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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

ad indirizzo musicale  

“POLITEAMA” 
 ( ex La Masa – Archimede - Federico II)  

Scuola dell’infanzia - primaria -  secondaria di I grado  
 *************  

 

        

 

 
Anno Scolastico 2015/2016 

Verbale N° 2 del Consiglio di Istituto 
della seduta del 15/02/2016 

Il giorno 15 febbraio 2016 alle ore 15:30, presso l’Aula Magna del plesso sede Federico II 
dell’I.C.S. Politeama, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare in merito ai 
seguenti punti posti all’O.d.G. : 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione Programma annuale e.f. 2016 
3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti :  
                                                 
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Virginia Filippone 
Componente docenti Barone Barbara, Chianello Patrizia, 

Vaccarello Maria Anna, Cirrito Eliana, 
Lopez Chiara, Puleo Leonardo, Lo Cascio 
Clara, Di Bella Concettina 

Componente genitori Montagnino Marco, Denaro Massimo,  
Abbate Lorenzo, Cartella Valeria,  Miroddi 
Chiara,  Pace Maurizio, Sicilia Dora Bianca, 
Di Natale Lucilla 

Componente ATA Mutolo Paola,   
Alongi Piero  arriva alle 16.14 

 
Risulta assente il sig.Massimo Denaro- componente genitori. 
 
Su espresso invito del D.S., al fine di verbalizzare sui punti all’O.d.g.,  è presente il D.sg.a. sig.ra 
M.Pia Pirrera. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e designa 
come segretario verbalizzante la sig.ra Valeria Cartella, membro della componente genitori.  

1. Approvazione del verbale seduta precedente. 

Al fine di velocizzare i lavori del Consiglio, il Dirigente scolastico propone di semplificare 
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l’operazione di approvazione del verbale mediante sua condivisione attraverso la mailing list e 
successiva pubblicazione sul sito della scuola. Il sig, Abbate osserva che a seguito della 
pubblicazione sul sito il documento acquista carattere di ufficialità e pertanto non dovrebbe 
essere modificato. Il D.S. suggerisce il termine di 5 gg per la proposizione di eventuali 
rettifiche al verbale e il  prof. Puleo  tiene a precisare l’immodificabilità del documento a 
seguito pubblicazione. Dopo breve discussione il Consiglio di Istituto con  

DELIBERA n.6 
 

approva  all’unanimità di : condividere il verbale attraverso la mailing list, apportare 
eventuali modifiche e/o integrazioni entro i 5 gg successivi all’invio, decorso tale termine il 
verbale sarà caricato sul sito acquisendo carattere di documento ufficiale, pubblico ed 
immodificabile. 

 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’O.d.g.: 

2.  Approvazione del Programma annuale e. f. 2016 . 

Il Dirigente scolastico espone al Consiglio di Istituto la relazione di accompagnamento al P.A. 
e.f. 2016 , che si allega al predetto verbale, insieme con la relazione tecnica del D.S.G.A., 
relazione dalla  quale si evincono i riferimenti normativi di stesura del documento 
amministrativo contabile (D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007, D.M. 
21 marzo 2007, n. 21, Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007, Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 
2007, Circolare Regione Siciliana dell’Ass.to Regionale dell’Istruzione e della formazione 
Professionale n.20 del 08/10/2015, Nota MIUR prot. 13439 del 11/09/2015, Legge 107/2015,) 
nonché   i documenti gestionali e didattici di riferimento ( Atto di indirizzo del D.S., Ptof, 
Organigramma, Piano annuale delle attività dei docenti, Piano di lavoro Ata, Contratto 
integrativo di istituto), la composizione della scuola rispetto al contesto,  all’utenza,  al 
personale, l’organizzazione interna. 

Il D.S. puntualizza che il P.A. è espressione dell’attività amministrativo -  contabile 
dell’istituzione scolastica , attività che è funzionale e di supporto all’attuazione dell’offerta 
formativa. 

Il D.S. dà quindi la parola al  Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (Dsga), Maria Pia 
Pirrera, presente in quanto  sovraintende ai servizi amministrativo-contabili e ne  redige gli atti 
, lavora in stretta collaborazione col Dirigente affinché sia attuabile l’Offerta Formativa 
dell’Istituto, compatibilmente con le risorse economiche disponibili. 

Il D.s.g.a. espone, pertanto, al Consiglio il Programma Annuale e.f. 2016   

 
Nei dettagli vengono spiegati i modelli, che saranno allegati al presente verbale : 

 
MOD. A, indicante le entrate e le uscite. 
MOD. J, allegato al conto consuntivo, indispensabile per conoscere l’avanzo di bilancio 
o di amministrazione. 

  
  
A seguito dell’esposizione del D.S. e del D.s.g.a. i  consiglieri con  
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DELIBERA n° 7 
 
all’unanimità approvano il P.A. e.f. 2016. 
 
3. VARIE ED EVENTUALI 

 
1. Il D.S. comunica l’avvenuta rimozione  del secolare ponteggio del plesso La Masa, riferisce 
altresì che le maestranze del Coime  stanno ultimando la messa in sicurezza del cortile interno 
dell'istituto che sarà nuovamente fruibile dagli alunni sia della materna che della primaria. In 
previsione di questa realizzazione e attuazione il Dirigente scolastico propone di autotassarci, 
genitori e personale scolastico, di una spesa di euro 2,00 per abbellire, con piante e giochi, e 
rendere accogliente questo spazio comune. 
Si concorda all'unanimità per la proposta di coinvolgere tutti gli interessati nella realizzazione 
dell'abbellimento e fruibilità del cortile esterno, sperando nella più ampia collaborazione. 
 
 

2.Il Dirigente scolastico presenta ai consiglieri le iniziative  in atto e in fase di attuazione nei 
diversi plessi dell’ICS: 

    
- L'8 marzo, le classi seconde del plesso Archimede incontreranno la scrittrice 

palermitana Nicoletta Torregrossa, autrice della trilogia La custode dei sogni. Ulteriori 
incontri si terranno il giorno 16 e il 26 presso la sede della casa editrice Elpis. 
Seguiranno laboratori didattici condotti dai docenti di lettere e dall'autrice. 

- Progetto “Ti spiego le tasse”:verrà avviato nei giorni 15 e 16 febbraio nel plesso La 
Masa e coinvolgerà tutte le classi quarte e quinte della scuola Primaria, e giorno 8 
Marzo nel plesso Serpotta e coinvolgerà le classi  quinte , nell'ambito del progetto I 
commercialisti nelle scuole, promosso da AIDC e da ODCEC con l'obiettivo di far 
comprendere il concetto di legalità fiscale ai cittadini di domani, e col patrocinio del 
Comune di Palermo e dell'USR Sicilia. 

- Percorso genitori – Progettazione Area a rischio – riguardante passeggiate culturali e 
gastronomiche a tema finalizzate alla futura  realizzazione di una  guida gastronomica 
con percorsi culturali annessi. 

- Progetto “ I classici in strada” – scuola capofila LSS Benedetto Croce: percorsi teatrali 
itineranti dove verranno coinvolte le quinte del plesso La Masa e le quarta del plesso 
Serpotta. 

-    La mia scuola diventa Conservatorio progetto Coro scuola primaria Serpotta e progetto 
percussioni   scuola sec. di I grado Federico II che si esibiranno a fine mese presso il 
Teatro Politeama. 

 
3. Il Dirigente scolastico propone al consiglio la formazione del Comitato Sportivo Scolastico, 

volto a promuovere le attività di avviamento alla pratica sportiva e l’accesso a 
finanziamenti ad hoc previsti dal Miur. Il Comitato è formato dal DS componente di diritto e  
presidente, il D.s.g.a., componente di diritto , e personale docente. Il D.S. propone i   due 
docenti di ed. fisica dell’ICS Politeama, Prof. Bellanca e Prof. Poma, la referente di ed. 
motoria ins. Guccione,  la vicepreside Prof.ssa Maria Anna Vaccarello e  propone, inoltre,  
di inserire anche un genitore membro del Consiglio d’istituto: accertata la disponibilità della 
signora Di Natale Lucilla il consiglio all’unanimità, con  

 
DELIBERA n° 8 
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Approva la composizione del Comitato Sportivo Scolastico, la cui nomina verrà 
formalizzata nel prossimo Consiglio dei Docenti. 

 
 
 Esauriti i punti posti all’O.d.g. il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 16.59. 
 
 

f.TOIl Segretario  F.to Il Presidente 
Sig.ra Valeria Cartella  Marco Montagnino 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


