
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 3 A.S. 2017/2018 
 
Il giorno 18 del mese di dicembre dell’anno 2017, alle ore 17.00, presso l’ufficio di 

Presidenza dell’ I.C. “S. Casella”  di Pedara, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere 

i seguenti punti all’ o.d.g. 

 
1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Variazioni di bilancio 2017 al 30 novembre 2017; 

3. Azioni da intraprendere per prevenire, rilevare e contrastare i casi di 

autolesionismo fra gli alunni; 

4. Ratifica adesione progetto sport di classe; 

5. Approvazione PTOF criteri di valutazione comportamento e ammissione anno 

scolastico successivo; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Alla seduta sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando SI  

Battaglia Domenico 

 

NO SI 

Caruso Giusi Rita 

 

NO SI 

Di Mauro Anna 

 

SI  

Grasso Caterina 

 

SI  

La Placa Olivia 

 

SI  

Lanza Letizia 

 

SI  

Litrico Orsola 

 

SI  

Maccarrone Caterina 

 

SI  

Mancuso Mirella 

 

NO NO 

Milone Venera SI  

Monopoli Pinuccia 

 

NO SI 

Moschetto Caterina 

 

NO SI 

Ragusa Valentina 

 

SI  

Scuderi Giuseppa Rita 

 

SI  

Torrisi Maria Concetta 

 

 

 

 

 

SI  

 

Conduce i lavori il Presidente signora Ragusa Valentina.  Verificata la validità del numero 

legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17.00. Presente anche la DSGA Reina C.. 

Riguardo al punto n.1 il verbale della seduta precedente viene letto e approvato dal 

Consiglio con DELIBERA N. 1. 



Per quanto riguarda il punto n. 2 dell’o. del g. viene data la parola alla DSGA C. Reina, la 

quale illustra le variazioni di bilancio 2017 al 30 novembre 2017; il Consiglio approva 

all’unanimità con DELIBERA N. 2. 

Alle ore 17.40 si allontanano la signora Maccarrone Caterina e la docente Litrico Orsola. 

Viene discusso il punto n. 3 dell’o. del g., prende la parola il Presidente del Consiglio, 

signora Ragusa Valentina che chiede chiarimenti in merito ad alcuni casi verficatisi. Il 

D.S. risponde dicendo  che eventuali casi vengono segnalati all’attenzione degli organi 

competenti e che comunque verrà coinvolto il Collegio dei docent,i anche con l’aiuto dello 

psicologo, al fine di rilevare per tempo evenuali casi problematici. 

Per quanto riguarda il punto n. 4 dell’o. del g., il D.S. spiega che aderendo all progetto 

del CONI “Sport di Classe” si avrà la disponibilità di un tutor di educazione motoria per 21 

ore al mese, da gennaio a giugno, in tutte le classi IV e V di scuola primaria; l’adesione 

scadeva il 4 dicembre ed era possibile impegnarsi a fare deliberare l’adesione agli 

OO.CC. entro la prima convocazione utile; il Consiglio ratifica all’unanimità con 

DELIBERA N. 3. 

Per quanto riguarda il punto n. 5 dell’o. del g., il D.S. illustra le novità normative apportate 

dal decreto l.vo n. 62/17, relative alla valutazione del comportamento nella scuola 

secondaria e delle modalità di ammissione o non ammissione alla classe successiva. Il 

D.S. illustra, altresì, i criteri approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 29 

novembre scorso e da inserire nel PTOF, relativi alle suddette azioni. 

 il Consiglio approva all’unanimità con DELIBERA N. 4. 

Fra le varie ed eventuali, il D.S. propone di approvare i due progetti elaborati e approvati 

nella seduta del Collegio dei Docenti del 29 novembre scorso: 

- Camminando… alla scoperta di luoghi e tradizioni, per le classi II di scuola primaria 

con finanziamento FIS o a recupero orario; 

- Potenziamento inglese classi III primaria, utilizzando l’organico dell’autonomia; 

il Consiglio approva all’unanimità con DELIBERA N. 5. 

La s.ra Milone V. chiede informazioni sulle nuove modalità di utilizzo dei cortili della sede 

Casella, il D.S. spiega che era necessario inibire l’accesso al cortile e all’ingresso di via 

Majorana in quanto occorreva ricavare una ulteriore area di raccolta, stante l’aumentato 

numero di alunni e docenti, e migliorare il controllo degli accessi evitando l’apertura di 

quel lato dell’edificio. Anche dal sig. Gagliardi E. veniva evidenziato che nel cortile di via 

E. D’Angiò al momento dell’uscita dei ragazzi troppi genitori si introducono con le proprie 

auto nel cortile determinando dei rischi per l’incolumità degli alunni. Il sig. Gagliardi E. 

propone di impedire l’apertura completa del cancello vincolandolo con un lucchetto. La 

DSGA comunica che è stata fatta una prova con l’attuale condizione del cancello e che 

qualcuno lo ha forzato riuscendo ad entrare, pertanto si proverà apportando una modifica 



al cancello in modo da rendere più rigido l’alloggio per il lucchetto. Inoltre il D.S. 

informerà gli alunni che l’uscita principale è su via delle rimembranze, come è stato per 

gli ultimi anni.  

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

 
         Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Segretario verbalizzante                   Il  Presidente  

    Grasso Caterina          Ragusa Valentina     



Allegato variazioni di bilancio 

variazioni del 30/11/2017 

 

 

variazioni del 18/12/2017 



Allegato variazioni PTOF 
 
ipotesi di percorso al fine di giustificare l’insufficienza: 

- miglioramento rispetto alla situazione di partenza, con impegno, interesse, 

partecipazione attiva, reale voglia di migliorare, in generale un miglioramento 

commisurato alle capacità 

- presenza di DSA o BES 

- attività extracurriculari di recupero 

- attività curriculari di recupero 

- partecipazione ad attività extrascolastiche (sport, concorsi, teatro ecc.) 

- interrogazioni e/o prove scritte programmate 

- percorsi didattici personalizzati (adeguamento di contenuti, competenze e 

traguardi) 

 
  indicatori descrittori 

Insufficiente – mai 
Sufficiente – poche 
volta 
Discreto – molte volte 
Buono – spesso 
Distinto – molto spesso 
Ottimo - sempre 

rispetto dell'ambiente  riconosce la funzione corretta dei locali della scuola   

mantiene la pulizia e inserisce i rifiuti nel giusto contenitore  

 relazione con gli altri  
  

fa interventi inerenti l'argomento senza interrompere e al 
momento opportuno 

 

sa distinguere l’adulto dal suo pari   

si comporta bene, in maniera non violenta e rispettando lo 
spazio dei compagni senza l’intervento degli adulti 

 

aiuta i compagni in difficoltà  

gestione di sé  se sente un’emozione forte non reagisce impulsivamente  

indossa abiti puliti e li mantiene tali e usa la divisa 
scolastica 

 

mantiene un’adeguata postura, si alza solo quando serve, 
non usa il cellulare senza permesso 

 

porta a compimento autonomamente gli incarichi 
assegnati. 

 

gestione del lavoro  possiede i principali materiali scolastici e porta a scuola 
solo quelli necessari alle lezioni 

 

è puntuale all'entrata a scuola e rientra in ordine dalla 
ricreazione 

 

esegue con diligenza i compiti assegnati  

capacità di riflettere  
sulle proprie azioni, sul 
contesto, su sé e sugli 
altri   

prima di un’azione esprime quello che sente e descrive ciò 
che potrebbe fare 

 

dopo l’azione sa descrivere ciò che ha fatto, riconoscendo 
l’eventuale inadeguatezza rispetto al contesto ed 
eventualmente porge le proprie scuse 

 

dà una qualità all’azione connotandola in maniera 
adeguata (giusta o sbagliata) riconoscendo le possibili 
conseguenze di ciò che ha fatto 

 

 

 


