
VERBALE N. 9  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 7/03/2016 
 

Oggi    7 marzo 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 “ Buongiorno ..Sicilia” di cui all’Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado statali, e loro reti costituite territorialmente, per la presentazione di specifici progetti inerenti il Piano 
nazionale per la Promozione della cultura del Made in Italy, riferiti al Programma “MADE IN ITALY – UN 
MODELLO EDUCATIVO” del 25-11-2015 MIUR AOODPIT prot. 0001275 in rete con gli II.CC. “Pirandello-Bosco” 
di Campobello e “L. Capuana” di Santa Ninfa 

3- Accordo di rete con gli II.CC .”Pirandello-Bosco” di Campobello e “L.Capuana” di Santa Ninfa di cui all’Avviso 
pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, e le loro reti costituite territorialmente, 
per la presentazione di specifici progetti inerenti il Piano Nazionale per la promozione della cultura in Italy, 
riferita al programma “Made in Italy-Modello educativo del 25/11/2015 MIUR AOODPIT PROT.0001275 

4- Accordo di rete di cui ai sensi del bando del MIUR prot. n.0001135 del 30/10/2015 D.G. per lo studente, 
l’integrazione e la partecipazione nell’ambito del “Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni 
di cyder-bullismo” 

5- Riproposta dell’indirizzo musicale con i seguenti strumenti: pianoforte, clarinetto, saxofono, chitarra 
6- Elaborazione del Logo della Scuola, da parte degli alunni: Bando di concorso  
7- Sottoscrizione convenzione ACLE  
8- Progetto City Camp in convenzione con ACLE 
9- Intitolazione Plessi di: Santa Lucia: Infanzia e Primaria, Asili nido Via Messina,2 :infanzia Via Molinari La Grutta: 

Infanzia Aula Magna di Via Trieste 
10- Bando di concorso per l’attribuzione delle borse di studio per il City Camp 
11- Limite massimo di spesa per il D.S. per le attività di contrattazione diretta 
12- Notifica provvedimenti dirigenziali  
13- Precetto Pasquale 
14- Varie ed eventuali 
Presiede il Sig.  Melodia Rocco 
Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale l’insegnante:  Rosalba Li Vigni 
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. 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. 
all’unanimità. 
Risultato votazione    presenti  n.  12   favorevoli  n. 12           astenuti  n.   0       contrari:  0 
DELIBERA N. 1: Approvazione verbale della seduta precedente 
 
PUNTO  N. 2  O.D.G.  Progetto “ Buongiorno ..Sicilia” di cui all’Avviso pubblico rivolto alle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado statali, e loro reti costituite territorialmente, per la presentazione di 
specifici progetti inerenti il Piano nazionale per la Promozione della cultura del Made in Italy, riferiti al 
Programma “MADE IN ITALY – UN MODELLO EDUCATIVO” del 25-11-2015 MIUR AOODPIT prot. 0001275 in 
rete con gli II.CC. “Pirandello-Bosco” di Campobello e “L. Capuana” di Santa Ninfa    
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 Il D.S. informa il Consiglio dell’avvenuta autorizzazione da parte del MIUR del progetto “Buongiorno…Sicilia” , 
un’iniziativa  in rete con gli II.CC. “Pirandello-Bosco” di Campobello e “L. Capuana” di Santa Ninfa. Il progetto 
promuoverà la diffusione della cultura agro-alimentare del nostro territorio valorizzandone. Sarà organizzato un 
evento presso una Scuola Primaria della città di Klagenfurt, in Austria, con la partecipazione di un gruppo di 
docenti e alunni di ogni scuola delle Rete  per l’esposizione e la realizzazione di prodotti riferiti ai laboratori di 
ceramica, cucina e musica. 
Si allega al presente verbale il progetto dettagliato. Si passa quindi all’approvazione del Progetto . 

Il Consiglio: 
 Visto l’avviso di cui all’oggetto 
 Visto il progetto 
 Sentito il DS 

APPROVA  
        all’unanimità 
Risultato votazione    presenti  n. 12     favorevoli  n. 12           astenuti  n.  0      contrari: 0 
DELIBERA N. 2:   Approvazione del Progetto “Buongiorno…Sicilia” 

 
PUNTO  N. 3  O.D. Accordo di rete con gli II.CC.”Pirandello-Bosco” di Campobello e “L.Capuana” di Santa 
Ninfa di cui all’Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, e le loro reti 
costituite territorialmente, per la presentazione di specifici progetti inerenti il Piano Nazionale per la 
promozione della cultura in Italy, riferita al programma “Made in Italy-Modello educativo del 25/11/2015 
MIUR AOODPIT PROT.0001275 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 Il D.S. informa  dettagliatamente  dell’Accordo di rete del nostro Istituto con gli II.CC.”Pirandello-Bosco” di 
Campobello e “L.Capuana” di Santa Ninfa. 

IL CONSIGLIO: 
 Visto l’avviso di cui all’oggetto 
 Visto il progetto 
 Visto l’Accordo di Rete 
 Sentito il DS 

APPROVA  
        all’unanimità 
Risultato votazione    presenti  n. 10   favorevoli  n. 10             astenuti  n. 0       contrari:  0 



DELIBERA N. 3. Accordo di rete con gli II.CC.”Pirandello-Bosco” di Campobello e “L.Capuana” di Santa Ninfa di cui 
all’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado, e le loro reti costituite territorialmente, 
per la presentazione di specifici progetti inerenti il Piano Nazionale per la promozione della cultura in Italy, riferita al 
programma “Made in Italy-Modello educativo del 25/11/2015 MIUR AOODPIT PROT.0001275 
 
PUNTO  N. 4  O.D.G.   Accordo di rete di cui ai sensi del bando del MIUR prot. n.0001135 del 30/10/2015 D.G. 
per lo studente, l’integrazione e la partecipazione nell’ambito del “Piano di azioni e iniziative per la 
prevenzione dei fenomeni di cyder-bullismo”  
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Considerato l’aumento del fenomeno del Cyberbullismo fra le giovani generazioni, nell’ottica della 
sensibilizzazione e della prevenzione del problema, il nostro Istituto ha già organizzato un incontro con la Polizia 
Postale ed il Questore sul tema in oggetto. Si informa quindi che in associazione con l’UCIM  si è programmata la 
formazione di docenti e genitori per attenzionare ancora più da vicino tale problematica sociale. 

IL CONSIGLIO: 
 Visto il progetto di cui all’ogggetto 
 Visto l’Accordo di Rete 
 Sentito il DS 

APPROVA  
        all’unanimità.                                                                                                                                                                                                 
Risultato votazione    presenti  n. 12   favorevoli  n. 12             astenuti  n. 0       contrari:  0 
DELIBERA N. 4:   Accordo di rete di cui ai sensi del bando del MIUR prot. n.0001135 del 30/10/2015 D.G. per lo 
studente, l’integrazione e la partecipazione nell’ambito del “Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei 
fenomeni di cyber-bullismo” 
 
PUNTO  N. 5  O.D.G.   Riproposta dell’indirizzo musicale con i seguenti strumenti: pianoforte, clarinetto, 
saxofono, chitarra    
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Dirigente Scolastico ripropone, per il terzo anno consecutivo, al Consiglio la richiesta dell’istituzione, in questa 
scuola, di un corso ad orientamento musicale nella Scuola Secondaria di 1° grado a partire dall’anno scolastico 
2016/17. 
Lo stesso, dopo aver premesso le difficoltà dell’autorizzazione dell’indirizzo in oggetto da parte dell’USR,  illustra le 
modalità di realizzazione, specificando che il numero degli alunni per l’attuazione della sperimentazione è di 24 
per classe e propone gli strumenti da attivare: pianoforte, chitarra, sassofono e clarinetto. Successivamente, 
delucida il progetto elaborato da un’apposita commissione a seguito delle sollecitazioni di molti genitori e 
componenti del Consiglio d’Istituto e specifica che esso prevede che lo studio dello strumento venga ripartito in:  

a) Pratica strumentale individuale e per gruppi di alunni; 
b) Ascolto partecipato: 
c) Attività di musica insieme;  
d) Teoria e lettura della musica. 

Si sofferma infine sulla grande  validità didattica ed educativa dell’iniziativa. 
Provvede, quindi, a chiarire e ampliare la proposta su specifiche domande poste dai docenti. Segue alla proposta 
un’ampia e approfondita discussione, anche sulla valenza della scelta degli strumenti proposta dal Dirigente 
Scolastico. 
Il Consiglio delibera di approvare all’unanimità il progetto di istituzione di un corso ad orientamento musicale 
nella Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto (ai sensi del D.M. 6 agosto 1999, n. 201) a partire dall’anno 
scolastico 2016/2017 che si allega al presente verbale. Si resta in attesa di risposta    
Risultato votazione    presenti  n. 12   favorevoli  n. 12             astenuti  n. 0       contrari:  0 



DELIBERA N. 5:  Riproposta dell’indirizzo musicale con i seguenti strumenti: pianoforte, clarinetto, saxofono, 
chitarra.   
 
PUNTO  N. 6  O.D.G.   Elaborazione del Logo e dell’Inno della Scuola, da parte degli alunni: Bando di 
concorso. 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Dirigente comunica ai docenti la nuova intitolazione del nostro Istituto Comprensivo a “Rita Levi Montalcini” 
avendo ricevuto il parere positivo da parte del prefetto di Trapani. in attesa del decreto dell’U.S.R si ripropone 
l’elaborazione del Logo e dell’Inno per dare una nuova identità alla scuola, e quindi l’invito a tutti i docenti nel 
coinvolgere e guidare gli alunni per la realizzazione del Logo e dell’Inno che rappresenti al meglio il nostro Istituto. 
il Dirigente informa, altresì, sul bando di concorso a riguardo. 
il Collegio approva all’unanimità. 
Risultato  votazione    presenti  n.12    favorevoli  12   astenuti   0     contrari:  0 
DELIBERA N. 6:  Elaborazione del Logo e dell’Inno della Scuola, da parte degli alunni: Bando di concorso 

 
PUNTO  N. 7  O.D.G.   Sottoscrizione convenzione ACLE  
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il DS informa il Consiglio sulla convenzione Acle tramite Scarl per le attività dei  City Camps che si svolgeranno  
nei locali del nostro Istituto.. Il Consiglio vista la valenza formativa dell’ iniziativa approva e delibera all’ unanimità 
la suddetta convenzione. 
Risultato votazione    presenti  n.12    favorevoli  12   astenuti   0     contrari:  0 
DELIBERA N. 7: Sottoscrizione convenzione ACLE 

 
PUNTO  N. 8  O.D.G.   Progetto City Camp in convenzione con ACLE  
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 

Il Dirigente, dopo aver sottolineato  il successo  che l’iniziativa  City Camp ho ottenuto l’anno scorso, 
coinvolgendo non solo gli alunni ma tutta la società partannese, ne illustra il progetto che offre agli alunni una 
vacanza studio come in Inghilterra unendo gli aspetti linguistici alle competenze ludiche. Il D.S ripropone il 
progetto per l’anno in corso IL progetto si svolgerà dal 27 giugno all’8 luglio 2016 nel plesso Collodi. Il Consiglio 
visto il progetto e sentito il Dirigente approva all’unanimità 

Risultato  votazione    presenti  n.12    favorevoli  12   astenuti   0     contrari:  0 
DELIBERA N. 8: Progetto City Camp in convenzione con ACLE   
 
PUNTO  N. 9  O.D.G.  Intitolazione Plessi di: Santa Lucia: Infanzia e Primaria, Asili nido Via Messina,2 :infanzia 
Via Molinari La Grutta: Infanzia Aula Magna di Via Trieste   
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Si passa quindi alla proposta di intitolazione dei  plessi scolastici dell’Istituto: 

 La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria “S.Lucia”  manterranno  la medesima e precedente  
intitolazione , per rafforzare l’identità territoriale con la zona di ubicazione; 

 La Scuola dell’Infanzia sita in Via B.M.La Grutta, locata nella stessa struttura della Scuola Primaria 
“Collodi”   assume la stessa intitolazione “Collodi” 

 La Scuola dell’Infanzia di Via Messina 2 sarà intitolata al poeta-scrittore “Gianni Rodari” 
 L’aula Magna della sede centrale di Via Trieste sarà intitolata al grande magistrato “Rocco Chinnici” 
 Per il plesso “Asili Nido” non si è raggiunto nessun accordo e si rimanda l’intitolazione; 

Si passa all’approvazione 



Risultato  votazione    presenti  n.12    favorevoli  12   astenuti   0     contrari:  0 
DELIBERA N. 9:  Intitolazione Plessi di Santa Lucia: Infanzia e Primaria, Asili Nido, Via Messina,2 :, Infanzia Via  
Molinari La Grutta  Aula Magna di Via Trieste   
 
PUNTO  N. 10  O.D.G.    Bando di concorso per l’attribuzione delle borse di studio per il City Camp 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
In riferimento alla realizzazione del City Camp nella nosra Istituzione Scolastica, il DS informa sulla gratuità da 
offrire ai ragazzi partecipanti in base al merito e alle condizioni socio-economiche.  
 Una gratuità e 1/2 vengono offerte dall’ACLE. 
Una gratuità viene offerta dal Direttore del corso 
Una gratuita e 1/ vengono offerte dalla Scuola. 
Da una serena e costruttiva discussione emerge la proposta di un bando che diffuso fra gli a lunni e tenga conto : 

 Della media dei voti del primo quadrimestre 
 Degli esiti di un test culturale 
 Di una relazione sui comportamenti attinenti la solidarietà e le buone azioni 
 Del conteto soci-_economico. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
Risultato votazione    presenti  n.12    favorevoli  12   astenuti   0     contrari:  0 
DELIBERA N. 10   Bando di concorso per l’attribuzione delle borse di studio per il City Camp 
 
PUNTO  N. 11  O.D.G.   Limite massimo di spesa per il D.S. per le attività di contrattazione diretta  
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il DS sottopone al consiglio la necessità di definire il limite massimo di spesa del Dirigente Scolastico, per le 
attività di contrattazione diretta, al fine di garantire la snellezza operativa dell’ azione amministrativa. Il consiglio, ai 
sensi dell’ art 33 comma 1 del D.I. n 44 del 1/2/2001, delibera all’ unanimità di elevare il limite di spesa di cui all’ 
art. 34, comma 1 del D.I. n 44 del 1/2/2001, fino ad un importo massimo di € 4000. 
Risultato  votazione    presenti  n.12    favorevoli  12   astenuti   0     contrari:  0 
DELIBERA N. 11: Limite massimo di spesa per il D.S. per le attività di contrattazione diretta 
 
PUNTO  N. 12  O.D.G.    Presa d’atto dei provvedimenti dirigenziali 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il D.S. dà notifica dei provvedimenti  allegati:    ------------------------------- 
Il Consiglio prende atto dei provvedimenti e approva all’unanimità 
Risultato  votazione    presenti  n.12    favorevoli  12   astenuti   0     contrari:  0 
DELIBERA N. 12: Presa d’atto dei provvedimenti dirigenziali. 
 
PUNTO  N.13  O.D.G.   Precetto Pasquale  
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il DS propone all’approvazione del Consiglio la richiesta avanzata da alcuni docenti di organizzare delle attività 
relative al precetto pasquale e riservate solo agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
Risultato  votazione    presenti  n.12    favorevoli  12   astenuti   0     contrari:  0 
DELIBERA N. 13: Approvazione Precetto Pasquale 
 
PUNTO  N.14  O.D.G.   Varie ed eventuali  
SINTESI DEGLI INTERVENTI 



Non si pone  ulteriore argomento all’attenzione del Consiglio 
Risultato  votazione    presenti  n.12    favorevoli  12   astenuti   0     contrari:  0 
 
La seduta è sciolta alle ore 20.15  
 
Il segretario                                                                                       Il Presidente del Consiglio di Istituto 
_______________________                                                  __________________________ 
 


