
Anno Scolastico 2015/2016 
Verbale N° 4 del Consiglio di Istituto 

della seduta del 28/06/2016 
 
 

Il giorno 28 del mese di giugno 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 preced ente 
2.     Verifica del programma annuale al 30 giugno  
3.     Adozione PTTI (programma triennale per la tra sparenza e integrità) 
4.     Certificazione regolarità lavori FESR plesso A rchimede 
5.     Situazione plesso Serpotta: determinazioni ass unte dal D.S. per l’a.s. 2016/2017 
6.     “La Scuola al Centro”. Piano Nazionale per la  prevenzione della dispersione scolastica nelle per iferie:           
presentazione progetto e approvazione Accordo di re te 
7.     Varie ed eventuali 
 
Sono presenti :  
                                                 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Virginia Filippone 

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

Componente genitori Montagnino Marco, Denaro Massimo,  Abbate Lorenzo, 
Cartella Valeria, Sicilia Dora Bianca,  

Componente ATA Alongi Piero   

 
Risultano assenti : nella componente docenti l’insegnante Cirrito Eliana, la prof.ssa Vaccarello Maria Anna. Nella 
componente genitori i signori Di Natale Lucilla, Miroddi Chiara, Pace Maurizio. 
Nella componente ATA la sig.ra Mutolo Paola. 
Su espresso invito del D.S., al fine di verbalizzare sul punto 2 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 prof.ssa Lo Cascio Clara. 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
il verbale della precedente seduta viene approvato all’unanimità con 
 

DELIBERA n° 14 
 

Si passa al punto 2 Verifica del programma annuale al 30 giugno    
Il Direttore Amministrativo sig,ra Maria Pia Pirrera relaziona sullo stato di attuazione del Programma Annuale al 
23/06/2016. Il documento è messo a disposizione dei componenti il Consiglio di Istituto ed è composto, oltre che dalla 
relazione sullo stato d’attuazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, dal Mod. H bis (art 6 c.1) 
Attuazione Programma Annuale alla data del 23/6/2016. (Allegati al presente verbale) 
IL Consiglio d’Istituto con 

DELIBERA n° 15 
all’unanimità approva il programma annuale al 30 giugno. 
 
Esaurito il punto 2 il DSGA si allontana dalla stanza. 
 
3. Adozione PTTI  (programma triennale per la trasparen za e integrità ) 
Il Dirigente Scolastico invita i Componenti ad esprimere un parere sull’adozione del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità (documento inviato ai membri del Consiglio d’Istituto in allegato alla convocazione della seduta 
odierna), in attuazione dell’indicazione dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) al MIUR (nota prot.87268 dell’1 
giugno 2016). 
Il Programma definisce il percorso dell’istituzione scolastica per l’attuazione delle strategie di prevenzione della 
corruzione nella pubblica amministrazione delineate dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e dall’aggiornamento 
2015 dell’ANAC e avvia il processo di progressivo sviluppo di strumenti idonei a consentire ad ogni cittadino l’accesso e 
l’accessibilità totale ai documenti, ai dati e alle informazioni prodotte dalla scuola, al fine di favorire forme diffuse di 
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 
Il PTTI prevede: 
- Attività di pubblicazione di tutti gli atti amministrativo-contabili enucleati nel PTTI 
Attività di formazione che riguardano tutto il personale scolastico 



- Attività di monitoraggio attraverso la somministrazione di questionari di gradimento sui livelli di trasparenza rivolti agli 
utenti, ai portatori di interesse, cittadini, enti territoriali, associazioni… 
- Attività di promozione Attraverso l’organizzazione di una giornata della trasparenza (Open day). 
Il sig. Denaro chiede se sono previste attività di formazione rivolte ai genitori. Il  Dirigente Scolastico risponde che, 
trattandosi di materia nuova, per tutti i chiarimenti si attende, presumibilmente la convocazione di conferenze di servizio 
da parte dell’USR. 
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità viene approvato all’unanimità con 

 
DELIBERA n° 16. 

 
4.     Certificazione regolarità lavori FESR plesso A rchimede Il Dirigente Scolastico illustra la Relazione sul conto 
finale e certificato di regolare esecuzione prodotto dall’impresa Rizza Luigi. 
Dalla relazione risulta che i lavori, ultimati l’11/2/2016, sono stati eseguiti secondo il progetto, non ci sono state variazioni 
e sono stati eseguiti a regola d’arte e con buoni materiali nei tempi stabiliti. L’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi 
derivanti dal contratto. L’architetto Poerio ha certificato la regolare esecuzione dei lavori e ha liquidato l’impresa.  
La relazione viene allegata al presente verbale. 
Il consiglio approva all’unanimità con 

DELIBERA N.17 
 
5.     Situazione plesso Serpotta: determinazioni ass unte dal D.S. per l’a.s. 2016/2017 Alle ore 16.50 la sig.ra 
Cartella si allontana. Il Dirigente scolastico comunica la situazione dei locali del plesso Serpotta, nei quali, finiti i lavori di 
ristrutturazione, permane una situazione di pericolo negli spazi del cortile interno a causa degli infissi e delle grate 
gravemente danneggiati. Inoltre si è riscontrata una chiazza di umidità al secondo piano, nei bagni e in un’ala della 
scuola dell’infanzia. Si è provveduto a segnalare la situazione di pericolo all’ufficio per l’Edilizia Scolastica con la 
relazione del RSPP che inibisce l’utilizzo del piano. Il Dirigente scolastico ha inoltre provveduto ad inoltrare una richiesta 
per l’istallazione di un impianto di riscaldamento per risolvere i problemi legati ai locali particolarmente freddi in inverno. 
Pertanto la determinazione di spostare le classi della scuola primaria dal plesso Federico II al plesso Serpotta a partire 
dal mese di settembre non troverà realizzazione e la situazione dei plessi rimarrà invariata rispetto al corrente anno 
scolastico. 
Il Dirigente scolastico sente l’esigenza di condividere le motivazioni del trasloco degli uffici dal plesso Federico II al 
plesso Archimede. In seguito a due dimensionamenti, si è reso necessario individuare una sede dove tutta l’utenza, che 
non risiede soltanto nel quartiere Borgo Vecchio, possa riconoscersi. A seguito del primo dimensionamento, il DS ritenne 
opportuno spostare gli uffici presso il plesso ubicato a Borgo Vecchio per dare maggiore incisività alla costruzione 
dell’istituto comprensivo neo costituitosi. Adesso la scuola deve crescere ed espandersi, necessita, pertanto, di una sede 
che consenta di perseguire, al meglio, la predetta finalità e che sia rappresentativa dell’utenza di tutto l’istituto 
comprensivo e non soltanto di una porzione di esso. Quanto sopra predetto il plesso “Archimede” diventerà la sede 
centrale dell’I.C. “Politeama” dall’1/9/2016. Il plesso “Federico II” continuerà ad ospitare gli spazi dell’archivio, inoltre 
l’aula di fronte l’aula magna ospiterà l’associazione “Per esempio”, Onlus che collabora già con la nostra scuola offrendo 
consulenza psicologica agli alunni della scuola secondaria di I grado, laboratori gestiti da educatori, percorsi 
individualizzati rivolti ai ragazzi drop out, finalizzati alla preparazione per il conseguimento della licenza media.  
Il Consiglio di Istituto 

PRENDE ATTO 
 
6.     “La Scuola al Centro”. Piano Nazionale per la prevenzione della dispersione scolastica nelle peri ferie:           
presentazione progetto e approvazione Accordo di re te -  D.M. 27.04.2016, n. 273.  1 luglio -10 settembre 
L’area metropolitana di Palermo è stata individuata tra le quattro  aree (Palermo, Napoli, Roma, Milano) destinatarie del 
finanziamento che prevede l’apertura  e l’attivazione di iniziative straordinarie a partire dal primo luglio del corrente anno 
.   Pertanto le istituzioni scolastiche potranno avviare in via sperimentale un programma di didattica integrativa e 
innovativa, anche attraverso attività  extra-curricolari al di fuori dell’orario scolastico. 
 I progetti   presentati entro e non oltre il 20 giugno potranno riguardare una o più delle seguenti aree: 
- Autoimprenditorialità; 
- Avvicinamento alla musica; 
- Attività sportive pomeridiane; 
- Laboratori artistico-espressivi; 
- Diffusione della lettura; 
-     Attività per la conoscenza del territorio di appartenenza e di incentivazione alla cittadinanza attiva.  
Il DS illustra i percorsi progettati per la nostra s cuola:  
LABORATORIO N.1 
“ A Scuola nessuno è straniero” Laboratorio di 40 ore, sulle competenze di base di Lingua italiana, italiano come L2 
per stranieri , condotto con  la collaborazione della Scuola di Lingua italiana per Stranieri dell’Università di Palermo. 
Dipartimento di Scienze Umanistiche ( L’università  fornirà degli operatori per la realizzazione del progetto). 
 
LABORATORIO N.2 
“POLITEAMA  Tra Arte e Mare” Laboratorio di 40 ore su  colore – segno – materia – spazio condotto  con la 
collaborazione con l’Associazione “Per esempio onlus” Organizzazione non profit Indirizzo: Via Saladino, 3-5, 90139 
Palermo Telefono: 091 773 4245 



 
LABORATORIO N.3 
“Corpo, movimento e sport” Laboratorio di espressione corporea, movimento e sport di 40 ore condotto con la 
collaborazione Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della 
Formazione – Polo delle Scienze Motorie; Coordinamento di Educazione Fisica e Sportiva dell’USR Sicilia. ( L’università  
fornirà degli operatori per la realizzazione del progetto). 
 
Numero di studenti coinvolti:  
15 alunni per il Laboratorio 1 
15 alunni per il  Laboratorio 2 
20 alunni per il Laboratorio 3 
totale 55 alunni 
 
Numero ore in cui verrà svolto il progetto: 120 ore , 40 per ciascun laboratorio 
Risorse umane interne: n .2 docenti referenti del progetto e responsabili del monitoraggio , n.5 docenti tutor conduttori 
dei laboratori con gli esperti esterni, per un totale di 7 docenti 
Risorse umane esterne: 2 operatori specializzati esterni per ciascun laboratorio per un totale di 6 operatori.  
 
ACCORDO DI RETE – PARTNER 

1. I.C.S. Politeama 
2. Rete Educazione Prioritaria  - Osservatorio Provinciale per la Dispersione scolastica  
3. Onlus Per Esempio, Associazione no profit 
4. Università degli Studi di Palermo – Scuola di italiano per stranieri 
5. Università degli Studi di Palermo – Corso di studi in Scienze motorie e sportive 

 
FINANZIAMENTO EURO 15.000 
 
Il consiglio approva all’unanimità con 

DELIBERA N.18 
 
7.     Varie ed eventuali  
Il Dirigente Scolastico ringrazia la componente genitori del Consiglio d’Istituto per l’efficacia dell’iniziativa di raccogliere 
un contributo volontario dai genitori per poter effettuare alcuni lavori di abbellimento della scuola (tinteggiatura di alcune 
aule del plesso “La Masa”, targhe con la nuova denominazione della scuola per il plesso “Archimede”). Per quanto 
riguarda la tinteggiatura di alcuni spazi del plesso “Archimede” sono stati utilizzati i fondi ministeriali relativi al progetto 
“Scuole belle”. La tinteggiatura dell’Aula Magna del plesso “Federico II”, spazio utilizzato dall’utenza dei vari plessi, da 
associazioni, dal territorio per manifestazioni e per attività di formazione, sarà effettuata grazie all’Associazione genitori 
che ha curato la stesura del progetto finalizzato al decoro di alcuni spazi scolastici. I lavori di abbellimento, tinteggiatura 
e riparazione del sipario, prevedono il coinvolgimento di alcuni genitori dei nostri alunni.  
Si attende la conclusione dei lavori del plesso La Masa per organizzare l’inaugurazione. 
I genitori del plesso La Masa sollecitano una soluzione alla difficoltà di garantire la sicurezza dei bambini nello spazio 
antistante la scuola all’ingresso e all’uscita da scuola in considerazione del mancato rispetto del divieto di transito da 
parte di molti automobilisti. Il Dirigente scolastico manifesta la necessità di regolamentare la fruizione degli spazi esterni 
adiacenti alla scuola e si impegna, dal mese di settembre, a sollecitare ancora una volta gli uffici competenti chiedendo 
anche l’intervento della stampa, se dovesse rendersi necessario. Anche i genitori del plesso Archimede sottolineano il 
pericolo per gli alunni durante l’uscita da scuola e propongono di richiedere un servizio di vigilanza ai Vigili Urbani o di 
chiedere agli uffici competenti del Comune due stalli (occupati al momento dall’APCOA) con paletti di ferro. 
Il Presidente propone di richiedere con largo anticipo l’utilizzo dei mezzi del Comune per le gite scolastiche. Il Dirigente 
scolastico accoglie la richiesta. 
Il sig. Denaro interviene, facendosi portavoce anche di altri genitori, lamentando una difficoltà di consultazione del sito 
della scuola, che risulta poco intuitivo e con informazioni non sempre aggiornate. La componente genitori interviene 
sostenendo che ad un miglioramento nel sito potrebbe conseguirne un potenziamento della comunicazione interna. Il 
Dirigente concorda sulla necessità di aggiornare la galleria fotografica e video, quanto alle news, quest’ultime risultano 
costantemente aggiornate e informa che presto sul sito comparirà una sezione riservata agli alunni della scuola 
secondaria che sono stati ammessi alla classe successiva col debito con un link dal quale sarà possibile scaricare i 
programmi delle varie discipline. 
Alle ore 17.30, null’altro avendo da aggiungere si sospende la seduta. 
 
Palermo 28 maggio 2016 
 
Il Presidente                                                                                                                                             Il segretario 
Marco Montagnino          Clara Lo Cascio 

 
 



 
 


