
 
VERBALE N.  2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  23-10-2019 

 

Il giorno 23-10-2019,  alle ore  18:00, nei locali degli uffici di segreteria di via Trieste, si è riunito 
il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.:    

       1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;    

2. Approvazione partecipazione Progetto Erasmus+; 

3. Stage linguistico in un paese anglofono; 

4. Approvazione progetti: Sport di classe, Racchetta di classe e Gruppo sportivo; 

4bis. Adesione alla rete di scopo “Insieme per aiutarli” con la scuola capofila I.C.S. 
“Gesualdo Nosengo” di Petrosino; 

4ter. Adesione al “ Progetto orchestra valle del Belice”; 

5. Approvazione sezione annuale PTOF 2019/20; 

6.Variazione al Programma Annuale E.F.2019; 

7. Radiazione residui attivi e passivi; 

8. Varie ed eventuali;  

Presiede il Signor Di Carlo Michelangelo   

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  Amato Tanina 
Grazia    

X   

GENITORI  Accardo Rosa  X  Biondo Catia 
Vincenza    

X     

 Amato Vito     X   Cangemi Maria 
Grazia    

X  

 Bivona Rosa   X   Conte Salvatore  X   



 Clemenza Antonella     X  Ingoglia Maria 
Franca    

   X 

 Di Carlo 
Michelangelo    

X   La Tona Maria    X    

 Rametta Maria Cristina    X  Melodia Francesca    X  

 Razza Vito    X   Salvo Michela A. M.    X  

     PERS.ATA  Dattolo Nunzio     X    

Risulta presente il DSGA Triolo Filippo. 
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 dell’ Istituto Comprensivo “Rita 
Levi-Montalcini”, viene posto all’approvazione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO    
- 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 verbale n.1 del 06-09-2019.   

Risultato votazione: presenti n.12 favorevoli n. 12         astenuti n.   0       contrari:  0    

DELIBERA N.1 :  Approvazione del verbale della seduta precedente n.1 del 06-09-2019 

 

PUNTO  N. 2   O.D.G:  APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE PROGETTO ERASMUS+ 

SINTESI DEGLI INTERVENTI  : 
Il Dirigente propone al Consiglio l’approvazione della partecipazione al progetto mobilità KA1 
“Erasmus+”, relativo alla mobilità dei docenti per incrementare le competenze professionali 
nell’insegnamento con alunni BES o nella didattica della matematica. Con tale progetto si ha 
la possibilità di confrontarsi con i colleghi di altri Paesi europei, frequentando corsi e/o 
scambiando esperienze e pratiche didattiche. 



Per la stesura del progetto Erasmus+ ,il Collegio dei docenti ha nominato un gruppo di lavoro 
formato dagli insegnanti: Biondo G., Atria L., La Rocca B., Croce G. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- SENTITO il Dirigente Scolastico  
- CONDIVISA la validità della proposta                          

APPROVA 
 

all’unanimità l’adesione al programma Erasmus+ Ambito KA1 

Risultato votazione presenti n. 12  favorevoli n. 12 astenuti n. 0 contrari: 0 

DELIBERA N.2: Approvazione partecipazione Programma Erasmus+ Ambito KA1 

 
 
 

PUNTO  N. 3  O.D.G STAGE LINGUISTICO IN UN PAESE ANGLOFONO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il D.S. ricorda che nel RAV e nel PTOF il potenziamento della lingua inglese costituisce per il 
nostro Istituto una delle priorità e la valorizzazione dello studio delle lingue 
straniere/comunitarie avviene in diversi modi: competizione linguistica Hippo competition , 
City Camp. Tra le attività didattiche promosse per il potenziamento della lingua inglese negli 
anni scorsi sono stati programmati e realizzati degli Stage nel Regno Unito. Anche per l’anno 
scolastico 2019/20 il Dirigente propone al Consiglio l’approvazione di questa importante 
attività formativa. L’Istituzione scolastica  per l’organizzazione dello stage ha fatto riferimento 
a “Zainetto Verde” un’azienda specializzata in esperienze formative sul campo per 
l’apprendimento delle lingue e che ha dato prova della competenza e della grande 
professionalità. 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 - Sentito il Dirigente Scolastico;  
 - Vista la valenza innovativa ed educativa del progetto 

APPROVA 
all’unanimità lo Stage linguistico in un paese anglofono 



 

Risultato votazione presenti n. 12  favorevoli n. 12 astenuti n. 0 contrari: 0 

DELIBERA N.3: Approvazione stage linguistico in un paese anglofono 

 

PUNTO  N. 4  O.D.G APPROVAZIONE PROGETTI: SPORT DI CLASSE, RACCHETTA DI 
CLASSE E GRUPPO SPORTIVO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il Dirigente Scolastico, considerata la validità e il gradimento riscosso da parte degli alunni 
delle attività motorie realizzate negli anni precedenti, chiede al Consiglio, per l’a.s.2020-21, 
l’adesione ai progetti : “Gruppo Sportivo”, “Sport in classe” “Racchette di classe” ; per quanto 
riguarda “Sport di classe” e “Racchetta di classe”  si tratta di attività sportive promosse dal 
MIUR congiuntamente con il CONI . 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- PRESO ATTO della validità dei progetti  
- SENTITO il Dirigente Scolastico  
- VISTO il gradimento manifestato dagli alunni e dalle loro famiglie; 

 
APPROVA 

 all’unanimità l’adesione ai sopracitati progetti. 
 

Risultato votazione presenti n. 12  favorevoli n. 12 astenuti n. 0 contrari: 0 

DELIBERA N.4: Approvazione progetti: Sport di classe, Racchetta di classe e Gruppo 
sportivo 
 

 

PUNTO  N. 4bis O.D.G : ADESIONE ALLA RETE DI SCOPO “INSIEME PER AIUTARLI” CON LA 
SCUOLA CAPOFILA I.C.S. “GESUALDO NOSENGO” DI PETROSINO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: 
Il Dirigente Scolastico, comunica che l’I.C “Nosengo” di Petrosino ha invitato la nostra 



istituzione scolastica ad aderire alla rete “Insieme per aiutarli”. L’I.C Nosengo, come scuola 
capofila, intende formare una Rete di scuole per portare avanti un lavoro di riflessione 
educativa , di ricerca didattica e di formazione professionale sui temi della personalizzazione 
e dell’inclusione degli alunni con BES. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
- SENTITO il Dirigente Scolastico;  
- CONDIVISE le finalità della Rete  

 
APPROVA 

all’unanimità l’adesione alla Rete. “Insieme per aiutarli”. 

Risultato votazione presenti n. 12  fa 
vorevoli n. 12 astenuti n. 0 contrari: 0 

DELIBERA N.5: Approvazione adesione progetto in rete “Insieme per aiutarli” 

 

PUNTO  N. 4ter  O.D.G ADESIONE AL PROGETTO “ORCHESTRA VALLE DEL BELICE”; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il Dirigente Scolastico, ricorda che l’I.CLevi-Montalcini si distingue per una specificità: 
l’indirizzo musicale nel ciclo di scuola secondaria di I grado. Esso rappresenta per il nostro 
territorio oltre che una risorsa educativa anche un’opportunità di aggregazione molto valida. È 
ormai ampiamente accertato l’effetto benefico che lo studio di uno strumento e l’attività di 
musica d’ insieme hanno sull’educazione e la crescita dei giovani. A tal proposito, i docenti di 
strumento del nostro istituto, hanno ritenuto opportuno  proporre il progetto “ Orchestra Valle 
del Belice” che attraverso l’attività orchestrale mette in continuità la scuola di Partanna, come 
scuola polo, con tutti gli istituti a indirizzo musicale presenti nel territorio belicino. L’incontro 
con allievi di diversi livelli favorisce l’integrazione e funziona da supporto per la crescita 
personale e musicale di ogni partecipante che può apprendere, in maniera piacevole, le 
regole della musica d’insieme. Il progetto prevede la formazione di un’orchestra giovanile di 
cui possono far parte alunni interni ed ex-alunni della scuola stessa che manifestano 
l’interesse di continuare il percorso musicale intrapreso nel triennio della scuola secondaria di 
primo grado. L’adesione  al progetto ha un costo di 300,00 euro per istituzione scolastica. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
- PRESO ATTO della validità formativa del progetto  
- VISTA l’ipotesi di Accordo fra gli Istituti Comprensivi  della Valle del Belice ad indirizzo 

musicale:IC DI Salemi, IC di Campobelllo di Mazara, , IC di Santa Margherita Belice, IC 
L.Radice-Pappalardo di Castelvetrano, l’IC Pirandello di Mazara del Vallo, IC di Santa 



Ninfa e IC di Partanna, come scuola capofila, 
- SENTITO il Dirigente Scolastico  

 
APPROVA 

 all’unanimità l’adesione alla RETE condividendo anche il  progetto relativo  “Orchestra valle 
del Belice” 

Risultato votazione presenti n. 12  favorevoli n. 12 astenuti n. 0 contrari: 0 
 

DELIBERA N.6: Approvazione progetto “Orchestra valle del Belice” 

PUNTO  N. 5 O.D.G APPROVAZIONE SEZIONE ANNUALE PTOF 2019/20 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il Dirigente Scolastico ricorda al Consiglio che il Piano triennale dell’offerta formativa è il 
documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione 
scolastica e ne esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa, sulla base delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della 
realtà locale; ed è rivedibile annualmente e può essere soggetto a varie integrazioni. Per 
l’anno  scolastico 2019/20 il Dirigente Scolastico illustra i progetti annuali di ampliamento 
dell’offerta formativa proposti dai Consigli di intersezione della Scuola dell’Infanzia, di 
interclasse della scuola Primaria e di classe della Scuola Secondaria di 1 grado. Tutti i 
progetti sono coerenti con il PTOF e con il Piano di miglioramento; i progetti permanenti sono 
presenti nel PTOF; i progetti annuali e tutte le attività di laboratorio sono inclusi nel POF 
annuale 2019-20. 

PROGETTI ANNUALI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI D’ISTITUTO 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
Il Piccolo Principe rispetta l’ambiente 
Happy English 
SCUOLA PRIMARIA 
Jumper Christmas Day (plesso Collodi) 
Note sotto l’albero (plesso Santa Lucia) 
Tra le note di un film (plesso Santa Lucia) 
Riciclando Teatrando (plesso Santa Lucia) 
Cenerentola e gli amici del riciclo (plesso Santa Lucia) 
Camminando per il mio Paese (classi quinte di tutti i plessi) 
Inclusione ed archeologia (plesso Collodi classe IV  A) 
Educazione socio-affettiva ((plesso Collodi classi seconda e terza sez. A) 
Educazione alla legalità e alla cittadinanza (tutte le classi quarte e quinte primaria e tutte le 



classi della scuola secondaria di primo grado) 
Allegramente …Carnevaliamo (tutte le classi dell’istituto) 
LABORATORI CURRICULARI SCUOLA SECONDARIA 
Rifiuti :una risorsa da scoprire 
Letto-scrittura creativa 
SOStenibilmente: il giornalino dell’ambiente 
Ricicliamo – Scacco Matto 
Sceneggiatura, Fumetto, Romanzo 
Lab Creativo: le regole delle 3 R 
Teatro Musical: Il re leone 
Coro (laboratorio trasversale) 
PROGETTI ANNUALI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI 
Scuola Amica Unicef 
Scrittori di classe (Conad) 
Io leggo perché (Mondadori) 
Cultura della donazione (AVIS) 
Un poster per la Pace (LIONS CLUB) 
Green Learning (Legambiente) 
Progetto PON: Pensiero computazionale. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
- SENTITO il Dirigente Scolastico;  
- VISTI i progetti e la loro valenza culturale, educativa e formativa;  
- VISTE le proposte delle attività laboratoriali;  
- A seguito di proficua discussione;  

 
APPROVA 

all’unanimità la sezione annuale del PTOF 2019-20 
 

Risultato votazione presenti n. 12  favorevoli n. 12 astenuti n. 0 contrari: 0 

DELIBERA N.7: Approvazione sezione annuale del PTOF 2019-20 
 

 

PUNTO  N. 6 O.D.G: Variazione al Programma Annuale E.F.2019; 



SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il Dirigente Scolastico dà la parola al DSGA che comunica che si sono resi necessari 
variazioni e storni di bilancio per l’esercizio finanziario 2019, così come di seguito riportati: 

 



 
 
 
 



 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
- Sentito il Dirigente scolastico;  
- Sentita la relazione del DSGA  
- Dopo aver preso visione delle variazioni al Programma Annuale E.F.2019; 

 
APPROVA 

all’unanimità la Variazione al Programma Annuale E.F.2019; 

Risultato votazione presenti n. 12  favorevoli n. 12 astenuti n. 0 contrari: 0 

DELIBERA N.8: Approvazione delle variazioni al Programma Annuale E.F.2019; 

 

PUNTO  N. 7 O.D.G RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 



SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il Dirigente Scolastico dà la parola al DSGA che illustra la situazione dei residui attivi e passivi 
al 31/08/2019.Con tale relazione il DSGA espone le motivazioni di radiazione delle somme che 
non potranno più essere incassate/pagate  e suggerisce di radiare i sottoelencati residui 
attivi/passivi per i motivi a fianco di ciascuno indicati. 
Si allega elenco dei residui attivi e passivi esistenti al 31/08/2019 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
- SENTITO il parere del D.S.G.A.; 
- VISTI i residui attivi al 31/08/2019; 
- VISTI i residui passivi al 31/08/2019; 
- CONSIDERATO che tali somme non potranno più essere incassate/pagate per le 

motivazioni elencate 
 

APPROVA 
all’unanimità la radiazione dei residui attivi e passivi. 

Risultato votazione presenti n. 12  favorevoli n. 12 astenuti n. 0 contrari: 0 

DELIBERA N.9:  Approvazione della radiazione residui attivi e passivi 

 

PUNTO  N. 8 O.D.G VARIE ED EVENTUALI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: Non si registrano interventi. 

 
La seduta è sciolta alle ore 20,00 
 

F.to  Il segretario                     
Prof.ssa Tanina Grazia Amato    

               F.to   Il Presidente del Consiglio di Istituto   
Sig. Di Carlo Michelangelo 

 


