
 

 

 

 

 

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° 3 del Consiglio di Istituto 

della seduta del 24/05/2016 

 

 Il giorno 24  del mese di maggio   dell’anno  2016   si riunisce alle ore 15.30 il consiglio di Istituto,  presso 
il plesso   Federico II, per discutere e deliberare il seguente O.d.G.: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Regolamento sull'attività negoziale: conferma  d el limite diretto di   spesa a 5.000 euro. 

3. Conto consuntivo 

4. Variazioni al P.A. 

5. Attività  progettuali a. s. 2016/2017 finalizzat e all’ampliamento  dell’offerta formativa. 

6. Situazione strutturale dei plessi. 

7. Varie ed eventuali . 

8. Sono presenti :  
                                                 

  

Componente docenti Barone Barbara, Chianello Patrizia, Vaccarello Maria 
Anna,  Lopez Chiara, Puleo Leonardo, Lo Cascio Clara, Di 
Bella Concettina 

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

Componente ATA Mutolo Paola,   

Alongi Piero  arriva alle 16.14 

Risultano assenti : il Dirigente Scolastico dott.ssa Virginia Filippone, nella componente docenti 
l’insegnante Cirrito, nella componente genitori la sig. Sicilia. 

 

Su espresso invito del D.S., al fine di verbalizzare sui punti 3 e 4 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 il prof. Puleo Leonardo.  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

 il verbale della precedente seduta  viene approvato all’unanimità con  

DELIBERA n° 9 

 



Si passa al punto 2 Regolamento sull'attività negoziale: conferma  del limite diretto di   spesa a 

5.000 euro e  nel merito la prof.ssa Vaccarello  precisa  che  il regolamento sull’attività negoziale 

prevede già l’ uso  di tale procedura. Essendo l’organo collegiale rinnovato, il D.S. ritiene opportuno 

riproporre il suddetto limite diretto di spesa, I.V.A. esclusa, che consente di  velocizzare  e rendere più 

snella l’attività negoziale ed amministrativa, senza l’onore di ricorrere, anche      per  acquisti di  cifra 

comunque modesta,a manifestazione di interesse (leggasi gare) e correlate procedure comparative.  

 I presenti approvano all’unanimità con  

DELIBERA n° 10 

 

3. Conto consuntivo 

Il Direttore Amministrativo sig,ra Maria Pia Pirrera  procede  a relazionare . 

La D.S.G.A., nello specificare che il C.C. 2015 è stato  già predisposto dal Dirigente Scolastico  in data 7 
febbraio 2016 ed approvato dal Collegio dei Revisori nella seduta del 20/04/2016, mette a disposizione dei 
componenti il  C.di Istituto  il conto consuntivo 2015  che è  composto, oltre che dalla relazione tecnica, dai 
seguenti modelli: 

Mod.  H          - Conto finanziario (  Allegato che risulta con firma autografa 
sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2,del D. lgs. 
39/93 ) 

  Mod.  I - Rendiconto dei progetti e delle attività 
  Mod. J - Situazione amministrativa definitiva 
  Mod. K - Conto patrimonio 
  Mod. L - Elenco residui attivi e passivi 
  Mod.   M - Prospetto spese per il personale 
  Mod. N - Riepilogo spese  
 
e procede all’illustrazione dei singoli modelli. 
  
Dopo qualche chiarimento IL C.d’Istituto  con  

DELIBERA n° 11 

 
 all’unanimità     approva  il Conto Consuntivo 2015 che, in sintesi, ha le seguenti risultanze: 
 
 
ENTRATE 

Programmazione          
definitiva

Somme                  
accertate

Somme                     
riscosse

Somme rimaste da 
riscuotere

1.469.165,37€               377.476,93€               376.556,93€               920,00€                      
Disavanzo di competenza 277.852,62€               

Totale a pareggio 655.329,55€               
 
 

SPESE
Programmazione          

definitiva
Somme                  

impegnate
Somme                     
pagate

Somme rimaste da 
pagare

981.542,99€                  655.329,55€               416.033,92€               239.295,63€               
Avanzo di competenza 314.333,12€               

Totale a pareggio 969.662,67€               

 

 



 

 

4. Variazioni al P.A. 

Riguardo il punto 4 il DSGA comunica le seguenti variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2016 di 
cui ai decreti : 

� prot.    1858           del            07/04/2016          per un importo di €   26.992,60 

� prot.    1933           del            12/04/2016          per un importo di €   16.925,00 

� prot.    2495           del            09/05/2016          per un importo di € 102.969,88 

Il consiglio approva all’unanimità con  

DELIBERA N.12 

Esauriti i punti 3 e 4 il DSGA si allontana dalla stanza. 

 

Per la  componente genitori il sig. Maurizio   Pace  chiede,  ove  possibile, che quando il Consiglio e 
principalmente la Giunta  si riuniscono  per deliberare su materia inerente agli aspetti finanziari e contabili 
dell’istituto, di poter visionare con maggior tempo a disposizione la documentazione, eventualmente anche 
attraverso l’invio  della stessa via  email . 

 

 

5. Attività  progettuali a. s. 2016/2017 finalizzat e all’ampliamento  dell’offerta formativa. 

Si passa al punto 5 all’o.d.g.,  il Presidente rileva come diversi progetti potrebbero essere scaricati dal 
web per essere evidenziati all’interno del sito della scuola e portati a conoscenza dei genitori. 

Si puntualizza che il Consiglio deve fornire indicazioni relative alle macroaree ritenute di interesse 
formativo , che verranno portate come proposte al Collegio dei docenti e, una volta deliberate ,  i docenti  
potranno sviluppare  successivamente   i  relativi  progetti . 

La componente genitori chiede se è possibile  definire all’inizio  dell’anno scolastico i progetti che si 
potranno  attivare e non in corso d’anno scolastico, specialmente per le attività i cui costi ricadono sulle 
famiglie , le quali, informate preventivamente, avrebbero  la possibilità di pianificare le spese da sostenere. 

A tal uopo la componente docenti  evidenzia, anche alla luce dell’ esperienza professionale maturata, 
che nonostante tale proposta sia condivisibile, per i tempi tecnici  di attivazione dei progetti,inizio anno 
scolastico, ma anche per  l’eventuale  coinvolgimento di  enti o associazioni esterne ciò non è quasi mai 
possibile, tralasciando anche  i tempi necessari alla loro progettazione e pratica attuazione .A ciò aggiungasi 
che le proposte formative pervengono nel corso dell’intero anno scolastico. 

I genitori lamentano la non felice esperienza vissuta con l’ associazione di lingua inglese che ha 
proposto e curato dei corsi specifici  per gli alunni della scuola primaria/secondaria plessi La Masa e 
Archimede, quindi propendono per una scelta, a loro dire più incisiva e proficua, che comporti  la 
compresenza del lettore madrelingua con il docente curricolare di inglese,  dichiarano, altresì,  la loro 
disponibilità alla copertura dei relativi costi. 

 Rilevato questo aspetto, sul quale comunque viene  evidenziato come non tutte le associazioni/esperti 
abbiano  lo stesso approccio con l’istituzione scolastica, infatti sono  riferite  esperienze  non solo positive, 
ma anche formative e produttive  per  gli alunni, vengono definite  ed approvate all’unanimità, con  

 

DELIBERA N.13  

 

 le aree sulle quali sviluppare le  attività  progettuali dell’ a. s.  2016/2017 finalizzate all’ampliamento  
dell’offerta formativa  : 

• Potenziamento delle lingue straniere 
• Potenziamento dell’informatica 
• Potenziamento delle arti visive 
• Potenziamento delle attività sportive 
• Potenziamento dell’area logico-matematico anche attraverso il gioco  degli scacchi o altro 
• Potenziamento delle attività musicale . 

Alle ore 17.00 la professoressa Lopez si allontana per impegni pregressi scusandosi con i presenti. 

 



6. Situazione strutturale dei plessi. 

La prof.ssa Vaccarello  relaziona sulla situazione strutturale dei plessi odierna: 

- Riguardo al plesso La Masa esprime, anche da parte del Dirigente scolastico, il plauso  per quanto 
già realizzato dai genitori relativamente al cortile esterno reso di fatto nuovamente e gradevolmente   
fruibile da parte degli alunni, tenuto conto delle pregresse limitazioni dovute sia  al ponteggio che lo 
occupava,benché in parte, smontato nel mese di marzo, sia  all’inibizione dei VV.FF. non più attiva a 
completamento dei lavori  dell’edilizia scolastica. 

- Riguardo al plesso Serpotta i lavori di ristrutturazione si sono appena conclusi e pertanto il prossimo 
anno scolastico vedrà il ritorno delle classi di scuola primaria Serpotta, attualmente ospiti del plesso 
Federico II, alla  loro locazione originaria. 

- Riguardo al plesso Archimede anche qui i lavori di ristrutturazione si sono conclusi e pertanto il 
prossimo anno scolastico potrà iniziare senza le difficoltà riscontrate fronteggiate durante lo 
svolgimento dei lavori. 

- Riguardo al plesso Federico II è stato approvato un progetto  cocondotto con l’Associazione Onlus 
Age che  destinerà dei  fondi per la ristrutturazione dell’Aula Magna che subirà migliorie  estetiche e 
strutturali. Il D.S. ha individuato l’Aula Magna in quanto spazio comune , come richiesto dal progetto, 
fruito dall’utenza di tutti i plessi.  

Inoltre prenderà a breve avvio  la seconda annualità del  progetto ministeriale  “ Scuole Belle” 
finalizzato  al decoro degli edifici scolastici attraverso lavori di tinteggiatura  

Il Consiglio  di Istituto 

PRENDE  ATTO 

7. Varie ed eventuali . 

Tra le varie ed eventuali la prof.ssa Vaccarello porta a conoscenza del Consiglio che il progetto 
realizzato dal plesso Federico II e che vede il coinvolgimento delle mamme degli alunni del plesso si 
concluderà il 31 maggio; il percorso è stato vissuto positivamente e la mostra allestita dei lavori eseguiti  
dalle mamme di Borgo Vecchio e dagli alunni di tutti i plessi,  ne è testimonianza palese, la mostra sarà 
aperta al territorio,   la presenza dei componenti del  Consiglio di Istituto e di quanti altri volessero 
visitarla sarà sicuramente gradita. 

Si porta a conoscenza dell’organo collegiale  la partecipazione del nostro istituto al Progetto Classici 
in strada,sostenuto e finanziato anche dall’USR Sicilia,che  è stato realizzato da una rete di scuole di 
vario ordine e grado, tra cui anche la nostra, e che prevede la messa in scena, in strada appunto, di 
storie di Esopo, Erodoto e Luciano nelle date del : 28 e 29 Maggio, 11e12 giugno. Le date che 
riguardano i nostri alunni sono 29 maggio e12 giugno. 

I genitori del plesso La  Masa  fanno rilevare , tramite i loro rappresentanti, la necessità riscontrata di 
inibire l’effettivo  passaggio  di  macchine nello spazio antistante  l’ingresso del plesso, già qualificato 
area pedonale dalla Polizia Municipale,  durante l’orario di ingresso e uscita degli alunni, per una 
maggiore sicurezza. Dal momento che il divieto di transito esiste, si ipotizza di fare rispettare l’ ordinanza 
che lo ha fissato con delle transenne mobili da far movimentare ai collaboratori scolastici  durante i 
periodi predetti. 

Il prof. re   Puleo   si chiede se tale movimentazione possa  rientrare  tra le mansioni previste nel  
contratto di lavoro per i collaboratori scolastici , concordando i componenti su tale aspetto, si richiede al 
Dirigente Scolastico  di  inoltrare   una richieste ufficiale scritta e motivata alla polizia municipale per 
cercare di risolvere al meglio questa situazione. 

Alle ore 17.40, null’altro avendo da aggiungere si sospende la seduta.   

               Palermo 24   maggio 2016   

 

                  Il Presidente                                                                                     Il segretario  

Marco Montagnino                                                                                         prof. Leonardo Puleo 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


