
 
VERBALE N.  2   DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  08/10/2015 

 
Oggi, 08/10/2015,  alle ore  19,00, presso l’ufficio di  dirigenza nella sede centrale dell’Istituto, via 
Trieste, 11, si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.: 
 

1 .  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione POF ( con  progetti con avviso pubblico MIUR) 
3. Organico aggiuntivo per la programmazione di interventi mirati al miglioramento Offerta 

Formativa 
4. Varie ed eventuali 

 
Presiede il Sig.  Melodia Rocco 
Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale il prof. Croco Giuseppe  
 
Situazione presenze - assenze :  
Componente Nominativi P A Componen

te 
Nominativi P A 

DIR.SCOL. Vita Biundo x  DOCENTI Amato Francesca  x 
GENITORI Accardo Giusy Anna  x  Atria Nicolò x  
 Caracci Vincenzo  x  Ciulla Maria Caterina x  
 Clemenza Giuseppe x   Croco Giuseppe x  
 Lombardo Salvatore x   Li Vigni Rosalba x  
 Melodia Rocco x   Salvo Michela Anna 

Maria 
 x 

 Razza Vito  x  Tedesco Giovanna x  
 Saladino Antonino  x  Viviano Elisabetta  x 
 Savarino Patrizia  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 ORECEDENTE 
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 posto 
all’approvazione.  Il  C.d.I.  approva all’ unanimità 
DELIBERA N. 1  : approvazione del verbale della seduta precedente 

 
 



PUNTO  N. 2   O.D.G.= APPROVAZIONE POF 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 Il Dirigente Scolastico  sottopone all’approvazione del Consiglio d’Istituto  il POF del corrente anno 
scolastico, dopo averne illustrato le novità, rispetto allo scorso anno, riguardanti i  laboratori, la nuova 
organizzazione dell’orario scolastico e i progetti POF curricolari. Inoltre il Dirigente Scolastico, prima di 
passare all’approvazione dell’intero POF,  sottopone i progetti,  con Avviso pubblico del Miur soggetti a 
finanziamento e richiedenti  la costituzione in rete delle Istituzioni Scolastiche, singolarmente 
all’approvazione del Consiglio, con la richiesta di approvazione di eventuale adesione alle reti di 
scuole. 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 Visto l’avviso pubblico: Progetti d’insegnamento e potenziamento dell’Italiano come lingua 2 

con riferimento al D.D. del 24 luglio 2015; 
 Vista la nota del MIUR Sicilia, prot. 0014115 del 18/09/2015; 
 Viste le finalità del POF 2015/16 della nostra Istituzione; 
 Vista la proposta progettuale inerente l’oggetto dell’Avviso pubblico sopra menzionato e 

pienamente coerente con il POF; 
 Vista la necessità di rispondere ai bisogni formativi di tutti gli alunni, anche e soprattutto degli 

alunni stranieri; 
 Considerato che migliorare l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana  è un 

precipuo obiettivo della nostra Istituzione; 
 Vista l’approvazione unanime del Collegio dei docenti dell’ 08/10/2015; 

  
APPROVA 

               all’unanimità il Progetto: “Comunicare per convivere “ da presentare in candidatura all’USR 
Sicilia. 

DELIBERA  N.2:  Approvazione Progetto: “Comunicare per convivere “ 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 Vista la nota, prot. N. 14591 del 24/09/2015, che fornisce indicazioni per dare avvio alla 

procedura per la selezione e il finanziamento di iniziative relative alla certificazione delle 
competenze ai sensi  dell’art. 28  del D.M. 435/2015; 

 Visto che la nostra Istituzione avverte la necessità di completare il percorso di 
accompagnamento da parte del MIUR  nell’applicazione delle Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola del 1° ciclo, di cui al D.M. 254/2012, nonché di adottare il nuovo modello 
di certificazione delle competenze; 

 Visto che l’art. 7 del DPR 275/99 consente accordi e convenzioni tra le I. I. S. S. per il 
coordinamento di attività di comune interesse; 

 Visto che l’art. 56 del D.I. n. 44/2001 consente di stipulare intese per la realizzazione di progetti 
integrati di istruzione e formazione; 



 Visti il POF 2015/16 e le sue finalità; 
 Vista l’esigenza  di avvalersi della facoltà offerta dalla normativa per meglio realizzare le 

proprie finalità istituzionali; 
APPROVA 

all’unanimità l’adesione alla Rete “In – formazione” costituita dalle seguenti Istituzioni 
scolastiche:  

 I. I. S. S. “Cipolla – Gentile – Pantaleo” di Castelvetrano;  
 2° Circolo Didattico “Ruggero Settimo” di Castelvetrano; 
 I. C. “Radice Pappalardo” di Castelvetrano; 
 I. C. “L. Capuana – Pardo” di Castelvetrano; 
 I. C. “ L. Capuana”  di Partanna.  

DELIBERA  N.3:  Approvazione adesione alla rete “In – formazione” 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Vista la nota, prot. N. 14591 del 24/09/2015, che fornisce indicazioni per dare avvio alla 
procedura per la selezione e il finanziamento di iniziative relative alla certificazione delle 
competenze ai sensi  dell’art. 28  del D.M. 435/2015; 

 Visto che la nostra Istituzione avverte la necessità di completare il percorso di 
accompagnamento da parte del MIUR  nell’applicazione delle Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola del 1° ciclo, di cui al D.M. 254/2012, nonché di adottare il nuovo modello 
di certificazione delle competenze; 

 Visto che l’art. 7 del DPR 275/99 consente accordi e convenzioni tra le I.I.S.S. per il 
coordinamento di attività di comune interesse; 

 Visto che l’art. 56 del D.I. n. 44/2001 consente di stipulare intese per la realizzazione di progetti 
integrati di istruzione e formazione; 

 Visto il POF 2015/16 e le sue finalità; 
 Vista l’esigenza  di avvalersi della facoltà offerta dalla normativa per meglio realizzare le 

proprie finalità istituzionali; 
 Vista la proposta progettuale presentata dalla Scuola Capofila “Pirandello – S.G. Bosco” di 

Campobello di Mazara, in rete con le Istituzioni delle singole scuole:  
1) I. S. S. “Cipolla – Gentile – Pantaleo” di Castelvetrano;  
2) 2° Circolo Didattico “Ruggero Settimo” di Castelvetrano; 
3) I. C. “Radice Pappalardo” di Castelvetrano; 
4) I. C. “L. Capuana – Pardo” di Castelvetrano; 
5) I. C. “ L. Capuana”  di Partanna.  
 Vista l’approvazione unanime del Collegio dei docenti dell’ 08/10/2015; 

 
APPROVA 

all’unanimità il Progetto “In – formazione” di Ricerca – Azione sulla certificazione delle 
competenze la cui durata  è da Febbraio a Dicembre 2016 e che interessa tutte le discipline  e 
tutti i docenti referenti per il curricolo.  

DELIBERA  N.4:  Approvazione  unanime Progetto  “In – formazione” 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 Visto l’Avviso pubblico del 15/09/2015, prot. A00DPIT  938 , per la presentazione di proposte 

progettuali e la produzione di materiali digitali finalizzati alla sensibilizzazione e diffusione della 
metodologia CLIL;  

 Viste le linee di Indirizzo del C. I.  per l’anno 2015/16; 
 Visti il POF di Istituto 2015/16 e le sue finalità;   
 Visto che l’art. 7 del DPR 275/99 consente accordi e convenzioni tra le I.I.S.S. per il 

coordinamento di attività di comune interesse; 
 Visto che l’art. 56 del D.I. n. 44/2001 consente di stipulare intese per la realizzazione di progetti 

integrati di istruzione e formazione; 
 Vista l’esigenza  di avvalersi della facoltà offerta dalla normativa per meglio realizzare le 

proprie finalità istituzionali; 
 

APPROVA  
all’unanimità l’adesione alla Rete “Clil in rete” costituita dalle seguenti Istituzioni scolastiche :  
1) I. C. “L. Capuana – Pardo”  Castelvetrano Capofila 
2) I. C. “ L. Capuana” di Santa Ninfa 
3) I. C. “ L. Capuana”  di Partanna.  
4) 2° Circolo  “Ruggero settimo” Castelvetrano 
5) I. C. “ Pirandello – S. G. Bosco” Campobello di Mazara 
6) 3° Circolo “Bonsignore” di Mazara del Vallo. 

DELIBERA  N.5:  Approvazione unanime adesione alla Rete “Clil in rete” 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Visto l’Avviso pubblico del 15/09/2015, prot. A00DPIT  938 , per la presentazione di proposte 
progettuali e la produzione di materiali digitali finalizzati alla sensibilizzazione e diffusione della 
metodologia CLIL;  

 Viste le linee di Indirizzo del C. I.  per l’anno 2015/16; 
 Visti il POF di Istituto 2015/16 e le sue finalità;   
 Visto che l’art. 7 del DPR 275/99 consente accordi e convenzioni tra le I.I.S.S. per il 

coordinamento di attività di comune interesse; 
 Visto che l’art. 56 del D.I. n. 44/2001 consente di stipulare intese per la realizzazione di progetti 

integrati di istruzione e formazione; 
 Vista l’esigenza  di avvalersi della facoltà offerta dalla normativa per meglio realizzare le 

proprie finalità istituzionali; 
APPROVA 

 
all’unanimità il Progetto “Clil in rete”, destinato a n. 2 classi per Istituto per 10 ore e ai docenti 
coinvolti per n. 20 ore di formazione che si realizzerà nell’anno scolastico 2015/16 con l’uso 
delle 



 I. C. T.  
 

DELIBERA  N.6:  Approvazione unanime  Progetto  “Clil in rete” 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Viste le linee di Indirizzo del C. I.  per l’anno 2015/16; 
 Visti il POF di Istituto 2015/16 e le sue finalità;   
 Vista l’approvazione unanime del POF da parte del Collegio dei Docenti nella seduta dell’08 

ottobre 2015 
APPROVA 

all’unanimità la proposta in oggetto, cioè il POF per l’anno 2015/16. 
DELIBERA  N.7 Approvazione unanime  POF 2015-16 

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

 
PUNTO  N. 3 O.D.G.= Organico aggiuntivo per la programmazione di interventi mirati al 
miglioramento Offerta Formativa 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Dirigente  Scolastico dopo aver  illustrato  i commi 7 e 85 della legge 107 e il contenuto della  nota 
prot. 0030549 del 21/09/2015, al fine di rispondere con efficacia ai bisogni formativi degli alunni, 
presenta al Collegio, per potenziare l’organico dell’Istituzione, la proposta seguente delle priorità, da 
presentare all’USR Sicilia, Ambito Territoriale Trapani: 

1) Potenziamento artistico – musicale; 
2) Potenziamento linguistico; 
3) Potenziamento umanistico, socio – economico e per la legalità; 
4) Potenziamento scientifico; 
5) Potenziamento motorio; 
6) Potenziamento laboratoriale. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 Vista la legge 107/2015, commi 7 e 85; 
 Vista la nota prot. 0030549 del 21/09/2015; 
 Visti il POF 2015/16 e le sue finalità; 
 Considerate le necessità di potenziamento  di organico al fine di rispondere con efficacia ai 

bisogni degli utenti; 
 Sentito il D.S. che illustra la sopraddetta nota con il dettaglio delle aree di intervento e con le 

corrispondenti finalità; 
 Vista la proposta sulle priorità d’intervento, approvata all’unanimità dal Collegio Docenti nella 

seduta dell’08/10/2015; 
APPROVA 

all’unanimità le seguenti priorità: 
7) Potenziamento artistico – musicale; 



8) Potenziamento linguistico; 
9) Potenziamento umanistico, socio – economico e per la legalità; 
10) Potenziamento scientifico; 
11) Potenziamento motorio; 
12) Potenziamento laboratoriale. 

DELIBERA N. 8   Approvazione Organico aggiuntivo per la programmazione di interventi mirati al 
miglioramento Offerta Formativa 
 
Varie ed eventuali 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 Non si sono registrati interventi 
 
 
La seduta è sciolta alle ore 20,15 
 
               Il segretario                                                               Il Presidente del Consiglio di Istituto 
       Prof. Giuseppe Croco  Sig. Rocco Melodia  
 


