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Anno scolastico 2016/2017 

Verbale N° 2 del Consiglio di Istituto 
della seduta del  27/10/2016 

 
Il giorno 27 del mese di ottobre dell’anno 2016 alle ore 15,30, si riunisce il Consiglio di 
Istituto, presso il plesso Archimede, per discutere e deliberare il seguente O.d.G. : 
1.Approvazione del verbale della seduta precedente  
2.Variazioni al programma annuale  
3.Avviso scuola al centro: progettazione deliberata  dal Collegio dei docenti  
4.Criteri per la selezione degli esperti e del pers onale interno con specifico 
riferimento ai Pon/Por  
5.Varie ed eventuali 
 
Sono presenti:  
Il Dirigente scolastico Dott.ssa Virginia Filippone 
Componente docenti Cirrito Eliana,  Barone Barbara, Chianello 

Patrizia, Lo Cascio Clara, Lopez 
Mariachiara, Puleo Leonardo, Vaccarello 
Maria Anna. 

Componente genitori Cartella Valeria,  Miroddi Chiara, 
Montagnino Marco, Pace Maurizio, Sicilia 
Dora Bianca, Denaro Massimo. 

Componente ATA   Mutolo Paola. 
Risultano assenti per la componente docenti l’insegnante Di Bella Concetta. Per la 
componente genitori la sig.ra Di Natale Lucilla ed il sig.re Abbate Lorenzo. Per la 
componente ATA il sig.re Alongi Pietro. 
Verificato il numero legale dei presenti, il Presidente ritiene legittima e regolare la seduta e 
dà avvio alla riunione , funge da  segretario verbalizzante la docente Barbara Barone. 
La seduta è aperta alle ore 15,44. 
 
Punto 1 all’o.d.g.: Approvazione del verbale della seduta precedente . Il verbale della 
precedente seduta viene approvato all’unanimità con  
  

DELIBERA n. 28 
 

Punto 2 all’o.d.g.: Variazioni al programma annuale. 
Prende la parola il Dirigente riproponendo al Consiglio le variazioni della precedente seduta 
le quali risultano invariate circa l’oggetto ed il loro ammontare ma che nella precedente 
predisposizione del Dsga non risultavano abbinate al corretto numero di protocollo, pertanto 
verranno inserite nel verbale n.1 approvato con la opportuna rettifica. Il D.S. prosegue 
proponendo le seguenti variazioni al P.A. che si sono rese opportune: 
 

 

    

    
 

 

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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8. Prot. 5310 – 26/10/2016 
Comune di Palermo 
 Manutenzione                                 10.818,00 
 Funzionamento                                  4.681,60 
MIUR  Funzion. set/dic 2016                 200,00 
INCLASSE                                              4.764,50 
Frutta nelle scuole                               1.126,00 =                          21.590,10 + 

9. Prot. 5322 – 26/10/2016 
Refezione scolastica                              900,00 
UniBocconi                                             240,00 =                              1.140,00 =   
22.730,10 =271.256,87 

Il Consiglio approva all’unanimità con  
  

DELIBERA n. 29 
 

Alle ore 15,51 si allontana la sig.ra Mutolo per motivi di lavoro. 
 
Punto 3 all’o.d.g.: .Avviso “Scuola al centro - Progetti di inclusione s ociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuol e oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle perife riche”.Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE).  progettazione deliberata dal Collegio dei docenti  
 
Il dirigente scolastico  socializza all’organo collegiale  l’avviso  prot. n. 10862 del 16.09.2016 
che si pone, , come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni  di 
svantaggio socio-economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni 
specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono, ma anche coinvolgendo altri 
soggetti del territorio: enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, professionisti. In 
particolare, gli enti locali responsabili di servizi, quali mense, trasporti, gestione degli 
immobili adibiti ad uso scolastico, possono facilitare la cooperazione, che può contribuire ad 
ampliare significativamente l’offerta formativa nelle istituzioni scolastiche soprattutto delle 
aree periferiche i cui alunni spesso non hanno molte opportunità per accedere a iniziative 
extracurriculari. Le iniziative  possono, quindi, essere realizzate in raccordo con soggetti sia 
pubblici che privati e in particolare con enti locali. I soggetti privati devono essere individuati 
nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione. 

Il progetto individuato in coerenza con il Ptof, dovrà contenere almeno 2 moduli (progetto 
didattico) riferito al potenziamento delle competenze di base (tra cui anche la lingua 
italiana), 2 moduli di sport ed educazione motoria e uno o più moduli a scelta tra : 

Potenziamento delle competenze di base 

Potenziamento della lingua straniera  

Orientamento post scolastico 

Innovazione didattica e digitale 

Musica strumentale; canto corale  
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Arte; scrittura creativa; teatro  

Educazione motoria; sport; gioco didattico  

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali 

Educazione alla legalità  

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni 

Modulo formativo per i genitori 

 
Il budget che la nostra Istituzione scolastica ha a disposizione, avendo più di 1.000 alunni, è 
di 45.000 euro. 
 
Il D.S. continua illustrando le voci di spesa ammissibili come da Avviso 

 
Il 18 ottobre 2016 il Collegio dei Docenti ha approvato in merito al Pon oggetto del punto 
all’o.d.g. la seguente progettazione: 
  
1 percorso di scrittura creativa di 30 h per la scuola primaria, 
1 percorso di scrittura creativa di 30 h per la scuola secondaria di I grado, 

Voci di costo del progetto  Calcolo dell’importo e massimale  

1. Attività  formativa – comprende i costi relativi alle 
figure professionali coinvolte nell’attività di formazione 
(esperto, tutor); 
 
 

 

 

 
 

2. Attività di gestione – comprende tutte le spese legate 
alla gestione delle attività formative previste dal 
progetto (materiali didattici, di consumo, noleggio di 
attrezzature, spese di viaggio e, quando necessario, di 
soggiorno, compensi  DS, DSGA, personale della 
scuola,  referente per la valutazione, altro personale, 
pubblicità ecc..); 

  

3. Costi aggiuntivi – comprende costi che la scuola può 
richiedere. In particolare, per il presente avviso è 
possibile scegliere: 
a)  mensa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) una o più figure professionali per bisogni specifici 

 
 
 

Il costo della formazione si ottiene moltiplicando le ore di 
durata del modulo per il costo indicato per ciascuna delle 
figure professionali previste per lo svolgimento dell’attività 
formativa. Nello specifico il massimale del costo orario 
omnicomprensivo  di tutti i costi sostenuti da esperto e tutor  
per effettuare le attività di  formazione è di € 70 per l’esperto 
e € 30 per il tutor. 
 
Il costo di gestione si ottiene moltiplicando le ore di durata 
del modulo per il numero di partecipanti per l’importo fisso 
di € 3,47  (anche se è consentita la partecipazione di un 
numero superiore di partecipanti il costo dell’Area 
gestionale” deve essere costruito su un massimo di 20 
partecipanti). 

 
 
 

Il costo aggiuntivo è calcolato in modo diverso secondo la  
voce di costo. In particolare: 
 
Mensa: Il costo della mensa può essere richiesto solo nel 
caso in cui la realizzazione del modulo prevede incontri 
pomeridiani di almeno tre ore.   
Il costo della mensa si ottiene moltiplicando il numero dei 
giorni di corso per allievo per € 7,00 a partecipante. Per la 
diversa durata dei corsi, solo nel caso di realizzazione 
pomeridiana, sono previste: 
10 giornate per il corso da 30/h 
17 giornate per il corso da 50/h 
34 giornate per il corso da 100/h 
[Es. un corso da 30/h prevede 10 gg di corso (30:3) per cui si 
avrà 10*20(numero allievi)*7.00 per allievo = €.1.400,00  
 

Figura aggiuntiva: il costo si ottiene calcolando che ogni 
partecipante potrà usufruire di 1 ora, oltre il monte ore di 
formazione, con figure professionali individuate dagli istituti 
scolastici in relazione ai fabbisogni individuati. Il costo orario 
è quello previsto per il tutor (30 €). 
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1 percorso teatrale di 100 h da realizzare in continuità tra gli alunni di scuola primaria e gli 
alunnidiscuola secondaria di I grado, 
1 percorso di atletica  di 30 h per la scuola primaria, 
1 percorso di atletica di 30 h per la scuola secondaria di I grado, 
1 percorso  creativo manipolativo per i genitori. 
 
 

  Dopo breve riflessione, il Consiglio  con 

DELIBERA n°30 
 

Approva, all’unanimità, il progetto di  inclusione sociale e lotta al disagio, come da avviso 
prot. n. 10862 del 16.09.2016 , utilizzando il massimale di euro 45.000,00 , nella 
composizione dei percorsi formativi e didattici deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta 
del 18.10.2016. 

 
Punto 4 all’o.d.g.: Criteri per la selezione degli esperti e del perso nale interno con 
specifico riferimento ai Pon/por 
  Il Dirigente precisa, in merito al progetto PON, che  il Consiglio è chiamato a individuare i 
criteri di selezione per l’attribuzione degli incarichi al personale esterno(esperti, mediatori 
culturale, assistente parentale,--) ed al personale interno (docenti e  Ata). 
 Prende la parola il Presidente chiedendo chiarimenti sulla figura del mediatore 
culturale/linguistico e sui criteri di selezione dello stesso con specifico riferimento al livello di 
competenza linguistica. Dopo breve discussione il Consiglio . all’unanimità, approva con  

 
DELIBERA n. 31 

 
I criteri di  selezione del personale esterno e interno, già in uso, come da tabelle allegate al 
presente verbale  
 
 
Punto 5 all’o.d.g.: Varie ed eventuali 
1.Prende la parola il Dirigente la quale presenta una candidatura per un progetto in rete con 
Libera  Palermo relativo al  contributo di euro 5.000,00 previsto dalla  Legge regionale n.20 
per finanziare attività di educazione alla legalità ed alla cittadinanza, rivolto agli alunni della 
scuola secondaria di primo grado con scadenza il 31 ottobre 2016, da realizzarsi in orario 
curriculare. 
Il sig.re Pace chiede se saranno coinvolti tutti gli alunni delle medie, risponde il Dirigente  
che  sicuramente il coinvolgimento sarà rivolto prioritariamente agli studenti di terza media 
tenuto conto del taglio delle attività che prevedono anche visite su beni confiscati alla mafia, 
studio analitico di figure emblematiche nella lotta contro la mafia. 
 
2.Il D.S. informa il Consiglio di avere sottoscritto un protocollo d’intesa con il C.O.N.I. grazie 
al quale gli alunni di Borgo Vecchio, plessi Serpotta e Federico II usufruiranno di attività 
sportive gratuite,vela, pallavolo, minibasket, taekwondo; le stesse, qualora non si raggiunga 
un adeguato numero di partecipanti nei predetti plessi,  potranno essere rivolte anche agli 
alunni dei plessi La Masa e Archimede. 
 
3.Il Dirigente Scolastico comunica che il progetto di scacchi partirà la prossima settimana, 
interviene la docente Cirrito sottolineando che già è stato effettuato,  nelle classi coinvolte,  il  
giorno di prova. Prende la parola il Presidente chiedendo se il pagamento tramite 
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versamento sul c/c possa avvenire ogni tre mesi anziché utilizzare la proceduta sin ad ora 
attivata. Il D.S. replica che anche per la segreteria scolastica sarebbe preferibile questa 
procedura, pertanto ne parlerà con la responsabile dell’Associazione. 
 
4.Il Consiglio chiede al Dirigente quando partiranno i corsi di musica. Prende la parola la 
prof.ssa Lopez la quale indica come data indicativa la prima settimana di novembre e 
specifica che si attiverà soltanto un corso di chitarra. La sig.ra Miroddi chiede delucidazioni 
sui nomi degli otto alunni selezionati per il corso di musica in quanto sostiene che alcuni 
genitori non abbiano  avuto nessuna informazione in merito. Interviene il sig. Pace  che 
rileva un’ incongruenza per il  progetto di fotografia: le adesioni sono state zero invece lui è 
a conoscenza che almeno tre alunni avrebbero indicato il progetto in questione. Il D.S. 
replica che l’informazione, con modalità concordate con lo stesso Presidente, è stata data a 
tutti gli utenti e che dalla ricognizione effettuata, secondo le varie preferenze espresse, sono 
stati attivati e si stanno attivando i vari progetti. Il Dirigente spiega che la procedura utilizzata 
è quella indicata che prevede: l’avviso, la scheda, avvio contatti sulla base della scheda.Il 
tutto è stato corredato da un avviso chiaro e minuzioso. 
La prof.ssa Lopez, riguardo al  corso di chitarra  indica che è possibile aggiungere qualche 
altro alunno e pertanto comunica che giorno 9 novembre alle ore 16,30, plesso La Masa, 
avrà inizio il laboratorio di chitarra,in quella data potranno essere raccolte ulteriori adesioni 
da parte della stessa prof.ssa Lopez che si troverà sul posto.  
 
Rispetto alla possibilità di partecipazione alle attività da parte di bambini non utenti della 
scuola il D.S. sottolinea che ciò sia possibile qualora gli stessi risultino associati ,e quindi 
coperti da assicurazione, presso la Associazione/0nlus che gestisce le attività nei locali 
scolastici.  
 
 
5.La prof.ssa Lopez, inoltre,su invito del D.S.,   illustra il progetto in collaborazione con il 
conservatorio La mia scuola diventa Conservatorio , arrivato alla terza annualità, rivolto alle 
istituzioni scolastiche in aree disagiate,in particolare è prevista l’attività di coro alla scuola 
primaria Serpotta e propedeutica strumentale, si presume nuovamente percussioni, per la 
scuola media, il tutto svolto in orario curricolare. 
 
6.Il D.S. informa che quest’ anno il concerto di Natale sarà proposto in orario serale  (20,30), 
giorno 21 dicembre presso la Chiesa di S. Francesco di Paola. A tal proposito Il parroco ha 
chiesto un aiuto  per l’ acquisto di un macchinario medico, apparecchio per radiografie,  che 
verrà inviato in Africa. Il Dirigente propone di ricorrere ad una forma di autofinanziamento  
mediante  la vendita, a scuola,  di merende preparate dai genitori degli alunni.  

 
Il Consiglio approva con DELIBERA n. 32 

 
7.Il Presidente ribadisce 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 ; 
il Dirigente concorda con il Presidente ma spiega i motivi per cui non è possibile farlo tra 
questi i nulla osta in entrata ed in uscita in corso di anno scolastico e, in primis, sottolinea 
come nuove proposte di progetti interessanti  pervengano durante l’intero anno scolastico, di 
conseguenza si può fare soltanto una programmazione di massima che non può avere 
carattere definitivo nella prima parte dell’anno. 
 
8.La prof.ssa Chianello, su invito del D.S.,  illustra il  progetto Erasmus plus di durata 
biennale, i partner sono la Turchia, capofila, il Portogallo, la Grecia, l’Inghilterra. Il tema del 
progetto è l’intercultura e prevede scambi culturali e meetings presso i vari paesi, la nostra 
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scuola giorno 14 e 15 novembre inaugurerà le attività ospitando due docenti esponenti di 
ognuno dei paesi coinvoliti. Il progetto è indirizzato alla scuola secondaria. 
 
9. Il sig.re Pace comunica che il cortile del plesso La Masa è quasi completato bisogna solo 
assicurare le altalene al suolo, il D,S. ringrazia per la solerte collaborazione dei genitori nel 
riallestimento del cortile.  
Esauriti i punti all’O.d.g. la seduta termina alle ore 17,00.    
 
Il segretario                                                                                                Il Presidente  
   Barbara Barone                                                                           Marco Montagnino                                                                                                                            
 
      
 
 


