
 
VERBALE N.  9  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/05/2015  

 

Oggi 29/05/2015  alle ore  19,10  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 – Razionalizzazione rete scolastica a Partanna 

3 – Progetto “ Memory Safe” promosso dall’ indire per la diffusione della cultura della sicurezza: costituzione 
rete di scuole 

4 – Convenzione Acle tramite Scarl, per l ‘attività di City Camp dal 28/08/2015 al 04/09/2015 

5 – Linee di indirizzo del POF per l’ a.s. 2015/2016 

6 – Flessibiltà didattica ed organizzativa 

7 – Adozione settimana corta nella scuola primaria 

8 – Notifica atti 

9 – Varie ed eventuali 

 
Presiede il Sig.  Melodia Rocco 

Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale il sig. Lombardo Salvatore 
Situazione presenze-assenze: 

 

Component
e 

Nominativi P A Component
e 

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 

 
È presente alla riunione il Sindaco di Partanna sig. Nicolò Catania. 
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 dal CdI.  

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

DELIBERA N. 1    

 

PUNTO  N. 2 O.D.G.= Razionalizzazione rete scolastica a Partanna 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

In merito alla razionalizzazione della rete scolastica a Partanna interviene il Sindaco di Partanna Nicolò 
Catania precisando che la sua presenza nella seduta odierna vuole essere un momento di confronto con il 
Consiglio di Istituto, al fine di proporre  una soluzione condivisa tra Organo Collegiale ed Ente Locale, per 
cercare di ridare identità gestionale all’ ex Istituto Superiore Dante Alighieri di Partanna, identità persa a 
seguito del piano di dimensionamento e razionalizzazione operato dall’ Assessorato Regionale nel Febbraio 
2013. Alle ore 19,15 partecipa alla seduta il consigliere Razza. Alle ore 19,20 il consigliere Croco e il 
consigliere Accardo. Il Sindaco informa il Consiglio che già lo scorso anno, dopo essere stato eletto come 
componente del Tavolo Tecnico  Provinciale, e dopo aver contattato i Dirigenti Scolastici del territorio, prof. 
Zarzana, prof.ssa Accardo e prof. Biundo ( assente per motivi di famiglia ) per avere opinioni e un indirizzo in 
merito, si era attivato per la stesura di un documento, votato all’ unanimità nel tavolo provinciale, con il quale 
si chiedeva il ritorno del Dante Alighieri con sede di presidenza a Partanna e l’ accorpamento a Partanna del 



Liceo D’ Aguirre di Salemi.  Quel documento poi è stato rigettato dall’ Assessorato Regionale e tutto è 
rimasto come prima, con l’ Istituto Dante Alighieri accorpato al Liceo D’ Aguirre. Alle ore 19,30 partecipa alla 
seduta il consigliere Clemenza. Il Sindaco informa il Consiglio che, il suo impegno nella difesa dell’identità 
dell’ Istituto Dante Alighieri  e degli interessi della collettività che egli stesso rappresenta, continua 
incessante, anche alla luce della raccolta firme inviatagli da circa 1200 cittadini che chiedono di trovare una 
soluzione sulla vicenda, e dopo il Consiglio Comunale tenutosi il 16/04/2015 in cui si è discusso dell’ ordine 
del giorno riguardante la costituzione, nel comune di Partanna, di un unico Istituto Omnicomprensivo 
mediante accorpamento verticalizzato dell’ IISS Dante Alighieri all’ attuale Istituto Comprensivo L. Capuana. 
Il Sindaco afferma che la proposta della creazione di un unico Istituto Omnicomprensivo è stata considerata 
illegittima dal Provveditore agli studi, il Ds prof. ssa Biundo interviene sostenendo che, invece, tale proposta 
è perfettamente legittima visto che  il decreto assessoriale numero 1 del 2014 parla di verticalizzazione 
anche in paesi non montani e non isolani; inoltre, sostiene che dopo il primo decreto del dimensionamento 
ce n’è stato un altro, che ha autorizzato  a Catania due istituti omnicomprensivi. Il Sindaco dice che, come 
appartenente all’ Anci ha chiesto proposte al tavolo regionale, ed ha chiesto dei pareri ai docenti e ai 
componenti dell’ ex istituto Dante Alighieri sulla creazione di un unico Istituto omnicomprensivo; essi hanno 
espresso alcune perplessità in merito. Il Dirigente risponde che la normativa prevede anche la possibilità di 
costituire dei collegi articolati in sezioni per ciascun ordine di scuola presente nello stesso Istituto in modo da 
rendere più efficace la gestione dello stesso. Il Sindaco riferisce che, nella seduta del 16/04/2015, l’ intero 
Consiglio Comunale,  ha approvato un ordine del giorno che prevede di riportare la dirigenza all’ IISS Dante 
Alighieri mediante l’aggregazione o la fusione di istituti superiori in orizzontale, soluzione da privilegiare. In 
subordine si chiede la costituzione di un unico istituto omnicomprensivo mediante accorpamento 
verticalizzato con il Dante Alighieri e il Capuana. Il Sindaco chiede al Consiglio di Istituto di adottare l’ ordine 
del giorno approvato dal Consiglio Comunale, in modo da avere una sinergia di intenti tra Istituzioni, 
entrambe fortemente impegnate nel ridare all’ ex Istituto Dante Alighieri l’ identità gestionale, culturale e 
storica che merita. Il Ds sostiene che la soluzione di riportare la dirigenza a Partanna mediante 
l’aggregazione o la fusione di istituti superiori in orizzontale sarebbe la scelta migliore. Il Sindaco informa che 
sta cercando di trovare un accordo con il comune di Castelvetrano in tal senso. Il Dirigente scolastico 
informa il Sindaco che la proposta avanzata all’USR di Trapani di nuova intitolazione del nostro Istituto al 
premio Nobel per la medicina, Rita Levi Montalcini, ha ricevuto parere contrario dal Prefetto perché non sono 
trascorsi dieci anni dalla morte dell’ illustre scienziata. Il Sindaco risponde che si informerà in merito. Non 
essendoci ulteriori interventi, si passa all’ approvazione: il Consiglio adotta e delibera  all’ unanimità il 
suddetto ordine del giorno approvato in Consiglio Comunale.  Alle ore 19,55 il Sindaco lascia la seduta. 

Risultato votazione    presenti  n. 14    favorevoli  n. 14       astenuti  n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 2   

 

PUNTO  N. 3 O.D.G.= Progetto “ Memory Safe” promosso dall’ Indire per la diffusione della cultura della 
sicurezza: costituzione rete di scuole 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS informa Il Consiglio che, per la realizzazione, nell’ A.s. 2015/2016, del progetto: “ Memory Safe” 
promosso dall’Indire, è necessaria la costituzione di una rete fra scuole. Saranno proposte attività di 
formazione per docenti e alunni ( in orario curricolare ed extracurricolare) sulla tematica della cultura della 
sicurezza. La scuola capofila della rete, formata dall’ IC Radice-Pappalardo di Castelvetrano, Istituto 
Comprensivo Pirandello-San Giovanni Bosco di Campobello, “Capuana-Pardo” di Castelvetrano, “L. 
Capuana” di Partanna” sarà IC Radice-Pappalardo di Castelvetrano. Non essendoci rilievi, il consiglio 
approva e delibera all’ unanimità la costituzione della suddetta rete.  

Risultato votazione    presenti  n. 14    favorevoli  n. 14       astenuti  n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 3   

 

PUNTO  N. 4 O.D.G.= Convenzione Acle tramite Scarl, per l ‘attività di City Camp dal 28/08/2015 al 
04/09/2015 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS informa il Consiglio sulla convenzione Acle tramite Scarl per le attività dei  City Camps che si 
svolgeranno dal 28/08/2015 al 04/09/2015 nei locali del nostro Istituto. Il Ds informa che l’ Acle offrirà tre 
gratuità e mezzo per far partecipare gli alunni in situazioni socio/economiche svantaggiate. Essi verranno 
scelti facendo riferimento a delle graduatorie stilate in base alle valutazioni sull’apprendimento dei ragazzi. Il 
consigliere Lombardo propone che la scuola si faccia carico della metà quota non offerta dall’ Acle. Il Ds 
valuta positivamente la proposta. Il consigliere Savarino propone di riservare una delle gratuità alla scuola 
primaria. Il Ds valuta positivamente la proposta. Il consiglio vista la valenza formativa dell’ iniziativa approva 



e delibera all’ unanimità la suddetta convenzione. 

Risultato votazione    presenti  n. 14    favorevoli  n. 14      astenuti  n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N.   4 

 

PUNTO  N. 5 O.D.G.= Linee di indirizzo del POF per l’ a.s. 2015/2016 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Vengono delineate dal Consiglio alcune linee generali di indirizzo per le attività della scuola in vista della 
predisposizione del POF 2015/2016. L’obiettivo che si vuole raggiungere attraverso il presente atto è quello 
di assicurare ad ogni allievo il successo scolastico e formativo, mettendo a sua disposizione le risorse 
umane, professionali, i servizi, le strutture e le attrezzature esistenti nell’Istituto. Tale obiettivo viene 
perseguito all’interno delle varie attività formative e progettuali della scuola, con particolare attenzione ai 
seguenti settori strategici: 

 Cittadinanza attiva 

 Sicurezza  

 Educazione alla legalità, educazione alla salute 

 Orientamento e continuità 

 Conoscenza del territorio anche tramite collaborazione con Enti Locali e associazioni del territorio 

 Prevenzione del disagio 

 Attività volte al recupero ed a favorire le eccellenze 

 Estensione dell’ insegnamento della lingua inglese e della tecnologia nella scuola dell’ infanzia 
Sentiti i membri del consiglio, lo stesso delibera all’ unanimità il suddetto punto N 5.  

Risultato votazione    presenti  n. 14    favorevoli  n. 14      astenuti  n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N.   5 

 

PUNTO  N. 6 O.D.G.= Flessibilità didattica ed organizzativa 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS informa il Consiglio sulla delibera del Collegio dei docenti volta all’ adozione, nella scuola primaria per l’ 
a.s. 2015/2016, di unità di insegnamento non coincidenti con “l’ unità oraria della lezione”; regolando così i 
tempi di insegnamento in nome della flessibilità organizzativa e didattica garantita dalla normativa sull’ 
autonomia. Nello specifico, si mirerà, alla riduzione dell’ unità oraria in tempi scolastici ognuno di 55 minuti. Il 
consigliere Razza chiede chiarimenti in merito alla riduzione del monte orario settimanale che in questo 
modo si verrebbe a determinare ( riduzione di circa 2 ore e mezza a settimana) con conseguente minor 
tempo da dedicare alle discipline “tradizionali”, in orario curricolare. Il Ds risponde che ovviamente il monte 
orario del curricolo obbligatorio per gli alunni non sarà ridotto, in quanto i docenti saranno soggetti al 
recupero delle frazioni orarie lavorative non prestate che, quindi, verranno spese per attività didattiche 
antimeridiane e/o pomeridiane attentamente progettate dal Collegio dei docenti. Il consigliere Li Vigni 
sostiene che si tratta di un cambiamento che comporterà un adeguamento delle metodologie di 
insegnamento. I consiglieri Salvo e Lombardo chiedono al Ds di non usare tali recuperi orari per coprire i 
docenti assenti. Il Ds dice che il monte orario del curricolo obbligatorio verrà garantito da attività didattiche 
volte al recupero ed alla valorizzazione delle eccellenze, al potenziamento dello studio della lingua inglese e 
delle tecnologie e da attività progettuali che i docenti realizzeranno in concomitanza delle festività principali 
come il Natale, il Carnevale ecc. In queste attività si cercherà di affiancare al lavoro dei docenti quello di 
esperti che verranno ricercati tra le risorse interne ed esterne all’ Istituto. Alle ore 20,40 il consigliere Salvo 
lascia la riunione. Non essendoci ulteriori rilievi, il consiglio approva e delibera all’ unanimità la suddetta 
flessibilità didattica ed organizzativa.  

Risultato votazione    presenti  n. 13    favorevoli  n. 13       astenuti  n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 6   

 

PUNTO  N. 7 O.D.G.= Adozione settimana corta nella scuola primaria 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

In merito al suddetto P.O.G. il DS precisa che la proposta di articolare, nella scuola primaria, le attività 
didattiche distribuendole su 5 giorni a settimana anziché su 6 giorni, in orario antimeridiano, le è stata 
inizialmente fatta da un gruppo di genitori. Nel corso dell’ anno poi, sono stati fatti in merito alla questione, 
degli incontri con i genitori dei bambini che l’ anno prossimo frequenteranno la prima classe della scuola 
primaria e sono stati in seguito distribuiti alle famiglie dei bimbi di scuola primaria, dei questionari che, tra le 
altre cose, miravano a conoscere le loro opinioni sull’ adozione di tale modello organizzativo. A seguito di tali 
questionari è risultato che il 54% delle famiglie era favorevole all’ adozione della settimana corta. Anche il 



collegio dei docenti si era espresso, per il 58% dei docenti, favorevolmente al suddetto modello 
organizzativo. La Ds informa il Consiglio che onde evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione e in senso di 
rispetto per l’ intero Organo Collegiale, si asterrà nella votazione sull’ adozione della settimana corta ed è 
pronta ad uscire dalla riunione, al momento della votazione, se il consiglio lo riterrà opportuno. L’ intero 
Consiglio invita il Ds a rimanere e a partecipare alla votazione. Interviene il Presidente Melodia che propone 
una votazione a scrutinio segreto. Prende la parola il consigliere Accardo e si sofferma sui pareri contrastanti 
dei genitori da lei chiamati ad esprimersi sulla questione. La stessa cosa viene sottolineata dai consiglieri 
Savarino, Melodia e Lombardo; quest’ultimo ritiene che distribuire il lavoro scolastico su un arco settimanale 
di 6 giorni anziché 5, sia più proficuo per gli alunni, soprattutto per quelli che, in difficoltà di apprendimento, 
hanno bisogno di un tempo più disteso per imparare. Inoltre afferma che, la settimana corta, rischia di non 
favorire quegli alunni che, in situazioni socio/economiche svantaggiate, non hanno “ valide” alternative alla 
giornata scolastica. Il consigliere Li Vigni dice che, nulla vieta di ritornare alla giornata scolastica di 6 giorni, 
se l’ adozione alla settimana corta si rilevasse una esperienza negativa per alunni e docenti. Non essendoci 
ulteriori interventi si passa alla votazione per scrutinio palese. Il Consiglio respinge e delibera a maggioranza 
la non adozione della settimana corta nella scuola primaria. 

Risultato votazione    presenti  n. 13    favorevoli  n. 3       astenuti  n. 1     contrari: 9 

DELIBERA N. 7   

 

PUNTO  N. 8 O.D.G.= Notifica atti 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS notifica i seguenti atti di variazione al Programma Annuale: 
Provvedimento n. 1/2015: variazione con prelevamento della disponibilità da programmare per progetto 
“Scuola Teatro”; 
Provvedimento n. 2/2015: assegnazione somme per progetto legalità; 
Provvedimento n. 3/2015: contributo genitori per le visite guidate – viaggi d’istruzione; 
Provvedimento n. 4/2015: interessi banca; 
Provvedimento n. 5/2015:assegnazione somme per funzionamento amministrativo e didattico; 
Provvedimento n. 6/2015:contributo genitori per progetto di gemellaggio a Parigi. 

Risultato votazione    presenti  n. 13    favorevoli  n. 13       astenuti  n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 8   

 

PUNTO  N. 9 O.D.G.= Varie ed eventuali 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS informa il Consiglio della partecipazione degli alunni della nostra scuola alla Settimana della Cultura 
organizzata dall’ amministrazione comunale di Partanna. 

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

 

 
La seduta è sciolta alle ore 21.15 
 
               Il segretario                                                               Il Presidente del Consiglio di Istituto 
       Salvatore Lombardo  Rocco Melodia 
 


