
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 1 A.S. 2016/2017 
 
Il giorno 19 del mese di Ottobre dell’anno 2016, alle ore 17.00., presso l’ufficio di 
Presidenza dell’ I..C.S. “S. Casella” di Pedara, si riunisce il Consiglio d’Istituto per 
discutere i seguenti punti all’ o.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2 variazioni di bilancio; 

3 ratifica approvazione conto consuntivo 2015; 

4 approvazione aggiornamento PTOF, organico potenziamento e progetti annuali; 

5 approvazione PON-FSE; 

6 varie ed eventuali. 

 

Alla seduta sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando SI  

Battaglia Domenico 

 

SI  

Caruso Giusi Rita 

 

SI  

Consoli Marisa 

 

NO SI 

Di Giovanni Eugenio 

 

SI  

Di Mauro Anna 

 

SI  

Grasso Caterina 

 

SI  

La Placa Olivia 

 

SI  

Lanza Letizia 

 

SI  

Litrico Orsola 

 

SI  

Maccarrone Caterina 

 

NO SI 

Mancuso Mirella 

 

SI  

Monopoli Pinuccia 

 

NO SI 

Moschetto Caterina 

 

SI  

Ragusa Valentina 

 

SI  

Scuderi Giuseppa Rita 

 

SI  

Torrisi Maria Concetta 

 

SI  

 

La presidente, Sig.ra V. Ragusa, verificata la validità del numero legale, dichiara aperta 

la seduta. 

Riguardo al punto n. 1 dell’o.d.g.,, si dà lettura al verbale della seduta del 13 giugno del 

quale era stata rinviata l’approvazione precedente, che viene approvato all’unanimità dei 

presenti in quella seduta con DELIBERA N. 1, si dà lettura del verbale della seduta 

precedente, che viene approvato all’unanimità dei presenti in quella seduta con 

DELIBERA N. 2. Si passa a trattare il punto n. 2 dell’o.d.g. Il D.S.G.A. dà lettura alle 



variazioni di bilancio; il D.S. in particolare il finanziamento del progetto Erasmus Plus al 

quale la nostra scuola partecipa da questo anno e che il D.S. provvede ad illustrare, si 

tratta di un partenariato europeo che coinvolge scuole dei seguenti Paesi: Romania, 

Polonia, Spagna, Turchia, Grecia e Italia, sono previste delle mobilities che 

coinvolgeranno, oltre ai docenti, anche i ragazzi meritevoli delle classi 2° e 3° della 

scuola secondaria di 1° grado. Il DSGA espone un’altra variazione di bilancio riguardante 

il progetto “Orchestrando”, come da seguente prospetto: 

 

il consiglio approva all’unanimità dei presenti con DELIBERA N. 3. Il D.S. a proposito dei 

progetti a pagamento fa presente, che, a seguito degli impegni presi, verificatene le 

possibilità, il progetto “Inglese”, verrà attuato utilizzando le nostre risorse (insegnanti 

curriculari e di potenziamento). Alle ore 18.00 prende parte alla seduta  l’insegnante 

Olivia La Placa. Riguardo punto n. 3 dell’o.d.g .i revisori dei conti hanno verificato 

positivamente il conto consuntivo e l’esercizio finanziario 2015 che viene ratificato 

all’unanimità dei presenti con DELIBERA N. 4. Alle ore 18.20 l’insegnante Mancuso 

Mirella lascia la seduta. Si passa ad esaminare il punto n. 4 dell’o.d.g., il D.S. espone al 

C.I. che, relativamente al PTOF, il collegio ha apportato delle modifiche a pagina 4 e 37 e 

ha elaborato un allegato, il n. 12, riguardante l’uso delle risorse annuali: potenziamento 

(secondaria e primaria) e progetti extracurriculari, che vengono allegai al presente 

verbale, il c. di i. all’unanimità dei presenti approva con DELIBERA N. 5. 

Il D.S. espone al C.I. il progetto per la partecipazione all’avviso PON AOODGEFID prot. 

n. 10862 del 16-09-2016, le attività formative prevedono di ampliare il tempo scuola con 

l’organizzazione di attività formative oltre l’orario scolastico e eventualmente in estate, 

per circa 8 moduli di 30 ore, determinati sulla base dei costi calcolati all’inserimento delle 

attività in piattaforma. Il progetto è pensato soprattutto per affrontare le problematiche di 

alunni disagiati. Il c. di i. approva all’unanimità dei presenti con DELIBERA N. 6. 

Riguardo alle varie ed eventuali il C.I. viene informato che in ottemperanza alla L. 107/15 

art. 1 c. 70, le scuole dovranno costituire le reti di ambito con la finalità di svolgere parte 

delle attività finora svolte dagli Uffici Scolastici Territoriali e specializzarsi in procedimenti 



amministrativi mettendosi a disposizione dell’ambito territoriale, il c. di i. approva 

all’unanimità dei presenti con DELIBERA N. 7. 

Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 18.30 

 
Pedara, 19 ottobre 2016     Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il segretario verbalizzante          Il presidente 

              Lanza Letizia       Valentina Ragusa 
 



modifiche alla pag. 4 del PTOF 

 
PREMESSA 

Il Piano dell’Offerta formativa triennale (PTOF) è il documento costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale dell’Istituto ed esplica la sua progettazione curricolare, extra curricolare, educativa ed 

organizzativa tenendo conto di: priorità, traguardi e obiettivi di processo individuati dal rapporto di 

autovalutazione (RAV) ed il conseguente piano di miglioramento. 

È lo strumento di coordinamento delle attività individuali e collegiali della nostra comunità scolastica 

costituita da studenti, personale scolastico e genitori. 

Il PTOF definisce il patto formativo nell’intero corso di studi. L’offerta formativa si basa sugli obiettivi 

didattico-pedagogici ed organizzativi dei tre ordini di scuola, sulla programmazione curricolare 

verticale, sui piani di lavoro annuali dei singoli docenti e sulle attività volte all’ampliamento dell’offerta 

formativa. Queste ultime attività, costituiscono la parte variabile del Piano dell’Offerta Formativa che 

verrà aggiornata entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico, previa delibera del Collegio dei 

Docenti e approvazione del Consiglio di Istituto. Di codeste attività non potrà essere garantita la 

piena realizzabilità stante la stretta dipendenza dalle risorse finanziarie e di organico annualmente 

assegnate o reperite (vedi allegato n. 12) 

Significativamente abbiamo preso spunto: 

dalle Indicazioni per il curricolo del 2007 

“La nostra scuola deve essere un luogo in cui nelle diversità e nelle 

differenze si condivide l’unico obiettivo che è la persona”; 

 

dal 44° rapporto sullo stato dell’Italia – 2010 del Censis  (centro Studi Investimenti Sociali)  

“…la società italiana sembra franare verso il basso sotto un’onda di pulsioni 

sregolate. L’inconscio collettivo appare senza più legge, né desiderio. E 

viene meno la fiducia nelle lunghe derive e nella efficacia della classe 

dirigente. Tornare a desiderare è la virtù civile necessaria per riattivare la 

dinamica di una società troppo appagata e appiattita” 

 

 dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo” del  2012 

“La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico ed integrale della 

persona all’interno dei principi della Costituzione italiana...” 

 

dalla C.M. N. 8 del 6/3/2013 

“…si estende a tutti gli studenti in difficoltà (con BES) il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla L. 53/2003...” 

 
In riferimento alla legge 107/15 “[…] che afferma il ruolo centrale della scuola nella società delle 

conoscenze e innalza i livelli d’istruzione e le competenze degli studenti […]” il nostro Istituto si 

propone di accompagnare tutti i discenti attraverso un percorso triennale di crescita personale 

che si fonda su alcune scelte educative da noi ritenute alquanto importanti. 



modifiche alla pag. 37 del PTOF 

ALLEGATI 

1. DELIBERA del Collegio dei Docenti; 

2. ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico; 

3. DELIBERA del Consiglio di Istituto 

4. RAV (Rapporto di autovalutazione); 

5. PDM (Piano di Miglioramento); 

6. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ; 

7. CURRICOLO VERTICALE classi pilastro; 

8. TRAGUARDI COMPETENZE nella scuola dell’infanzia; 

9. TRAGUARDI COMPETENZE nella scuola primaria; 

10. TRAGUARDI COMPETENZE nella scuola secondaria di 1° grado; 

11. CRITERI COMUNI per la valutazione; 

12. USO RISORSE ANNUALI: proposte di progetti con varie fonti finanziarie ed economiche. 



allegato n. 12 del PTOF 

Attività di ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2016-17 
 

Queste attività costituiscono la parte variabile del Piano dell’Offerta Formativa che viene aggiornata 

entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico, previa delibera del Collegio dei Docenti e 

approvazione del Consiglio di Istituto. Di codeste attività non potrà essere garantita la piena 

realizzabilità stante la stretta dipendenza dalle risorse finanziarie e di organico annualmente 

assegnate o reperite. 

Risorse di organico assegnate 

Per l’a.s. 2016/17 è stata assegnata all’istituto la seguente dotazione di organico di potenziamento: 

scuola primaria 

n. 3 unità di docente di posto comune; 

scuola secondaria 

n. 1 unità di docente di sostegno; 

n. 1 unità di docente di lingua straniera inglese. 

Utilizzo risorse di organico assegnate 

Si premette che le modalità di l’utilizzo di organico di seguito descritte vanno intese in termini di unità 

di docente e ore di attività e non sono univocamente legate a ben precisi docenti, ovvero si prevede 

l’interscambiabilità di compiti fra docenti diversi. 

Al fine di fare fronte alle molteplici necessità di carattere organizzativo derivanti dalle dimensioni e 

complessità dell’istituto, una unità di docente di posto comune di scuola primaria verrà utilizzata per 

garantire l’esonero dall’insegnamento del docente vicario del Dirigente Scolastico. 

Le altre due unità di docente di posto comune di scuola primaria verranno utilizzate per un supporto 

con ore frontali e di compresenza di insegnamento nelle classi con presenza di alunni diversamente 

abili, con BES, DSA e altri disturbi, come ipercineticità, anche non certificati. 

Una di queste unità, avendo titoli specifici di lingua inglese, verrà utilizzata per progetti 

extracurriculari di lingua inglese e per il potenziamento di lingua inglese nelle 5 sezioni di scuola 

dell’infanzia del plesso G. Faro. 

Una unità di docente di sostegno della scuola secondaria verrà utilizzata per un supporto con ore 

frontali e di compresenza di insegnamento nelle classi con presenza di alunni diversamente abili, 

con BES, DSA e altri disturbi, come ipercineticità, anche non certificati. 

Una unità di docente di lingua inglese della scuola secondaria verrà utilizzata per un supporto con 

ore frontali e di compresenza di insegnamento nelle classi con presenza di alunni diversamente 

abili, con BES, DSA e altri disturbi, come ipercineticità, anche non certificati e in progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa finalizzati al recupero, al conseguimento di certificazioni e alla 

formazione dei docenti. 

Di seguito viene fornito l’elenco delle proposte, di ognuna potrà essere presa visione per esteso 

nell’allegato “schede progetti e attività annuali”. 

Segmento di scuola Titolo progetto/attività 

secondaria Corso propedeutico all’uso della stampante 3D 

progetti%20annuali.rar


primaria e secondaria banda di istituto 

secondaria concorso Mary Carcò 2016-17 

secondaria Certificazioni spagnolo DELE A1 

secondaria Certificazioni spagnolo DELE A2 

primaria e secondaria Certificazioni inglese Cambridge 

secondaria Certificazioni francese DELF 

primaria dire fare teatrare V classi 

primaria la Sicilia nel cuore 

secondaria NATALE 2016-17 

primaria e secondaria Lettura 2016-17 

primaria Gioco, imparo e mi diverto insieme agli altri 

secondaria esercizi in colonna 

primaria e secondaria robotica FLL 2016-17 

primaria e secondaria Giochi matematici 

primaria ed. motoria nella scuola primaria 

primaria recupero e potenziamento lingua inglese 

infanzia Lingua inglese 

personale docente e ata Good morning 

personale docente e ata stare in forma 

Infanzia progetto volley for kids 2016-17 

 
Progetti con l’utilizzo di fondi europei 

Erasmus plus KA2 

Avendo avuto l’approvazione e il conseguente finanziamento del progetto “Developing trans and 

inter-curricular skills for the 21-st century”, si avvieranno le attività di formazione e studio di alunni e 

docenti nell’ambito delle nuove metodologie didattiche e pratiche educative interdisciplinari che 

possano servire al superamento dello scarto tra teoria e vita quotidiana. Gli ambiti didattici coinvolti 

nel progetto sono quelli scientifico, matematico e tecnologico, ma in modalità transdisciplinare, vi 

rientrano anche gli altri ambiti come quello linguistico e comunicativo. Il progetto ha la durata di due 

anni e coinvolge i seguenti paesi: Romania, Polonia, Grecia, Spagna, Turchia e Italia. La scuola 

capofila del progetto è Scoala Avram Iacu di Dej - Romania. 

 

PON FSE 

A seguito della pubblicazione dell’avviso AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/16, che prevede il 

finanziamento di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”, si è 

progettata un’attività formativa extracurriculare da effettuarsi negli orari e date di chiusura 

dell’istituto che prevede la realizzazione di almeno 8 moduli di 30 ore cadauno distribuiti come 

segue: 

Scuola Primaria 

1 competenze di base (Italiano, Matematica) 

1 innovazione didattica e digitale 



2 educazione motoria, sport, gioco didattico 

1 laboratorio artigianale e creativo 

Scuola Secondaria 

1 competenze di base (Italiano, Matematica) 

1 innovazione didattica e digitale 

1 laboratorio artigianale e creativo. 

 


