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VERBALE N.  6  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 02/03/2015  

 
Oggi 02/03/2015  alle ore  19,15 presso la sede della Scuola si è riunito il Consiglio di Istituto con il 
seguente o.d.g.: 
1 –  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2 – Carta dei servizi 
3 – Precetto Pasquale 
4 – Razionalizzazione rete scolastica a Partanna: ipotesi di verticalizzazione IC “L.Capuana” e IISS “D. 
Alighieri”  
5– Costituzione rete fra IC “L. Capuana” Partanna con IISS “Cipolla-Pantaleo” Castelvetrano per la 
realizzazione del Progetto “ Educare alla legalità per una nuova cittadinanza “ 
6 –  Accoglienza del City Camps  nell’ IC  “L. Capuana” Partanna 
6  - BIS- Nuova intitolazione scuola 
6 – TER - . Riproposta di sperimentazione: indirizzo musicale Scuola Secondaria di 1° grado. 
7 – Varie ed eventuali 
 
Presiede il Sig.  Melodia Rocco 
Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale il sig. Lombardo Salvatore 
Situazione presenze-assenze: 
 
Componen

te 
Nominativi P A Componen

te 
Nominativi P A 

GENITORI Accardo Giusy Anna X     DOCENTI Amato Francesca X  
 Caracci Vincenzo  X  Atria Nicolò  X 
 Clemenza Giuseppe X   Ciulla Maria Caterina X  
 Lombardo Salvatore X   Croco Giuseppe X  
 Melodia Rocco X   Li Vigni Rosalba X  
 Razza Vito X   Salvo Michela Anna 

Maria 
X  

 Saladino Antonino  X  Tedesco Giovanna  X 
 Savarino Patrizia  X  Viviano Elisabetta X  
DIR.SCOL. Vita Biundo X  PERS.ATA Dattolo Nunzio X  
     Russo Antonino  X 
Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei membri del CdI, dà inizio alla seduta. 
 

PUNTO  N. 1 O.D.G.= Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito istituzionale della scuola, in mancanza di rilievi e 
osservazioni, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento del Consiglio di Istituto vigente, viene approvato all’ 
unanimità. 
Risultato votazione    presenti  n. 13   favorevoli  n. 13     astenuti  n. 0     contrari: 0 
DELIBERA N. 1    

 
 
 
 
 

PUNTO  N. 2 O.D.G.= Carta dei servizi 



SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il DS sottopone al consiglio la Carta dei Servizi definita dall’ Istituto. Tale documento improntato a 
criteri di trasparenza, partecipazione, efficienza ed efficacia, in ottemperanza al Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995, esplicita oltre ai principi generali a cui si ispira la scuola, le 
linee didattico-educative; gli standard di qualità specifici per i servizi amministrativi; le condizioni 
ambientali della scuola (servizi igienici, sicurezza, accoglienza alunni etc.), e le procedure di reclamo 
da attivare in caso di insoddisfazione dell'utente del servizio e della valutazione del servizio stesso. 
Visto il parere favorevole unanime del Collegio dei Docenti e analizzato il documento,  recapitato  con 
la convocazione ad ogni membro consiliare,  il Consiglio di Istituto approva e delibera all’ unanimità l’ 
adozione del suddetto documento. 
Risultato votazione    presenti  n. 13    favorevoli  n. 13       astenuti  n. 0     contrari: 0 
DELIBERA N. 2   

 

PUNTO  N. 3 O.D.G.= Precetto Pasquale 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il DS in considerazione della non indifferenza della Scuola verso tutte le espressioni della vita sociale, 
culturale e spirituale, dell’alunno-cittadino, visto che questa scuola ha la consuetudine di celebrare il 
precetto pasquale, visto che la scuola prevede di rientrare nel numero dei giorni e delle ore  in obbligo  
per  anno scolastico,  previsti per norma,  nel rispetto delle decisioni degli OO.CC. porta 
all’approvazione del Consiglio la sospensione delle attività didattiche  mercoledì 1 aprile 2015 alle ore 
11.30 per la celebrazione, in chiesa,  del  precetto pasquale. Il Ds aggiunge che gli alunni  e i docenti che 
non intendono partecipare al precetto vengono  esonerati dalla adesione. Il consiglio esaminata la 
questione approva e delibera all’ unanimità il punto suddetto. 
 
Risultato votazione    presenti  n. 13    favorevoli  n. 13       astenuti  n. 0     contrari: 0 
DELIBERA N. 3   

 

PUNTO  N. 4  O.D.G.=  Razionalizzazione rete scolastica a Partanna: ipotesi di verticalizzazione IC 
“L.Capuana” e IISS “D. Alighieri” 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

SENTITO IL Dirigente Scolastico che : 
-- illustra l’art.19 della legge n. 111 del 2011; 
-- illustra l’art.2 della legge Regione Sicilia n. 6 del 2000; 
--invita i membri del consiglio ad esprimere parere sulla proposta all’o.d.g.; 

VISTO Che la legge 6/2000 all’art.2 cc 9 e 10  pone l’attenzione sulle esigenze educative 
del territorio e sul rispetto della progettualità territoriale nonché sulla possibilità 
di separare sezioni staccate e scuole coordinate dipendenti da  istituti posti in 
località distanti  e  compresi in altri ambiti territoriali di riferimento;.  

CONSIDERATO Che, attualmente, nel Comune di Partanna sono presenti un Istituto Comprensivo  
autonomo “ L. Capuana” e un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ Dante  
Alighieri”, aggregato, dal 1 settembre 2013, all’IISS “D’Aguirre” di Salemi, dal 
quale dista   
20 km; 

SENTITI Gli interventi dei membri del Consiglio; 
CONSIDERATO Che il dimensionamento, sancito dal D.A. n.8 del 5 marzo 2013,  che ha previsto 

l’accorpamento del “Dante Alighieri” al “D’Aguirre” di Salemi , è stata 
un’operazione suggerita solo dal  criterio dei tagli lineari, incurante   della  
salvaguardia delle caratteristiche, delle peculiarità del territorio di Partanna;  

CONSIDERATO Che i cittadini di Partanna hanno vissuto la perdita  dell’autonomia del “Dante 
Alighieri”,  con la conseguente soppressione della dirigenza e l’accorpamento 
dello Stesso all’Istituto  all’IISS “ D’Aguirre” di Salemi, come una perdita di 
identità del “Dante Alighieri” e di un pezzo di storia illustre della città di 
Partanna,  nonché come un’ ingiustizia compiuta  dalla Regione Sicilia ; 

TENUTO CONTO Che l’ I.I.S.S. “Dante Alighieri” di Partanna vanta  una lunga e gloriosa tradizione 
ed  è stato,   da sempre, punto di riferimento per tutta la popolazione scolastica 



dell’intera Valle del Belice; 
CONSIDERATO Che il Dante Alighieri,  da qualche anno, registra calo di utenza e  necessita, 

pertanto,  ritrovare una forte identità, per il suo   rilancio;   
RITENUTO Che la costituzione di un Istituto Omnicomprensivo in Partanna, anche se ultima 

ratio, accorpando l’IISS “Dante Alighieri” all’Istituto Comprensivo “L.Capuana” 
restituirebbe  la dirigenza del “Dante Alighieri” alla  sua città  di origine, con  il 
vantaggio per l’utenza  e per il personale scolastico di avere un riferimento unico 
per tutti gli ordini di Scuola a Partanna e non in una città distante di  20 Km;  

TENUTO CONTO Dell’importanza di realizzare nella città di  Partanna  un POLO di Istruzione e 
formazione forte,  con  un’ampia offerta formativa, finalizzata  a servire l’intero 
territorio belicino, per la sua salvaguardia e il suo sviluppo e  per una vantaggiosa 
ricaduta sugli studenti; 

CONSIDERATO Che la nuova costituzione dell’Istituto Omnicomprensivo non comporterebbe 
alcuna perdita di posti di lavoro e nessun aggravio finanziario per 
l’Amministrazione Centrale, ma disporrebbe di maggiori risorse strutturali e 
umane e allontanerebbe il rischio di soppressione di classi ed uffici, 

RITENUTO Di non arrecare alcun danno all’IISS “D’Aguirre” di Salemi, con la perdita dell’IISS 
“Dante Alighieri”,  perché, in questa fase di razionalizzazione  potrebbe realizzare 
la verticalizzazione con l’ I.Comprensivo di Salemi attualmente 
sottodimensionato; 

CONSIDERATO Che la proposta di accorpamento dell’IISS “ Dante Alighieri”all’Istituto  
Comprensivo “L. Capuana” raccoglie grande favore tra l’utenza e la popolazione;  

RITENUTO  Che tale assetto avrebbe diversi vantaggi: 
 La possibilità di assicurare, nel tempo, stabilità alla nuova Istituzione; 
 La possibilità di offrire risposte concrete e immediate alle dinamiche di 

sviluppo territoriale, attraverso la lettura, l’intercettazione   dei  nuovi bisogni 
di formazione e di istruzione  dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, al fine 
della loro crescita e della realizzazione del loro progetto di vita; 

 La possibilità di costituire un POLO formativo culturale importante nel 
territorio belicino, tale da richiamare, così come in  passato,  studenti dai 
paesi viciniori;  

 La possibilità di costituire un’Istituzione scolastica capace, oggettivamente,  di 
interloquire con i vari soggetti del contesto socio-economico e culturale; 

 La possibilità del contenimento della spesa pubblica, mettendo in 
condivisione strutture e risorse materiali e umane; 

VISTO Che  attualmente, in Sicilia,  sono funzionanti  tre istituti omnicomprensivi: uno a 
Lampedusa (AG) - uno presso L’ISOLA DI  USTICA (PA) -  uno presso L’ISOLA DI  
PANTELLERIA (TP) e che l’esperienza della verticalizzazione  nel resto di Italia è 
presente e non è affatto solitaria;  

VISTO Il  parere favorevole al  tavolo tecnico provinciale di Trapani sull’ipotesi di 
verticalizzazione, con la costituzione di un Istituto omnicomprensivo a 
Campobello di Mazara; 

  
 
All’unanimità 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

Sulla  la proposta in oggetto, cioè di costituire,  nel Comune di Partanna, un unico Istituto 
Omnicomprensivo, mediante accorpamento dell’IISS  “ Dante Alighieri” all’attuale Istituto Comprensivo 
“ L. Capuana”, e chiede agli Enti competenti di far propria la suddetta proposta e di intraprendere le 
adeguate  procedure per supportarla e condurla ad esiti positivi.  
 
Risultato votazione    presenti  n. 13   favorevoli  n. 13             astenuti  n. 0       contrari:  0 
 
DELIBERA N. 4 = Parere favorevole all’unanimità sulla  proposta di verticalizzazione IC “L.Capuana” e 
IISS “D. Alighieri” a Partanna. 

 

PUNTO  N. 5 O.D.G.= Costituzione rete fra IC “L. Capuana” Partanna con IISS “Cipolla-Pantaleo” 
Castelvetrano per la realizzazione del Progetto “ Educare alla legalità per una nuova cittadinanza “ 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 



Il Ds informa Il consiglio che per la realizzazione del progetto: “ Educare alla legalità per una nuova 

cittadinanza”, promosso dall’UCIIM e adottato precedentemente  dalla scuola e sul quale la scuola ha 

avuto notizia di un finanziamento di 20.000 €, occorre, così come da progettazione,  la costituzione di 

una rete fra scuole, al fine di svolgere  tutte le attività previste: seminariali, di formazione per docenti e 

laboratoriali per gli alunni.  Il Ds porta all’approvazione la costituzione delle rete con l’IISS Cipolla-

Pantaleo di Castelvetrano. L’individuazione della scuola partner è stata compiuta dall’UCIIM. Il 

Consiglio approva all’ unanimità la costituzione della suddetta rete. 

Risultato votazione    presenti  n. 13    favorevoli  n. 13       astenuti  n. 0     contrari: 0 
DELIBERA N. 5   

 

PUNTO  N. 6  O.D.G.= Accoglienza del City Camps  nell’ IC  “L. Capuana” Partanna 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Ds  dopo aver illustrato  l’attività dei  City Camps dell'A.C.L.E. (Associazione Culturale Linguistica 

Educational) che costituiscono  l'alternativa ai corsi di lingua all'estero, svolti direttamente nella 

propria  città, porta all’approvazione la proposta di accoglierli nella nostra scuola, nella sede del 

Collodi. Il DS aggiunge che l’ esperienza dei  City Camps coinvolge bambini, ragazzi e giovani che 

vogliano imparare la lingua inglese a contatto con English Speakers provenienti dai diversi Paesi 

anglofoni. Tutti gli English Camps dell'ACLE si basano sull’approccio olistico R.E.A.L. (Rational-

Emotional-Affective-Learning) che coinvolge e stimola la globalità del discente nell’apprendimento 

dell’inglese. Il ragazzo fa esperienza di lingua straniera attraverso giochi, teatro, sport, passeggiate. Il 

consiglio vista la valenza formativa dell’ iniziativa approva e delibera all’ unanimità il punto suddetto. 

Risultato votazione    presenti  n. 13    favorevoli  n. 13       astenuti  n. 0     contrari: 0 
DELIBERA N. 6   

 

PUNTO  N 6 BIS O.D.G.= Nuova intitolazione scuola 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS comunica  di aver ricevuto una nota dall’USR  di Trapani che trasmette il parere contrario del 

Prefetto per l’Intitolazione della nostra scuola alla scienziata, dott.ssa Rita Levi Montalcini, perché non 

sono trascorsi dieci anni dalla sua morte. Inoltre nella nota del Prefetto si legge  che Capuana è un 

grande letterato siciliano e che si potrebbero  intitolare all’illustre scienziata altri locali della scuola. Il 

Consiglio prende atto del parere contrario, ma viste le premesse che hanno corredato la prima 

richiesta e confidando nella rivalutazione di tutta la  questione, decide di riconfermare, all’unanimità, il 

nome di “Rita Levi Montalcini”, per la nuova intitolazione  perché 

 Molte scuole italiane sono intitolate a Rita Levi Montalcini; quindi si presuppone che il  Ministero 
degli Interni non abbia avuto  alcunché da eccepire; 

 È stata una  donna moderna, vicina ai nostri tempi; 
 È stata una scienziata, 
 È  un modello eccezionale; questi sono alcuni dei suoi motti  “ aiutare il prossimo per aiutare se 

stessi” “ Con l’istruzione si sconfigge l’ignoranza che è alle radici  della povertà e della fame”. 
 Premio Nobel  
 
Risultato votazione    presenti  n. 13   favorevoli  n. 13       astenuti  n. 0     contrari: 0 
DELIBERA N. 7 

 
 

PUNTO  N. 6 TER  O.D.G. Riproposta di sperimentazione: indirizzo musicale Scuola Secondaria di 1° 
grado. 
 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Dirigente Scolastico comunica che il  Collegio dei Docenti ha riproposto di istituire un corso ad 



orientamento musicale nella Scuola Secondaria di 1° grado  per lo studio degli strumenti musicali: 
pianoforte, chitarra, sassofono e clarinetto. Precisa, inoltre, che tale richiesta rappresenterebbe 
un’offerta in più per gli allievi e un valore aggiunto per l’Istituto Comprensivo. Procede quindi 
nell’illustrazione dl progetto. 

Il Consiglio d’Istituto 
 Vista la delibera n.9  del verbale n. 4 del 21.01.15 del Collegio dei Docenti con la quale si 

delibera l’approvazione del progetto per l’istituzione, per l’a.s. 2015/16 di un corso per la 

Scuola Secondaria di 1° grado ad orientamento musicale  (classe di concorso A0077), specialità 

strumentali: pianoforte, chitarra, sassofono e clarinetto; 

 Sentita la relazione del Dirigente Scolastico che ha illustrato dettagliatamente il progetto per la 

costituzione a decorrere dall’a.s. 2015/16 di un corso per la Scuola Secondaria di 1° grado ad 

orientamento musicale in tutti i suoi aspetti: organizzazione, modalità di costituzione dei 

gruppi di allievi, criteri di selezione, struttura oraria, motivazioni per l’istituzione del corso e  

verifiche; 

 Sentiti gli interventi dello stesso Consiglio; 

delibera 

all’unanimità, di approvare il progetto di istituzione di un corso ad  orientamento musicale 

nella Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” di Partanna (ai 

sensi del D.M. n. 201 del 6 agosto del 1999) a partire dall’a.s. 2015/16 così come di seguito 

descritto nell’allegato “A” al presente verbale. 

 
Risultato votazione    presenti  n. 13   favorevoli  n. 13       astenuti  n. 0     contrari: 0 
DELIBERA N. 8 

 
 

PUNTO  N. 7 O.D.G.= Varie ed eventuali 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il consigliere Melodia chiede al DS di consentire alle famiglie di acquisire via web ogni informazione 
sui processi di scolarizzazione dei propri figli, attraverso la lettura dei documenti in formato digitale. Il 
Dirigente risponde che tale possibilità verrà valutata attentamente dalla scuola, anche se sottolinea il 
rischio di incorrere, da parte dei genitori, in errori interpretativi della valutazione effettuata dai 
docenti, riducendola ad una semplice media dei voti registrati. Il DS propone la realizzazione, nei locali 
scolastici del plesso del Collodi, di una “boutique solidale” attraverso la quale favorire un aiuto 
concreto ( indumenti, giocattoli, oggetti di uso quotidiano etc…) alle famiglie che ne avessero bisogno. I 
prodotti sarebbero forniti gratuitamente da chiunque volesse farlo e esposti in orario extracurricolare, 
con tempi e modi da definire. Viene richiesta la collaborazione di genitori e docenti per l’ allestimento 
dei banchi espositivi. Il consigliere Lombardo si rende disponibile a colloborare. 
Risultato votazione    presenti  n.    favorevoli  n.       astenuti  n. 0     contrari: 0 
DELIBERA N.    

 
 
La seduta è sciolta alle ore 20.20 
 
               Il segretario                                                             Il Presidente del Consiglio di Istituto 
       Salvatore Lombardo Rocco Melodia 
 


