
 
VERBALE N. 10  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20/04/2016 

 
Oggi    20/04/2016 alle ore  19.00   presso la sede della Scuola si è riunito il Consiglio di Istituto con il 
seguente o.d.g.: 
1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2-  Progetto “Energia in movimento” di cui all’Avviso pubblico per la realizzazione da parte dell’I.I.S.S. 

di “Atelier creativi” prot. n° 5403/2016 
3-  Costituzione in rete del Progetto “Energia in movimento” di cui all’Avviso pubblico per la 

realizzazione da parte dell’I.I.S.S. di “Atelier creativi” prot. n° 5403/2016 
4-  Partecipazione alla Settimana della Cultura, nella prima decade di maggio, promossa dal 

Comune di Partanna 
5-  Organizzazione della Settimana di chiusura dell’Anno Scolastico: presentazione dei lavori dei 

laboratori e    manifestazione per la nuova intitolazione della Scuola 
6-  Conto Consuntivo anno 2015  
7-  Notifica atti  
8- Varie ed eventuali 
Presiede il Sig.  Melodia Rocco 
Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale l’insegnante:  Rosalba Li Vigni 
Situazione presenze-assenze: 

 
Componente Nominativi P A Componente 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. Biundo Vita  X  PERS.ATA Dattolo Nunzio X  
     Russo Antonino    X    
 
Il Presidente, constatata la presenza  del numero legale dei membri del C.d.I., dà inizio alla seduta. 
 
PUNTO  N. 1  O.D.G.:  Lettura e approvazione verbale della 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 dal 
C.d.I. 
Risultato votazione    presenti  n.  10   favorevoli  n. 10           astenuti  n.   0       contrari:  0 
DELIBERA N. 1: Approvazione verbale della seduta precedente 

 



PUNTO  N. 2  O.D.G. : Progetto “Energia in movimento” di cui all’Avviso pubblico per la realizzazione 
da parte dell’I.I.S.S. di “Atelier creativi” prot. n° 5403/2016   
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Dirigente Scolastico  presenta la proposta progettuale inerente l’oggetto, che riguarda la  possibilità 
di introdurre a scuola  un Atelier creativo, orientato alla creatività e allo sviluppo delle competenze 
trasversali degli alunni e che consiste nel costituire un fablab  con stampanti 3D, laser  cutter, altre 
attrezzature per fablab e un Kit di robotica. 
Si passa quindi all’approvazione del Progetto   
Risultato votazione    presenti  n. 10     favorevoli  n. 10           astenuti  n.  0      contrari: 0 
DELIBERA N. 2:  Approvazione del  Progetto “Energia in movimento” di cui all’Avviso pubblico per 
la realizzazione da parte dell’I.I.S.S. di “Atelier creativi” prot. n° 5403/2016. 
 
 
 
PUNTO  N. 3  O.D. G.: Costituzione in rete del Progetto “Energia in movimento” di cui all’Avviso 
pubblico per la realizzazione da parte dell’I.I.S.S. di “Atelier creativi” prot. n° 5403/2016. 
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 rete  con  

 l’I.I.S.S. “D’aguirre-Alighieri” di Partanna, 
 EureKa Consulting Srl Partanna 
 Comitato Genitori 
 Fabel Snc di G. Cusenza e C. 
 Dott. Rosali Teri – Restauratrice di beni culturali 

 per avere  sia tutte  le competenze necessarie alla realizzazione del progetto e anche la possibilità di 
una compartecipazione finanziaria allo stesso.   
 Il Consiglio dopo richieste di chiarimenti, consapevole della grande opportunità che sta avendo la 
scuola in termini di innovazione e creatività  approva l’accordo di rete.                                                                                                          
Risultato votazione    presenti  n. 10   favorevoli  n. 10             astenuti  n. 0       contrari:  0 
DELIBERA N. 3: Costituzione in rete del Progetto “Energia in movimento” di cui all’Avviso pubblico 
per la realizzazione da parte dell’I.I.S.S. di “Atelier creativi” prot. n° 5403/2016. 
 
PUNTO  N. 4  O.D.G:  Partecipazione alla Settimana della Cultura, nella prima decade di maggio, 
promossa dal Comune di Partanna. 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Si informa il Consiglio dell’invito ricevuto   per la partecipazione da parte della nostra Scuola alla 
manifestazione  “Settimana della Cultura”,  promossa dal Comune di Partanna .  Il suddetto evento si 
svolgerà dal 9 al 15 Maggio e interesserà le classi che si renderanno disponibili, inserendosi nel 
programma con la presentazione di performances relative all’ambiente e al suo rispetto.  
Si richiede l’approvazione da parte del Consiglio. 
Risultato votazione    presenti  n. 10   favorevoli  n. 10             astenuti  n. 0       contrari:  0 
DELIBERA N. 4: Partecipazione alla Settimana della Cultura, nella prima decade di maggio, 
promossa dal Comune di Partanna. 
 
 
 
 



PUNTO  N. 5  O.D.G:  Organizzazione della Settimana di chiusura dell’Anno Scolastico: presentazione 
dei lavori dei laboratori e  manifestazione per la nuova intitolazione della Scuola. 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il D.S. presenta le attività programmate  dalla nostra scuola in vista della  chiusura dell’ anno 
scolastico. Saranno  previsti vari momenti: 

 una cerimonia per la nuova intitolazione del nostro Istituto, alla presenza della nipote della 
Scienziata, l’ing. Piera Levi-Montalcini e di varie autorità;  

 l’allestimento di stand per l’esposizione dei prodotti realizzati dagli alunni nei vari laboratori; 
attività sportive guidate dagli esperti del progetto “Sport nelle scuole-Coni-; 

 performances canore, artistiche, teatrali, dimostrative delle attività condotte nei vari gruppi 
laboratoriali; spettacolo  realizzato dal laboratorio teatrale della scuola secondaria. 

 I componenti del Consiglio, valutato positivamente il programma previsto, passano all’approvazione 
unanime della proposta.  
Risultato votazione    presenti  n. 10   favorevoli  n. 10             astenuti  n. 0       contrari:  0 
DELIBERA N. 5:  Organizzazione della Settimana di chiusura dell’Anno Scolastico: presentazione 
dei lavori dei laboratori e  manifestazione per la nuova intitolazione della Scuola 
 
PUNTO  N. 6  O.D.G: Conto Consuntivo anno 2015. 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Presidente del consiglio dà la parola alla  DSGA, signora Maria Noto che  illustra il Consuntivo e 
porta a conoscenza di tutto il Consiglio la mancanza del parere dei Revisori Contabili, perché ancora 
non nominati. 
Il Consiglio dopo la richiesta di alcuni chiarimenti, anche senza il parere dei Revisori dei Conti, 
approva all’unanimità. 
Risultato  votazione    presenti  n.10    favorevoli  10   astenuti   0     contrari:  0 
DELIBERA N. 6: Conto Consuntivo anno 2015 

 
 
PUNTO  N. 7  O.D.G.: Notifica Atti 
SINTESI DEGLI INTERVENTI  
Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza del consiglio tutti  i provvedimenti dirigenziali emessi dallo 
scorso consiglio ad oggi, che si allegano al presente verbale.   
Risultato votazione    presenti  n.10    favorevoli  10   astenuti   0     contrari:  0 
DELIBERA N. 7:  Presa d’atto dei provvedimenti dirigenziali. 
 
 
PUNTO  N. 8 O.D.G.:   Varie ed eventuali 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Non si registrano interventi. 
 
La seduta è sciolta alle ore 20.30  
 
Il segretario                                                                                       Il Presidente del Consiglio di Istituto 
_______________________                                                  __________________________ 
 


