
VERBALE N.  8  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  17-07-2018  
 

  Il giorno 17-07-2018,  alle ore  12,00, 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. Relazione semestrale del  Dirigente scolastico ;  

3. Stato di attuazione del Programma Annuale; 

4. Varie ed eventuali   

Presiede il Signor Corso Salvatore;   

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  
 Risulta presente il DSGA signora Noto Maria   
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. 7 della seduta 
precedente viene posto all’approvazione.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO   
- Sentito il Segretario che legge le delibere del Verbale n. 7 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.  10  favorevoli  n. 10         astenuti  n.   0       contrari:  0   

DELIBERA N.1 :  Approvazione del verbale della seduta precedente n.07 del 28-04-2018   
   

 PUNTO  N. 2   O.D.G:  RELAZIONE SEMESTRALE DEL  DIRIGENTE SCOLASTICO . 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:    

Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio la relazione al 30 giugno elaborata  ai sensi 
dell’art. 25 comma 6 del D.L.vo 165/2001, secondo cui “il Dirigente presenta periodicamente al 
Consiglio di circolo o al Consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il 
coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più 
ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi dell’ 
istituzione scolastica”, e dell’art. 6 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 le modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento 
predisposto dal dirigente. Una delle esigenze da cui la relazione nasce è quella di 
armonizzare l’anno finanziario con l’anno scolastico e consente al Dirigente Scolastico di fare 
il punto della situazione attuativa e finanziaria di ogni attività/progetto e di avere una visione 
generale di quello che è stato fatto e di quello che sarà possibile/necessario fare nel 
successivo anno scolastico. In altre parole è una prima valutazione delle attività svolte, delle 
spese sostenute e dei “costi” dell’organizzazione e rappresenta un’occasione di controllo degli 
impegni assunti e un momento di scambio di informazioni fra i diversi soggetti, coinvolti nella 
gestione didattica, organizzativa e amministrativa della scuola. 
Il Dirigente Scolastico, nel fare un bilancio dell’anno scolastico appena concluso dichiara la 
sua soddisfazione per i risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti e delle attività previsti 



nel PTOF. 
 La funzione di direzione e coordinamento delle attività formative si è realizzata attraverso una 
serie di azioni concrete:  riunioni e colloqui informali e un potenziamento delle comunicazioni 
interne, attraverso invio di circolari attraverso posta elettronica, pubblicazione sul sito e sulla 
pagina Facebook dell’istituto; convocazioni sistematiche degli organi collegiali per operare 
scelte, deliberare progetti, attività, avvenimenti significativi della scuola; predisposizione di 
condizioni per assicurare la piena realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa.  
L’ampliamento dell’offerta formativa è avvenuto così come programmato dal PTOF. 
Il DS menziona le molteplici attività laboratoriali e i vari progetti dal “Il viaggio del Piccolo 
Principe" realizzato dagli alunni delle classi IE, IIIE, IIIF E e IVE del plesso S. Lucia al progetto 
sulla Ludopatia “Di gioco in gioco: insieme si può”. Il laboratorio di teatro della scuola 
secondaria di primo grado ha portato in scena il musical “Pinocchio” e il laboratorio di 
canto/strumentazione ha  allestito lo spettacolo “Festival in…canto”. Presso la corte dl Castello 
Grifeo gli alunni delle classi 1^E e 2^E si sono esibiti nel Concerto di fine anno. 
Gli alunni hanno partecipato a numerosi concorsi e gare, si ricordano i giochi matematici, 
Hippo Competition, il secondo premio ottenuto dalla classe 3^C per la partecipazione al 
Concorso Nazionale  " Facciamo 17 goal, l'agenda mondiale 2030 per lo sviluppo sostenibile" 
promosso dal MIUR con la collaborazione dell'ASVI.  
Sono stati attivati sette moduli del PROGETTO PON-FSE "TUTTI A SCUOLA" .Il progetto è stato 
realizzato nel corso di quest’anno scolastico ed ha avuto come obiettivo primario quello di 
riequilibrare situazioni di svantaggio socio-economico-culturale intervenendo su gruppi di 
alunni con difficoltà e bisogni educativi specifici e quindi esposti a maggiori rischi di 
abbandono. 
Per le terze classi di scuola secondaria si è organizzata una giornata intera di orientamento, 
invitando le scuole superiori del territorio e coinvolgendo alunni e famiglie alla visita degli 
stand orientativi, allestiti nei locali della Palestra. 
 Nel corso dell’anno quasi tutte le classi e sezioni sono state coinvolte in visite guidate e nei 
viaggi d’istruzione programmati. Così come diverse sono state le occasioni di spettacoli 
teatrali e di eventi culturali.  
Tra le gite e visite d’istruzione vengono menzionate:  lo stage a Londra , i viaggi d’istruzione 
nella Sicilia orientale.  
Infine il DS dà lettura dei dati raccolti dopo la somministrazione ai docenti e ai genitori del 
questionario di autoanalisi d’istituto e informa i presenti che i dati possono essere visionati sul 
sito della scuola dove si possono anche visionare i grafici delle prove strutturate. 
Riguardo gli esiti degli esami si ricordano che 10 alunni sono stati licenziati con valutazione 
dieci e 9 alunni con 10 e lode. 
La relazione del D.S viene allegata al presente verbale. 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO     
- Sentito il Dirigente Scolastico;   

 
APPROVA   

 
all’unanimità la Relazione del Dirigente Scolastico al 30 giugno   

Risultato votazione    presenti  n.  10  favorevoli  n. 10        astenuti  n.   0       contrari:  0   

DELIBERA N.2: Approvazione Relazione del Dirigente Scolastico al 30 giugno 

   

PUNTO N.3  O.D.G    : STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:   Il Dirigente scolastico dà la parola al DSGA che illustra la 
relazione  ,qui di seguito riportata, sullo stato d’attuazione del Programma Annuale al 30-06-
2018  



  



 



 



 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO     

- Sentito il Dirigente Scolastico;   
- Sentita la Relazione del DSGA;  
- Presa visione sullo stato di attuazione del programma annuale 

 
APPROVA   

all’unanimità la relazione  sullo stato di attuazione del programma annuale 
Risultato votazione    presenti  n.  10  favorevoli  n. 10        astenuti  n.   0       contrari:  0   

DELIBERA N.3: Approvazione Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale 
 

PUNTO  N. 4  O.D.G.  VARIE ED EVENTUALI   

SINTESI DEGLI INTERVENTI: Il DS invita i componenti del Consiglio a considerare 
l’opportunità di  richiedere ai genitori  un contributo libero e volontario da destinare ad 
interventi di ampliamento dell’offerta formativa. La decisione viene rimandata al successivo 
Consiglio. 

   
La seduta è sciolta alle ore  13,30                                     
 
F.to  Il segretario                                                                           F.to   Il Presidente del Consiglio di Istituto  

               Prof.ssa Tanina Grazia Amato   Sig. Corso Salvatore   
           

 


