
 

.PUNTO 17 O.D.G:. Conto Consuntivo Esercizio 2016; 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il D.S  illustra il  conto Consuntivo secondo la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

VISTI  gli artt.18 ,29 ,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n. 44; 

VISTA  la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.; 

VISTA  la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

VISTO  il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale  n.5 del 25/03/2017; 

VISTA la nota n°7299 del 16/03/2017 dell’USR Sicilia;  

DELIBERA 

di approvare il Conto Consuntivo dell’e.f.2016 così come predisposto dal Direttore, contenuto nell’apposita 
modulistica,  e secondo la relazione illustrativa del Dirigente; 



di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web del presente atto, con tutta la documentazione 
allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente, parere del Collegio dei Revisori); 

di inviare il Verbale  del Collegio dei Revisori e la documentazione relativa al Consuntivo prevista al USR Sicilia, 
alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani e All’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione della 
Regione Sicilia 

Risultato votazione    presenti  n.14  favorevoli  n. 14        astenuti  n.   0       contrari:  0 
DELIBERA N.23: Approvazione Conto Consuntivo Esercizio 2016. 
 
PUNTO18 O.D.G:Variazioni e storni di Bilancio 2016; 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il D.S comunica le variazioni e storni di Bilancio 2016, in allegato 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

SENTITA la relazione del Dirigente scolastico; 
VISTI gli atti 

APPROVA 

all’unanimità le variazioni e storni di Bilancio 2016. 
Risultato votazione    presenti  n.14  favorevoli  n. 14        astenuti  n.   0       contrari:  0 
DELIBERA N.24: Approvazione Variazioni e storni di Bilancio 2016. 
.  

PUNTO 19 O.D.G:  Rendiconto al Comune del Finanziamento per funzionamento uffici segreteria e piccole 
manutenzione locali  scolastici 2016 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il D.S  illustra il  Rendiconto al Comune del Finanziamento per funzionamento uffici segreteria e piccole 
manutenzione locali scolastici 2016 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

SENTITA la relazione del Dirigente scolastico 
APPROVA 

all’unanimità il Rendiconto al Comune del Finanziamento per funzionamento uffici segreteria e piccole 
manutenzione locali  scolastici 2016. 
Risultato votazione    presenti  n.14  favorevoli  n. 14        astenuti  n.   0       contrari:  0 

DELIBERA N.25: Approvazione rendiconto al Comune del Finanziamento per funzionamento uffici segreteria e 
piccole manutenzione locali scolastici 2016 
 

PUNTO 20 O.D.G:  Varie ed eventuali. 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Non si è registrato nessun intervento. 

 



 

PUNTO  15 BIS : O.D.G :Progetto “Racchetta di classe” promosso dal MIUR-CONI e CIP 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il D.S comunica al Consiglio che il MIUR-CONI e CIP hanno promosso il progetto ”Racchetta di classe” . La 
Federazione Italiana Tennis e la Federazione Italiana Badminton, in sinergia fra loro, promuovono a livello 
nazionale il Progetto Racchette di Classe, iniziativa che nasce con l’intento di avvicinare gli alunni di terza, 
quarta e quinta elementare a entrambe le discipline. 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

SENTITO il Dirigente scolastico 
VISTA la valenza educativa del progetto 

APPROVA 

all’unanimità il cofinanziamento per il Progetto “Racchetta di classe” promosso dal MIUR-CONI e CIP. 
Risultato votazione    presenti  n.14  favorevoli  n. 14        astenuti  n.   0       contrari:  0 

DELIBERA N.27: Approvazione  Progetto “Racchetta di classe” promosso dal MIUR-CONI e CIP 

 

PUNTO15. TER: O.D.G: Adattamento calendario scolastico, sospensione attività didattiche per il 24/04/2017; 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  

Il D.S comunica al Consiglio la possibilità di adattamento del calendario scolastico, con la sospensione delle 
attività didattiche per il 24/04/2017 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

SENTITA la proposta del Dirigente scolastico 
APPROVA 

all’unanimità l’adattamento del calendario scolastico,con la sospensione delle attività didattiche per il 24/04/2017 
Risultato votazione    presenti  n.14  favorevoli  n. 14        astenuti  n.   0       contrari:  0 

DELIBERA N.28: Approvazione adattamento calendario scolastico, sospensione attività didattiche per il 
24/04/2017 
La seduta è sciolta alle ore 21.00 

 

PUNTO N. 12 BIS O.D.G. : Cofinanziamento per il Progetto “Energia in Movimento” – Atelier creativi 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il Dirigente Scolastico  comunica al Consiglio il cofinanziamento per il Progetto “Energia in Movimento” – Atelier 
creativi. 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

SENTITO il Dirigente scolastico 
VISTA la valenza innovativa del progetto 

APPROVA 

all’unanimità il cofinanziamento per il Progetto “Energia in Movimento” – Atelier creativi. 
Risultato votazione    presenti  n.14  favorevoli  n. 14        astenuti  n.   0       contrari:  0 

DELIBERA N. 26: Approvazionecofinanziamento per il Progetto “Energia in Movimento” – Atelier creativi. 

Il segretario 

__________________________ 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio 

________________________ 

 

 

 


