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VERBALE N.16 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 23/11/2017 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 23 del mese di novembre alle ore 17.30, presso l’aula polifunzionale 

Plesso “Federico II” del Villaggio Mosè dell'Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”,  convocato 

tramite e-mail, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente. 

2. Validità anno scolastico ed eventuali deroghe ai sensi del DPR n. 122/09 del 22.06.2009 

3. Criteri di valutazione degli apprendimenti : DPR N. 122/09 Art.1 C.5; Criteri di valutazione dei 

comportamenti (S. Primaria e Secondaria) 

4. Variazione P.A. 2017 

5. Approvazione progetti extracurriculari 

6. Piano di miglioramento PDM e aggiornamento RAV 

7. Costituzione Centro Sportivo Studentesco Primaria e Secondaria: referenti 

8. Progetto Nazionale “Sport di classe” – S. primaria a.s. 2017/18: nomina Referente di istituto 

9. Patto di corresponsabilità con le famiglie 

10. Progettazione ed organizzazione scolastica  

11. Varie ed eventuali   

Risultano presenti i seguenti componenti: 

n. Componente Cognome e nome Presente Assente note 

1 Dirigente 

Scolastico 

Prof. Luigi Costanza X   

2 Presidente Dott. Alessandro Lentini X   

3 Docente ins.Carlisi Maria Grazia X   

4 Docente ins. Chianetta Angela X   

5 Docente ins. D’Oro Cristina X   

6 Docente prof.ssa Greco Rosalinda X   

7 Docente prof.ssa Lupo Annamaria X   

8 Docente ins. Moncada Adriana X   

9 Docente prof.ssa Posante Maria Rosa X   

10 Docente ins.Spina Angela  X  

11 Genitore sig.ra Cirami Roberta  X  

12 Genitore sig.ra D’Alessandro Elisa X   

13 Genitore sig. Fabrizio Pietro                         X  

14 Genitore sig. Guarino Carlo Alberto X   

15 Genitore sig. Montana Lampo Antonino X   

16 Genitore  sig.ra Russo Simona  X  

17 Genitore sig.ra Zambuto Stefania X   

18 ATA sig.ra Carafassi Rita Maria X   

19 ATA sig. Casavola Antonio X   

 

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta; funge da segretaria la prof.ssa 

Posante Maria Rosa.   

n°1 punto o.d.g.  - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

- Avendo inviato on line copia del verbale a tutti i componenti  

- Non essendo stato fatto alcun  rilievo  
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      IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, esclusi gli assenti della precedente seduta, all’unanimità delibera 

      l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

DELIBERA n° 1 

 

n° 2 punto o.d.g. – Validità anno scolastico ed eventuali deroghe ai sensi del DPR n. 122/09 del 2    2.06.2009 

Il D.S. informa il Consiglio che il Collegio dei docenti ha deliberato per la validità dell’anno scolastico,  

secondo quanto previsto dal  DPR n. 122/09, le seguenti deroghe:  

 Assenze per ricoveri ospedalieri documentate con certificato di ricovero o per terapie 

 Assenze per motivi di salute certificate dal medico curante 

 Assenze documentabili dovute ad eccezionali  motivi  di  famiglia 

      Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

DELIBERA N° 2 

 

 

 n° 3 punto o.d.g.  - Criteri di valutazione degli apprendimenti : DPR N. 122/09 Art.1 C.5; Criteri di   

valutazione dei comportamenti (S. Primaria e Secondaria) 

Il D.S. si sofferma a presentare le novità introdotte nella valutazione e nella certificazione delle 

competenze degli alunni contenute nel  D.Lgs. 62/2017 e nei   D.M. 741 e 742 del 3/10/2017. In 

particolare la valutazione assume una preminente funzione formativa di accompagnamento dei processi di 

apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. La valutazione sarà espressa in decimi ma 

accompagnato da un giudizio descrittivo del processo formativo in termini di progressi nello sviluppo 

culturale, personale e sociale. La valutazione del comportamento viene espressa dai docenti attraverso un 

giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. L’ammissione alla 

classe successiva può avvenire anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 

via di acquisizione. La non ammissione alla classe successiva può essere determinata da insufficienze in 

più discipline e deve avvenire all’unanimità nella S. Primaria e a maggioranza nella Scuola Secondaria. 

Il Dirigente spiega ai presenti che occorre assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione 

del comportamento degli alunni, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e ad integrazione 

del piano dell’offerta formativa e che, pertanto, il Collegio, dopo ampia discussione, ha già approvato i 

criteri di valutazione degli apprendimenti e i criteri di valutazione del comportamento, copia dei quali 

vengono allegate al presente verbale.. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.  

DELIBERA N° 3 

 

 

n° 4 punto o.d.g.  -Variazione P.A. 2017 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- VISTO  il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 06/02/2017. 

-  VISTO  l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001  

-  VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto  relativa alle variazioni sotto indicate: 

N. 

Movimentazione 

Descrizione Movimentazione 

19 Integrazione assicurazione alunni dal 01/10/2017 al 31/10/2017 

20 Integrazione assicurazione dal 01/10/2017 al 31/10/2017 (Pers. doc. e ata) 

21 Finanziamento per alunni diversamente abili periodo Settembre -dicembre 2017 

22 Contributo per utilizzo palestra (Acconto) A.S. 2017/2018 -A.S.D. GIOIA DANCE Settore MiniVolley 

23 Assegnazione D.M. n. 663 art. 33 comma 1 del 1°settembre 2016 (Fondo per furti e atti vandalici) 

24 Assicurazione personale docente e ATA anno scol. 2017/2018 

25 Somma versata alunni per assicurazione anno scol. 2017/2018 
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CONSIDERATO CHE    occorre modificare il programma annuale  

  

DELIBERA  

  

di apportare le seguenti VARIAZIONI al programma annuale 2017  

  

 ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|01 DOTAZIONE ORDINARIA 230,00 491,71 119,99 841,70 

02|04 ALTRI FINANZIAMENTI 

VINCOLATI 

0,00 0,00 2.203,74 2.203,74 

05|02 FAMIGLIA VINCOLATI 0,00 16.711,00 5.172,67 21.883,67 

05|03 ALTRI NON VINCOLATI 0,00 500,00 250,00 750,00 

05|04 ALTRI VINCOLATI 0,00 0,00 455,33 455,33 

    
8.201,73  

  

  

  

  
DELIBERA N. 4 

 

     n° 5 punto o.d.g.  - Approvazione progetti extracurriculari  

Il Dirigente Scolastico relaziona sulla necessità di costruire un percorso di ampliamento dell’offerta 

formativa alla luce delle nuove esigenze della scuola. Dall’analisi dell’impatto formativo-educativo delle 

proposte presentate dai docenti, il Collegio, con delibera n.4 della seduta del 23/11/2017, ha approvato 

all’unanimità dei presenti, le attività extracurriculari come nella tabella sinottica che segue: 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

PLESSO N. ORE DOCENTI IMPEGNATI 

Il Natale del Villaggio Federico II  20 Gandolfo Assunta 

Prima di muovere 

….pensa!:   

Federico II  20 Licata Silvio 

Sportello ascolto 

psicologico 

tutti 35 Gandolfo- Lentini –Cosentino  

 Dalla terra alla tavola Nuova Manhattan 40 Carlisi Maria Grazia 

Ballando si impara Nuova Manhattan 20 Mosca Giovanna 

Fantasticando in arte 

e cucina 

Nuova Manhattan 30 Sicilia Ilde - Palumbo 

Piccionello Clara 

Inventafavole plesso Montessori 15 Chianetta Angela 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 23/11/2017 

- VISTA la tabella sinottica di cui sopra, contenente le proposte progettuali per l’ampliamento 

dell’offerta formativa extracurriculare con voto unanime e palese 

APPROVA i Progetti di ampliamento dell’offerta formativa extracurriculari-Fondo FIS as. 2017-18, 

come nella tabella di cui sopra. 

DELIBERA N. 5 

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A|01 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO GENERALE 

23.472,46 2.890,67 5.878,00 32.241,13 

A|04 SPESE D'INVESTIMENTO 2.902,29 0,00 2.203,74 5.106,03 

P|25 Spese per alunni diversamente abili 466,36 46,67 119,99 633,02 

    8.201,73 
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 n° 6 punto o.d.g.  - Piano di miglioramento PDM e aggiornamento RAV 

Il D.S. informa i componenti del Consiglio che ha dato incarico alla F. S. Area 6, prof.ssa Gandolfo 

Assunta, con la partecipazione di tutti i responsabili di plesso, delle FF.SS., dell’A.A. Rita Carafassi e di 

un collaboratore scolastico, di rivedere e aggiornare il RAV e il PdM per continuare il percorso di 

miglioramento già tracciato negli anni passati dando la precedenza ad alcune priorità quali: incrementare 

le competenze sociali e civiche degli alunni, migliorare gli esiti delle prove standardizzate, favorire 

l’inclusione attraverso l’impiego sempre maggiori di competenze trasversali. Il Consiglio di Istituto 

approva all’unanimità. 

DELIBERA N.6 

 

 

n° 7 punto o.d.g. - Costituzione Centro Sportivo Studentesco Primaria e Secondaria: referenti 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla volontà di confermare anche per 

l’anno scolastico 2017/2018  il Centro Sportivo Scolastico, all’interno del quale saranno curate le attività 

sportive per la partecipazione ai Campionati Studenteschi. Il Dirigente informa che il Collegio ha 

incaricato il prof. Rizzo Fabio, docente di educazione fisica, come referente per la S. Secondaria e 

Primaria. 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

- CONSIDERATE le finalità che il Centro Sportivo Scolastico si propone 

approva all’unanimità l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico per l’a.s.2017/18, con responsabile del 

gruppo sportivo il prof. Fabio Rizzo. 

DELIBERA N.7 

 

 

n° 8 punto o.d.g. - Progetto Nazionale “Sport di classe” – S. primaria a.s. 2017/18: nomina 

Referente di istituto 

Il D.S. illustra il progetto nazionale promosso dal MIUR e dal Coni  “Sport di classe” per la scuola 

primaria a.s. 2017/18 che, rispetto alle edizioni precedenti, è rivolto a tutte le classi 4^ e  5^  e prevede 21 

ore per ciascuna classe assegnata, da effettuare da gennaio a giugno, realizzate da un Tutor. Altra  novità 

contenuta nell’avviso è l’individuazione di un Referente d’Istituto quale figura di riferimento per il 

progetto e di contatto con il Tutor.  Il D.S. informa che il Collegio, con delibera n.10 del 23 novembre 

c.a., ha nominato la prof.ssa Ferranti Maria Patrizia che è in possesso del diploma ISEF, requisito 

richiesto per tale incarico, atteso che nessun docente della S. Primaria aveva i requisiti previsti dal bando. 

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO,  

- CONSIDERATE le esperienze degli anni procedenti e le ricadute positive sugli alunni,  

approva all’unanimità la partecipazione  al progetto “Sport di Classe” a.s. 2017/18. 

DELIBERA N.8 

 

 

n° 9 punto o.d.g.- Patto di corresponsabilità con le famiglie 

Il Dirigente richiama le caratteristiche del “Patto Educativo di Corresponsabilità” che ha come obiettivo 

primario quello di impegnare le famiglie a collaborare con la scuola per un’azione educativa efficace. 

Il Dirigente, quindi, illustra la proposta di Patto educativo di Corresponsabilità da sottoscrivere con le 

famiglie e gli alunni. Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente Scolastico, all’unanimità dei presenti, 

delibera l’approvazione del patto educativo di corresponsabilità per l’a.s. 2017/2018 che verrà pubblicato 

sul sito della scuola. 
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DELIBERA N. 9 

 

 

 

 

 

n° 10 punto o.d.g.- Progettazione ed organizzazione scolastica  

Il D.S. informa il Consiglio che, giorno 15 dicembre, i plessi Nuova Manhattan e De Cosmi  

parteciperanno al progetto dell’Organizzazione Internazionale SAVE THE CHILDREN “Christmas 

Jumper Day! “  al fine di  far riflettere i bambini, sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il Dirigente 

riferisce, inoltre, che ha preso contatti con la Dirigente dell’IPSCT ”N. Gallo” la quale, per il giorno 20 

dicembre, ha messo a disposizione l’auditorium per la manifestazione di Natale a cui  parteciperanno tutti 

gli alunni dell’istituto, alcuni saranno impegnati in diverse performance altri come spettatori. Nella 

giornata del 21 dicembre  i docenti di  ogni plesso si organizzeranno per  la manifestazione natalizia, 

occasione per lo scambio di auguri tra genitori e docenti. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

DELIBERA N.10 

 

n° 11 punto o.d.g.- Varie ed eventuali   

Il Dirigente informa i presenti che la prof.ssa Antonietta Zambuto, insegnate di religione,  nella palestra 

della scuola allestirà una mostra di presepi realizzati dagli alunni della Scuola Secondaria con materiali 

più svariati; tale mostra sarà inaugurata giorno 13 dicembre e sarà tenuta aperta e visitabile fino a giorno 

16 dicembre. 

Il D.S. informa i presenti che lo stesso, essendo un referente del gruppo provinciale “Bullismo”,  nel 

prossimo mese di maggio dovrà partecipare ad un convegno nazionale a Roma, quindi la scuola dovrà 

finanziare le spese vive (viaggio, vitto e alloggio), che saranno opportunamente documentate. 

In relazione a quanto appena detto, il Dirigente riferisce che il Collegio ha nominato un gruppo per il 

contrasto al fenomeno del “Bullismo e il  cyberbullismo” che risulta composto dai docenti: Gandolfo, 

Zambuto, Lentini, Sciarrotta, Cosentino, Sicilia Ilde, Palumbo Piccionello Clara. 

Infine il D.S. informa che è pervenuta la richiesta da parte dell’A.S.D. Racing Agrigento di poter 

realizzare il progetto nazionale denominato “La sicurezza in bicicletta” rivolto agli alunni di S. Primaria 

(4^ e 5^ classi) e S. Secondaria (1^ e 2^ classi) con un contributo da parte delle famiglie di 10,00 €. Il 

Consiglio di Istituto, considerata la valenza e l’importanza  del progetto dà parere favorevole alla 

realizzazione a condizione che l’associazione garantisca le gratuità per gli alunni con difficoltà 

economiche. 

      Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 19.10. 

       Il Verbalizzante                                                Il Presidente    

Prof.ssa  Maria Rosa Posante                   Dott. Alessandro Lentini 


