
VERBALE N.  7  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  27-06-2017  
  

Il giorno 27-06-2017,  alle ore  18,30, 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. Adozione “Il mio Diario” per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado - 
Sponsorizzazione; 

       3. Adattamento calendario scolastico a.s.2017-2018; 

      4.    Nuova organizzazione Tempo Scuola Primaria a.s.2017-2018; 

5. Relazione del Dirigente scolastico al 30 giugno; 

6. Notifica provvedimenti; 

7. Verifica e Modifica Programma Annuale 2017 (Assunzione in bilancio della somma € 15.000,00 –
Atelier creativi); 
8. 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  
Il verbale del precedente Consiglio, già pubblicato sul sito del nostro Istituto e visionato dai membri 
dell’assemblea, dopo la lettura delle delibere del Verbale n. 6 della seduta precedente viene posto 
all’approvazione. 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
- Sentito il Segretario che legge le delibere del Verbale n. 6 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.06 del 20-04-2017  
  

 PUNTO  N. 2   O.D.G  : ADOZIONE “IL MIO DIARIO” PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO. SPONSORIZZAZIONE. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:   

Il Dirigente Scolastico, visto il successo registrato nell’anno in corso del “Il mio diario”, lo ripropone 
anche per l’a.s. 2017-18. “Il mio diario”, un diario personalizzato per gli alunni della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di 1° grado abbina in un unico prodotto editoriale il Diario, il Libretto 
Scolastico personale delle giustificazioni, stralcio del Regolamento di Istituto, una sintesi del POF della 
scuola, e l’informativa sulla sicurezza. Il Dirigente aggiunge che “Il mio diario” permette alla nostra 
Scuola di rafforzare il senso di appartenenza “responsabile” degli alunni, fa risparmiare le famiglie e 
contribuisce  al prestigio dell’Istituto Scolastico. Il costo è di circa 4.00 euro,  ma ad ogni alunno costerà 
circa 2 euro in quanto per contenere i costi, l’Istituto ricorrerà alla ricerca degli sponsor presso le  
aziende locali che mostrano particolare interesse per il percorso educativo dell’ Istituto Comprensivo. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
  

- Sentito il Dirigente Scolastico;  
- Condivisa la validità della proposta 

APPROVA  
  

All’unanimità la proposta di adozione de “Il mio diario” e la ricerca degli sponsor presso  le  aziende 
locali che mostrano particolare interesse per il percorso educativo dell’ Istituto Comprensivo. 

Risultato votazione    presenti  n.  15  favorevoli  n. 15         astenuti  n.   0       contrari:  0  
DELIBERA N.2 : Approvazione adozione “Il mio diario” per gli alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo grado e  ricerca degli sponsor presso  le  aziende locali. 
  

PUNTO N.3  O.D.G    ADATTAMENTO CALENDARIO SCOLASTICO A.S.2017-2018; 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:   
Il Dirigente Scolastico comunica il calendario scolastico Stato-Regione 2017-2018 
Inizio 14 Settembre 2017 
Termine 9 Giugno 2018 per la Scuola Primaria e Secondaria  
Termine 30 Giugno 2017 per la Scuola dell’ Infanzia  
Vacanze Natalizie 22 Dicembre 2017 --- 6 Gennaio 2018 



Vacanze Pasquali 29 Marzo 2018 --- 03 Aprile 2018 
1 Novembre 2017 
 8 Dicembre 2017 
  25 Aprile 2018 
 1 Maggio 2018 
15 Maggio 2018 
 2 Giugno 2018 
Il Dirigente, considerate le previste tornate elettorali per le elezioni politiche e  regionali, propone di 
adattare il calendario scolastico 

 anticipando l’inizio delle lezioni di due giorni; 
   sospendendo le attività didattiche per il 2 novembre 2017  per la tradizionale  

commemorazione dei defunti per tutti gli ordini di scuola; 
 sospendendo le attività didattiche per il ponte dell’Immacolata sabato 09/12/2017, che viene 

recuperato il 22 dicembre, posticipando di un giorno le vacanze natalizie, per la scuola 
secondaria di 1° grado, visto che la scuola dell’infanzia e primaria attuano la settimana corta 
con sabato libero. 

Pertanto il calendario scolastico per l’anno scolastico 2017-18  proposto è il seguente: 
Inizio 12 Settembre 2017  
Termine 9 Giugno 2018 per la Scuola Primaria e Secondaria  di primo grado 
Termine 30 Giugno 2018 per la Scuola dell’ Infanzia 
Vacanze natalizie 22 Dicembre 2017 - 6 Gennaio 2018  per scuola dell’infanzia e la scuola primaria  
Vacanze natalizie 23 Dicembre 2017 - 6 Gennaio 2018  per la scuola secondaria 1° grado  
Vacanze Pasquali 29 Marzo 2018 - 03 Aprile 2018 
 1 - 2 Novembre 2017  
 8 – 9 Dicembre 2017  
25 Aprile 2018 
 1 Maggio 2018 
 15 Maggio 2018 
 2 Giugno 2018 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

- Presa visione del calendario Stato-Regione 2017/18 
- Sentita la proposta del Dirigente Scolastico;  
                                                                   APPROVA  
all’unanimità  la proposta di adeguamento del calendario scolastico 

Risultato votazione    presenti  n.  15  favorevoli  n. 15         astenuti  n.   0       contrari:  0  
DELIBERA N. 3.  : Approvazione  adeguamento calendario scolastico 
 
  
 

PUNTO N. 4 .     Nuova organizzazione Tempo Scuola Primaria a.s.2017-2018; 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:   



Il Dirigente Scolastico, visti i verbali del sondaggio, svoltosi il giorno 30/05/2017  nella sede di via 
Trieste, 11 Partanna, dalle ore 16:15 alle ore 19:15  condotto e gestito dai rappresentanti dei genitori 
del Consiglio di Istituto, ne comunica I risultati : 
Schede scrutinate n.167 
Schede nulle n. 1  
Schede valide n.166  
Voti validi n.166 
Voti favorevoli alla settimana corta n.105 
Voti contrari alla settimana corta n.61 
Il D.S.  pertanto invita il Consiglio a discutere i risultati e a pronunciarsi sulla nuova organizzazione 
del tempo scuola.   
Dagli interventi numerosi  è emersa l’opportunità di avviare in via sperimentale per il primo bimestre 
(ottobre-novembre) la settimana corta, con  un orario di 27,5 ore settimanali, articolate in cinque 
giornate, dalle 8.00 alle 13.30, in modo che  verrebbe così soddisfatta anche la richiesta dell’inizio alle 
ore 8.00, prima soddisfatto con il prescuola. Al termine di questo periodo di prova (inizio dicembre), 
gli insegnanti e il consiglio dovranno individuare i  punti di forza e i punti di debolezza ed 
eventualmente modificare e adeguare l’orario scolastico per renderlo più funzionale alla didattica. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

- Sentito il Dirigente Scolastico;  
- Visto il verbale N.5 DEL 14/03/2017 del Collegio Docenti di settore - scuola primaria-; 
- Visti i verbali del sondaggio, svoltosi il giorno 30/05/2017; 
- Dopo una serena e fattiva discussione   

  
APPROVA 
 

all’unanimità la proposta della settimana corta 
 
 

Risultato votazione    presenti  n.  15  favorevoli  n. 15         astenuti  n.   0       contrari:  0  
DELIBERA N. 4 : Si approva la settimana corta in via sperimentale per due mesi (ottobre-
novembre)  
   

PUNTO N. 5 O.D.G.   Relazione del Dirigente scolastico al 30 giugno; 
SINTESI DEGLI INTERVENTI: 
Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio la relazione al 30 giugno  elaborata ai sensi del D.Lgs 
59/1998, che prevede che il Dirigente Scolastico presenti periodicamente al Consiglio di Istituto una 
relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa  e del 
D.I. 44/2001, che assegna al Consiglio di Istituto il compito di verificare, entro il 30 giugno, lo stato di 
attuazione del Programma Annuale, al fine di apportare  modifiche che si rendano necessarie, sulla 
base di appositi documenti predisposti dal D.S. e dal DSGA 
     Questa relazione si delinea, pertanto, come una verifica ed una sintesi di quanto realizzato all’interno 
dell’Istituzione Scolastica “ Rita Levi-Montalcini”  di Partanna, nell’anno scolastico 2016-17 
La relazione viene allegata al presente verbale. 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   
- Sentita la relazione del Dirigente scolastico;  
- Dopo una serena discussione; 

 
APPROVA  

all’unanimità la Relazione Dirigente Scolastico al 30 giugno 
Risultato votazione    presenti  n.  15  favorevoli  n. 15        astenuti  n.   0       contrari:  0  
DELIBERA N. 5 : Approvazione  Relazione del Dirigente Scolastico al 30 giugno 

  

 UNTO N. 6 : Notifica provvedimenti 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:   

 Il D.S. porta a conoscenza del Consiglio tutte le determine dirigenziali emesse dal 19/04/2017 ad oggi: 
- Determina n. 50 del 19-04-2017 – prot. n.2785/C14 – Oggetto: Costituzione Albo Fornitori; 
-  Determina n. 51 del 21-04-2017 – prot. n.2871/A35 – Oggetto: chiusura prefestiva del 24-04-2017, 
- Determina n. 52 del 28-04-2017 – prot. n.3070/C14 – Oggetto: Uso carta di credito stage Londra: 
- Determina n. 53 del 03-05-2017 – prot. n.3150/C14 – Oggetto: Stage Parco delle Madonie - € 
8.100; 
- Determina n. 54 del 05-05-2017 – prot. n.3239/C14 – Oggetto:Manutenzione semestrale impianto 
antincendio – Antincendi Valle del Belice, € 701,50; 
- Determina n. 55 del 10-05-2017 – prot. n.3350/C14 – Oggetto:Acquisto materiale manutenzione 
plessi – Gioia&Sieli -  €84,52; 
- Determina n. 56 del 16-06-2017 – prot. n.3515/C14 – Oggetto: Approvazione elenchi Operatori 
Economici; 
- Determina n. 57 del 17-05-2017 – prot. n.3571/C14 – Oggetto:Acquisto buste intestate – Casa 
editrice La Siciliana - € 273,00; 
- Determina n. 58 del 17-05-2017 – prot. n.3575/C14 – Oggetto:Acquisto materiale manutenzione –
Ditta Bacile Giovanni - € 195,50; 
- Determina n. 59 del 18-05-2017 – prot. n.3607/C14 – Oggetto:Acquisto cappellini con stampa – 
Ditta EXEMEDIA - € 122,00; 
- Determina n. 60 del 26-05-2017 – prot. n.3784/C14 – Oggetto: Acquisto tessuto di raso –Ditta 
Signorelli Gianvito - €252,00; 
- Determina n. 61 del 26-05-2017 – prot. n.3793/C14 – Oggetto: Manutenzione PC Notebook-video 
– Ditta Computer Point - € 590,00; 
- Determina n. 62 del 26-05-2017 – prot. n.3829/C14 – Oggetto: Acquisto material didattico 
Primaria – Centro Studi Erickson - € 319,27; 
- Determina n. 63 del 30-05-2017 – prot. n.3900 – Oggetto:Definizione avviso individuazione 
docenti trasferiti o assegnati all.A.T. e  conferimento incarichi nell’ICS R. L-M – Primaria; 
- Determina n. 64 del 01-06-2017 – prot. n.3972/C14 – Oggetto: Manutenzione Lim e relaivo 
materiale – PIXEL di Accardo Alessandro - € 236,85; 
- Determina n. 65 del 01-06-2017 – prot. n.3976/C14 – Oggetto: Acquisto materiale didattico – Ditta 
Borgione - €236,85; 
-  Determina n. 66 del 01-06-2017 – prot. n.3978/C14 – Oggetto:Acquisto materiali ICF – Centro 
Studi Eickson - € 185,00; 



- Determina n. 67 del 01-06-2017 – prot. n.3997/C14 – Oggetto: Acquisto cappellini con stampa – 
Petralia Mariella - € 40,00; 
- Determina n. 68 del 031-06-2017 – prot. n.4013 – Oggetto: Definizione avviso individuazione 
docenti trasferiti o assegnati all.A.T. e  conferimento incarichi nell’ICS R. L-M –  Infanzia; 
- Determina n. 69 del 06-06-2017 – prot. n.4051/C14 – Oggetto: Noleggio audio-luci – Società 
Cooperativa - € 1464,00; 
- Determina n. 70 del 06-06-2017 – prot. n.4049/C14 – Oggetto: stampe per scenografie – New 
Edivido - €448,96; 
- Determina n. 71 del 12-06-2017 – prot. n.4189/C14 – Oggetto:Acquisto alimenti progetto Collodi – 
AMMEMI srl CONAD -€ 88,87; 
- Decreto n. 72 del 14-06-2017 – prot. n.4238 – Oggetto: Gratuità City Camps; 
- Determina n. 73 del 16-06-2017 – prot. n.4296/B5 – Oggetto: Definizione avviso individuazione 
docenti trasferiti o assegnati all.A.T. e  conferimento incarichi nell’ICS R. L-M – Secondaria I grado, 
- Determina n. 74 del 129-06-2017 – prot. n.4323/C14 – Oggetto: Ordine diario scolastico –Star  
Business Pisa - €4.026,00. 

IL CONSIGLIO DI  ISTITUTO 
Sentito il Dirigente Scolastico 

PRENDE ATTO 
Della notifiche dei provvedimenti e li approva all’unanimità. 

Risultato votazione    presenti  n.  15  favorevoli  n. 15       astenuti  n.   0       contrari:  0  

 DELIBERA N. 6: Presa d’atto dei provvedimenti dirigenziali 

 

PUNTO 7. Verifica e Modifica Programma Annuale 2017(Assunzione in bilancio della somma € 
15.000,00 –Atelier creativi) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:   

In riferimento alle modifiche del Programma Annuale il Dirigente Scolastico  comunica al Consiglio che 
con la nota MIUR prot. n. AOODGEFID0020598 del 14/06/2017 si è avuta notizia  dell’ ammissione di 
questo istituto al finanziamento di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID0005403 del 16/03/2016, per un 
importo complessivo di € 15.000,00) e che pertanto il Consiglio è chiamato a deliberare la formale 
assunzione in bilancio della somma autorizzata  riferita all’ AVVISO PUBBLICO 16 MARZO 2016, PROT. 
N. 5403 – REALIZZAZIONE DI ATELIER CREATIVI E PER LE COMPETENZE CHIAVE NELL’AMBITO DEL 
PNSD . 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la Legge 107/2015; 

 VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD; 

 VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID0005403 del 16/03/2016 con la quale si pubblicava l’avviso 
pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e 
per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale Scuola Digitale (PNSD);  



CONSIDERATO che questo istituto ha aderito all’avviso inoltrando domanda in data 26/04/2016 e che si 
è utilmente collocato in graduatoria al posto 63 come da Decreto MIUR – Dipartimento per la 
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per gli 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strumentali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale del 27/01/2017;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID0002357 del 01-03-2017, sulla base della quale si è proceduto 
alla predisposizione di tutta la documentazione amministrativa a supporto del progetto; 

 VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID0020598 del 14/06/2017 che ha comunicato l’ammissione di 
questo istituto al finanziamento di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID0005403 del 16/03/2016, per un 
importo complessivo di € 15.000,00);  

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 15/2017 nella seduta del 30marzo 2017 e la delibera del 
Consiglio d’istituto n. 17/2017 nella seduta del 6 /4/2017, con le quali si autorizzava il Dirigente 
scolastico a realizzare il progetto e a porre in essere tutti gli atti ulteriori, connessi e conseguenti; 

 VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

VISTA la L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

 VISTA la L. n. 59/1997 concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e semplificazione amministrativa;  

VISTO il DPR n. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle II.SS. ai sensi della 
L. n. 59/1997;  

VISTO il Programma Annuale 2017;  

DELIBERA 

 l'assunzione e l'inserimento nel Programma Annuale E.F. 2017 dei fondi relativi al progetto di cui 
all’AVVISO PUBBLICO 13 MARZO 2016, PROT. N. 5403 – REALIZZAZIONE DI ATELIER CREATIVI E PER 
LE COMPETENZE CHIAVE NELL’AMBITO DEL PNSD”come di seguito indicato: 

ENTRATE  

Aggregato 02-04-0        finanziamento dello Stato con vincolo di destinazione                              € 
15.000,00 

USCITE                                                                                                                                                             € 
15.000,00 

                                                     PROGETTO 262 –Atelier creativi- 2016 –N. 5403 (PNSD   

    Sottoconto  6.3.10   Impianti e attrezzature                    €   14.400,00   

    Sottoconto  1.10.1   Incarichi conferiti al personale      €         300,00 



    Sottoconto    3.1.5    Altre consulenze                               €         300,00                 

DELIBERA N. 7 Assunzione in bilancio della somma di € 15.000,00 autorizzata  riferita all’ AVVISO 
PUBBLICO 16 MARZO 2016, PROT. N. 5403 – REALIZZAZIONE DI ATELIER CREATIVI E PER LE 
COMPETENZE CHIAVE NELL’AMBITO DEL PNSD . 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:   

Il Dirigente scolastico legge la relazione del DSGA sullo stato d’attuazione del Programma Annuale al 
23-06-2017  portando in visione le relative schede e propone di modificare il P.A. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

-- Sentito il Dirigente scolastico; 
-- Sentita  la Relazione del DSGA; 
-- Vista la proposta del Dirigente Scolastico di modificare il P.A. dell’E.F. 2017  
 --Presa visione delle Variazioni del Programma Annuale, in  allegato;  
 

APPROVA 

  All’unanimità la Modifica del P.A.  con le relative variazioni (in allegato) . 

DELIBERA N.8   Verifica e modifica Programma Annuale 2017 
  

PUNTO  N. 8  O.D.G.  VARIE ED EVENTUALI  

SINTESI DEGLI INTERVENTI: Nessun intervento viene registrato   

  
La seduta è sciolta alle ore  20,00  
  
                 Il segretario                                                                            Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 Prof.ssa Tanina Grazia Amato  Sig. Vito Amato  

  

 
 


