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Anno scolastico 2016/2017 
Verbale N° 1 del Consiglio di Istituto 

della seduta del 05/09/2016 
 
Il giorno 5 del mese di settembre dell’anno 2016 alle ore 10.00, si riunisce il Consiglio di 
Istituto, presso il plesso Archimede, per discutere e deliberare il seguente O.d.G. : 

1. Surroga di eventuali membri decaduti 
2. Calendario scolastico: inizio delle attività did attiche, articolazione oraria delle 

prime due settimane di lezione, gg. di sospensione 
3. Approvazione del verbale della seduta precedente  
4. Variazioni al P.A. 
5. Attività progettuali ad incremento del curricolo  
6. Collaborazione onlus “Per esempio” 
7. Criteri per la partecipazione a Reti con specifi co riferimento a reti di scuole 

secondo la legge 107 
8. Surroga della docente Chinnici componente del Co mitato di Valutazione eletta 

dal Consiglio di Istituto. 
9. Varie ed eventuali. 

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

Concettina,Lo Cascio Clara, Lopez 
Mariachiara, Puleo Leonardo 

Componente genitori Abbate Lorenzo,Cartella Valeria, Di Natale 
Lucilla, Miroddi Chiara, Montagnino Marco, 
Pace Maurizio 

Componente ATA    
 
Risultano assenti: per la componente docenti l’insegnante  Cirrito Eliana e la prof.ssa 
Vaccarello Maria Anna. Per la componente genitori i sigg.ri Sicilia Dora Bianca e Denaro 
Massimo. 
Per la componente ATA la sig.ra Mutolo Paola e Alongi Pietro  
Su espresso invito del D.S. , al fine di verbalizzare sul punto 4 all’O.d.g. ,è presente il 
D.S.G.A. Sig.ra M. Pia Pirrera. 
Il Presidente , constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e designa 
come segretario verbalizzante la prof.ssa Lopez Mariachiara. 
Punto 1 all’o.d.g.: Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale della precedente seduta viene approvato all’unanimità con 
 

    

    
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

ad indirizzo musicale 
“POLITEAMA” 

 
Scuola dell’infanzia – plessi La Masa e Serpotta 

Scuola  primaria –  plessi La Masa e Serpotta 
Scuola secondaria di I grado – plessi Archimede e Federico II    

 
************* 
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DELIBERA n°19 
 Punto 2 all’o.d.g.: Surroga eventuali membri decaduti 
 Il C.d.I.   è concorde nell’affermare  che non c’è la necessità di alcuna surroga poiché 
nessun membro dello stesso risulta essere decaduto. 
 
Punto 3 all’o.d.g.: Calendario scolastico:  
Il Dirigente Scolastico comunica ai Componenti del Consiglio quanto segue: 
Inizio dell’anno scolastico ,per tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo,  giorno 14 settembre ;  
termine dell’anno scolastico   giorno 9 giugno 2017; 
festività natalizie  dal 22 dicembre al 6 gennaio; 
festività pasquali  dal 13 al 18 aprile2017;  
festa dell’Autonomia Siciliana   giorno 15 maggio 2017. 
 
Articolazione oraria delle prime due settimane di lezione: 
Scuola dell’INFANZIA  plessi LA MASA e SERPOTTA  dal 15 al 23 settembre dalle 8.00 alle 
12.00; dal 26 dello stesso mese orario definitivo dalle 8.00 alle 13.00. 
 
Scuola PRIMARIA  plessi LA MASA e SERPOTTA :  
14 settembre  :classi PRIME LA MASA e SERPOTTA  dalle 9.00 alle 12.30 ; 
tutte le altre classi LA MASA  dalle 8.00 alle 12.30 e SERPOTTA dalle 8.30 alle 12.30. 
Dal 15 settembre al 23 settembre:  tutte le classi LA MASA  dalle 8.00 alle 12.30;  
tutte le classi  SERPOTTA dalle 8.30 alle 13.00. 
Dal 26 settembre  orario completo: LA MASA , dal lun. al giov. 8.00/13.30, il ven.  
8.00/13.00;  SERPOTTA, dal lun. al giov. 8.30/14.00, il ven. 8.30/13.30.  
 
Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO  plessi ARCHIMEDE e FEDERICO II: 
Il 14 settembre : classi prime  dalle 9.00 alle 12.00;  
classi seconde e terze  dalle 8.00 alle 12.00 
Dal 15/23 settembre  tutte le classi  dalle 8.00 alle 13.00 
Dal 26 settembre orario completo  dalle 8.00 alle 14.00 compresi i corsi di strumento in 
orario pomeridiano .  
 
Il Dirigente Scolastico motiva  l’inizio delle lezioni della scuola dell’infanzia il  giorno 15 
settembre alle ore 8.00  con l’obiettivo di garantire la presenza delle maestre  della stessa a 
supporto delle colleghe della primaria nell’ accoglienza dei bambini delle prime classi , 
anche  per un discorso di continuità educativa tra i due ordini di scuola. 
Sempre per la scuola dell’Infanzia, il Dirigente Scolastico propone, per il nuovo anno 
scolastico,  l’ inizio delle lezioni alle ore 8.00 e il loro termine alle ore 13.00 in modo tale da 
uniformare gli orari dei due plessi La Masa e Serpotta ed  agevolare anche  i genitori che  
hanno l’esigenza di poter lasciare presto  i bambini a scuola  e raggiungere il  posto di 
lavoro.  
Il Dirigente  afferma che anche quest’anno sarà assicurata, su richiesta,  l’assistenza post 
scuola con costi a carico delle famiglie. 
Interviene la sig.ra Cartella segnalando che l’uscita alle ore 13.00 potrebbe costituire un 
problema per i genitori che lavorano proponendo di spostare di 15 minuti l’orario di entrata e 
di uscita dalla scuola. 
La docente dell’Infanzia Barone, alla luce dell’andamento degli anni scolastici precedenti, 
sostiene che sia opportuno stabilire come orario di ingresso  le 8.00 anche per la presenza 
di molti bambini stranieri i cui genitori hanno la necessità di accompagnarli a scuola molto 
presto sia di molti genitori che per motivi di lavoro trovano più utile l’ingresso nella sopra 
indicata fascia oraria. 
Dopo ampia discussione, il Dirigente  ritiene  sia opportuno  iniziare le lezioni con orario 
8.00/13.00 e, accogliendo le proposte dei sigg. Pace e Montagnino, suggerisce alle docenti 
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di veicolare l’informazione a tutti i genitori, operando un sondaggio tra gli stessi e 
monitorando, in questa prima  fase, l’andamento della nuova disposizione. Qualora 
emergessero problemi, dovuti anche ai lavori della metropolitana  che interessano le vie 
adiacenti alla scuola,  il Dirigente si dichiara disponibile  a riconvocare  il Consiglio. La quota 
relativa all’assistenza post scuola sarà compresa tra i 10 e i 20 euro a bambino. 
 Il Consiglio di Istituto  approva all’unanimità con 
 

DELIBERA n°20 
 
Il Dirigente, inoltre, sentito il parere del Collegio dei Docenti,propone al Consiglio due giorni  
di sospensione dell’attività didattica sui 208 dell’a. s.: 
il giorno 31 ottobre , lunedì, e il giorno 9 dicembre , venerdì. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le varie proposte con  
 

DELIBERA n° 21 
 
Alle ore 10.15 si presenta la docente Eliana Cirrito e alle ore 10.30 la sig.ra Sicilia. 
Interviene a questo punto  la sig.ra Di Natale riferendo che alcuni genitori hanno lamentato 
di non essere stati portati a conoscenza del fatto che alla scuola media gli alunni possono 
essere promossi con il debito chiedendo, a tal proposito, una più chiara informazione da 
parte degli insegnanti. 
Il Dirigente comunica che la normativa vigente, sulla scuola secondaria di I grado,  prevede, 
in proposito, che alunni con debito in una o comunque non più di quattro discipline, possano 
essere ammessi alla classe successiva con voto a maggioranza del consiglio di classe, la 
normativa stabilisce, altresì, che in tal e ipotesi la scuola debba comunicare alla famiglia 
tramite apposita nota riservata la condizione di ammissione con debito affinchè i genitori 
predispongano gli opportuni interventi di recupero nel periodo estivo.  
La scuola, pertanto, ha applicato il dettato normativo valido su tutto il territorio nazionale. 
 
Prende la parola il D.S.G.A riferendo in merito al punto n. 4. all’o.d.g. Variazioni al P.A.  
Dall’approvazione del Programma Annuale 2016, a seguito di ulteriori accreditamenti e/o 
accertamenti, si sono rese necessarie le sottoelencate  variazioni, tutte effettuate mediante 
emissione di decreto: 
Dall’approvazione del Programma Annuale 2016, a seguito di ulteriori accreditamenti e/o 
accertamenti, si sono rese necessarie le sottoelencate  variazioni, tutte effettuate mediante 
emissione di decreto: 
 
1. Prot. 1580/D2 – 22/03/2016 FESRPON cod. 309   18 .499,20 + 
2. Prot. 1858/D2 -07/04/2016  

I semestre 2015 sessione Ed. Civica          2.100,00 
English for Trinity                                         1.750,00 
Funzionamento 2014/2015 (Regione)    23.142,60  =                    26.992,60 + 

3. Prot. 1933/D2 – 12/04/2016 
        Viaggio Umbria                                             12.650,00 
        Assicurazione alunni                                     3.570,00 
        English for Trinity                                             705,00  =                16.925,00 + 

4. Prot. 2495/D2 – 09/05/2016 
       Orientamento DL 104                                     669,34 
       Spese pulizia                                              102.150,54 
       English for Trinity                                             150,00 =                    102.969,88 + 

5.Prot. 3085/D2 – 07/06/2016 
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MIUR                                                                   490,00 
Funzionamento (Comune)                              436,67 
English for Trinity                                             350,00   =                         1.276,67 + 

6.Prot. 3085/D2 – 07/06/2016   Prelevamento da disp onibilità da programmare 
7. Prot.   3634/D2 – 30/06/2015 

    MIUR “La scuola al centro”                   15.000,00 
   MIUR DL 35 2015                                       3.803,06 
   Funzionamento   (Regione)                     8.418,84 
   Assist. Specialistica (Comune)               53.691,52 
   English for Trinity                                          950,00    =                         81.863,42 =  
248.526,77 +           

 

 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva con  

DELIBERA n° 22 
Esaurito il punto 4, il D.S.G.A. lascia la seduta. 
Si passa quindi al 5 punto  al’o.d.g.: Attività progettuali ed incremento del curricolo 
 
Il Dirigente Scolastico  comunica ai componenti il Consiglio che, per il nuovo anno 
scolastico, lo studio della lingua inglese alla scuola Primaria sarà di due ore settimanali 
anziché una; illustra inoltre  le  proposte pervenute riguardo ad attività, curricolari ed 
extracurricolari, da promuovere come arricchimento dell’offerta formativa. 

1. Progetto di Educazione sportiva e salute:  
destinatari:  tutte le classi di Infanzia e Primaria; tempi: 1 ora a settimana , da 
ottobre a maggio in orario curricolare; costi :€ 20.00 ad alunno per tutta la durata 
del progetto.   
Per questa attività è richiesta l’adesione dell’int era classe.  

2. Minibasket: 
destinatari:  alunni di suola Primaria; tempi: da ottobre a maggio, il martedì e il 
giovedì, in orario extracurricolare; costi: € 180.00 per ciascun alunno per l’intero 
corso. 

 
3. Propedeutica strumentale (violino, chitarra, pianof orte, flauto, percussioni – 

lezioni collettive):  
destinatari: alunni delle terze, quarte, quinte della scuola Primaria; tempi :  una 
volta a settimana, il martedì per 1 ora e trenta minuti,da novembre a maggio, in 
orario extracurricolare; costi:  max € 20.00 mensili per ciascun alunno. 
Istituzione di un gruppo corale  d’Istituto con bambini e ragazzi  provenienti da 
tutti i plessi. 

4. Scacchi – Alfabetizzazione: 
destinatari:  alunni di scuola primaria; tempi:  n. 10 ore da ottobre a maggio in 
orario curricolare; costi:  € 10.00 per ciascun alunno. 

5. Scacchi – livello avanzato:  
destinatari: alunni classi terze che hanno già seguito il corso di alfabetizzazione; 
tempi:  n. 15 ore, da ottobre a maggio, in orario curricolare o extracurricolare; 
costi:  € 15.00 per ciascun alunno per tutto il corso.  

6. progetto fotografico il mondo attraverso le imma gini 
destinatari: alunni di scuola primaria 
tempi: in orario extracurricolare , 5 incontri di 1 ora ciascuno 
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costi:  € 35,00 per ciascun alunno 
7. CLIL: insegnamento di una disciplina non linguis tica in lingua inglese 

 Il Dirigente, sentito il parere del Collegio docenti in merito all’attività didattica CLIL 
,prospetta la volontà di avviare la sperimentazione dell ’insegnamento di una  materia 
curricolare  in lingua inglese ad opera di un conversatore di madre lingua o di un docente 
che ha conseguito il livello equivalente a madrelingua. Il conversatore di madre lingua   
avrà il ruolo di conduttore dell’attività didattica , mentre il docente della classe   svolgerà  
il ruolo di tutor . Naturalmente si richiede l’adesione unanime della classe e il costo è 
interamente a carico delle famiglie. 
Prende la parola il presidente del Consiglio d’Istituto ,sig. Montagnino, il quale, riguardo al 
CLIL,  mette in evidenza la difficoltà di ottenere l’adesione dell’intera classe alla 
sperimentazione suddetta per problemi legati anche all’aspetto economico. Pertanto 
propone di  espletare l’attività a  gruppi, per classi parallele, come già avvenuto per gli 
scacchi. 
Il Dirigente, come altri componenti il Consiglio ,  precisa che sarà opportuno, nel veicolare 
l’informazione ai genitori degli alunni,  sottolineare  il valore didattico/formativo di tale attività  
e, se possibile, incoraggiarli nella scelta della stessa  tra le varie proposte . Se non si 
dovesse raggiungere l’adesione della  totalità del gruppo classe , si potrebbe pensare di 
procedere per classi parallele come suggerito dal Presidente.. 
Infine,riguardo all’attività teatrale , il Dirigente comunica che si pensa di far riferimento al 
docente di scuola Primaria Croce  Costanza, per la sua notevole esperienza in questo 
campo, previa disponibilità dello stesso. 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva con  
 

DELIBERA n° 23 
 
Alle ore 11.30 le insegnanti Di Bella, Chianello e Barone  lasciano la seduta per partecipare 
ai lavori della commissione formazione classi. 
 
Punto 6 all’o.d.g. : Collaborazione ONLUS “Per Esempio”  
Considerata la tipologia dell’utenza del plesso di secondaria inferiore “Federico II”,la 
Dirigente propone di avvalersi della collaborazione degli operatori delle associazioni ONLUS 
“Per esempio” e “Arteka” in orario curricolare. Queste associazioni supporteranno i docenti 
delle classi e condurranno  laboratori di: falegnameria, musica e  tecniche di montaggio. 
Forniranno anche consulenza psicologica con  l’ attivazione di uno sportello di ascolto per 
alunni e genitori.  
Inoltre, per gli alunni  anagraficamente grandi e fisicamente adulti a rischio dispersione , 
insofferenti alle regole scolastiche e che pongono difficoltà di vario tipo in classe, saranno 
previsti percorsi personalizzati pomeridiani finalizzati  alla preparazione per il conseguimento 
della licenza media. Nel pomeriggio gli spazi della Federico II ospiteranno le attività curate 
dalle associazioni destinate sia ad alunni che agli adulti del territorio. 
In virtù di tale progettazione il Dirigente propone di ospitare in un’aula a Piano terra le due 
Associazioni e regolamentare tale collaborazione mediante apposita convenzione. 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva con  
 

DELIBERA n° 24 
 
 
Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza il Consiglio della richiesta di disponibilità della 
palestra scolastica pervenuta dal Comune di Palermo.  
Il Dirigente comunica che è sua intenzione non concedere in uso la palestra dell’Istituto per 
non incorrere in limitazioni alle necessità di utilizzo della stessa da parte dell’Istituzione 
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scolastica, senza peraltro avere ricevuto precise proposte o progetti chiari riguardo il suo 
utilizzo da parte del richiedente.  
Il sig. Montagnino suggerisce di motivare il diniego facendo presente che il locale in 
questione è destinato all’espletamento di attività d’Istituto comunque aperte anche al 
territorio. 
A tal proposito il Dirigente , risponde ad una richiesta di chiarimento avanzata dal sig. Pace  
che chiede se la scuola nell’ospitare le attività sportive pomeridiane abbia qualche introito 
dicendo che  l’associazione sportiva che in palestra conduce l’attività di basket, si è fatta 
carico, durante l’a.s. precedente, del pagamento forfettario, del collaboratore scolastico visto 
che i fondi per pagare ore di straordinario non sono sufficienti. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità con  
 

DELIBERA n° 25 
 

Punto 7  all’o.d.g: Criteri per la partecipazione a Reti con specifico riferimento a Reti di 
scuole secondo la legge 107. 
Il Dirigente Scolastico illustra ai Componenti il Consiglio d’Istituto come la legge 107 preveda 
l’istituzione di Reti di ambito  e Reti di  scopo  che raggruppano diverse Istituzioni 
scolastiche. 
Le prime vengono costituite d’ufficio dall’USR, nello specifico la nostra scuola fa parte  
dell’Ambito 18   provincia di Palermo che  comprende i seguenti comuni : Ustica e 
Palermo, limitatamente  al  territorio delle seguenti circoscrizioni :  
N.1 con i quartieri Tribunali - Castellammare - Palazzo Reale Monte di Pietà; N.8 con i 
quartieri Libertà -Politeama- Montepelle grino- Malaspina Palagonia 
le Reti di scopo  come previsto dal comma 70 della Legge 107  hanno finalità di: 
-valorizzazione delle risorse professionali; 
-gestione comune di funzioni e di attività amministrative; 
-realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 
territoriale. 
Il D.S. propone l’adesione della nostra Istituzione scolastica, sia come partner che come 
capofila a Reti di scopo e/o reti di scuole che rispondano ai seguenti requisiti: 

� Reti dello stesso ordine di scuola o di ordini di scuola differenti per le seguenti 
finalità/oggetto: 

 
condivisione di  attività di formazione del personale docente ed Ata con particolare 
riferimento al Piano di formazione  inserito nel Ptof ed al PNSD. 
Condivisione di buone pratiche. 
Gestione di procedure amministrative. 
Curricolo verticale/orizzontale  
Procedure e strumenti di valutazione 
Continuità ed orientamento 
Attività di ampliamento dell’offerta formativa coerenti con il PTOF ed il PDM relative a: 

� Recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze di base delle varie 
discipline 

� Ed. alla legalità 
� Ed.all’ambiente/salute/ed. stradale 
� Ed. all’affettività 
� Ed.motoria 
� Ed. musicale 
� Competenze informatiche e digitali 
� Lingua e cultura siciliana 
� Intercultura 
� Inclusione  
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� Linguaggi espressivi, manipolativi e teatro 
� Lotta alla dispersione scolastica 
 

 
Il consiglio approva all’unanimità con 

DELIBERA n° 26 
 

Punto 8 all’o.d.g.: Surroga della docente Chinnici componente del Comit ato di 
Valutazione eletta dal Consiglio d’Istituto. 
Il Dirigente comunica la necessità di sostituirla docente Chinnici, componente del Comitato 
di Valutazione nominata dal Consiglio, in quanto la stessa  ha ottenuto il distacco al CIDI. 
Il Presidente Montagnino chiede  un  suggerimento riguardo ad un altro possibile docente da 
poter nominare che abbia gli stessi requisiti e qualità della prof.ssa uscente. 
Il Dirigente ritiene che si debba chiedere  ai docenti dell’Istituto la disponibilità a ricoprire tale 
incarico e quindi valutare, del resto non c’è necessità di procedere con urgenza  purchè si 
arrivi alla nuova nomina entro il mese di dicembre 2016. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità con  

DELIBERA n° 27. 
Punto 9 all’o.d.g.: Varie ed eventuali. 
Il sig. Pace esprime la necessità di portare a conoscenza i genitori delle attività progettuali 
ad incremento del curricolo entro il mese di settembre per dare loro la possibilità di operare 
le proprie scelte tra le varie proposte e, in relazione ad esse, potersi organizzare. 
Inoltre, tutta la componente genitori  del Consiglio, torna a sollecitare il Dirigente riguardo 
l’auspicata chiusura del tratto transitabile  della via La Masa per garantire la sicurezza dei 
bambini nello spazio antistante la scuola all’ingresso e all’uscita dalla stessa, in 
considerazione del mancato rispetto del divieto di transito da parte degli automobilisti.  
 Il Dirigente si impegna a rinnovare la richiesta al capo della circoscrizione, il quale a sua 
volta la girerà a chi di competenza, per attivare l’adeguata sorveglianza e l’eventuale  
sistemazione di transenne. 
Interviene ancora il sig. Pace il quale, riguardo la possibilità di usufruire del servizio degli 
autobus del Comune per le uscite didattiche, propone di prenotare gli autobus suddetti per 
date precise ed organizzare, in funzione di quelle, le uscite. 
Il Dirigente dice che bisogna attendere le indicazioni dei consigli di classe e di interclasse 
per prendere in considerazione e organizzare le uscite didattiche.  
Il D.S.  si complimenta con i genitori per l’eccellente lavoro svolto per il ripristino del cortile 
del plesso La Masa e propone, quando sarà possibile,  con  Il sig. Montagnino e gli altri 
genitori, un’inaugurazione del predetto cortile. 
Tutti concordano. 
Progetto PEDIBUS  
Il Dirigente spiega al Consiglio che il progetto PEDIBUS, predisposto durante l’anno 
scolastico scorso per l plesso Serpotta e il territorio del Borgo Vecchio, completo e definito  
in tutte le sue parti, non è stato possibile portarlo a compimento per difficoltà varie poste 
dalla stessa utenza riconducibili per lo più ad un problema di ordine culturale e che, su sua 
proposta, i fondi del progetto sono stati destinati, lo scorso anno scolastico, ad un progetto 
di accoglienza post scuola.. 
Alle ore 12.35, null’altro avendo da aggiungere, si sospende la seduta.  
 
Palermo, 5 settembre 2016 
 
Il segretario                                                                                                Il Presidente  
   Mariachiara Lopez                                                                           Marco Montagnino                                                                                                             
                                                                                                                     


