ANNO SCOLASTICO 2015/16
CONSIGLIO D’ISTITUTO
VERBALE N. 5 DEL giorno 30/03/2016

Il giorno trenta, del mese di marzo, dell’anno duemilasedici, alle ore 15,30 nei locali dell’Istituto
Comprensivo “Padre Pino Puglisi”, a seguito di convocazione prot.2572/A.19 del giorno
22/03/2016 , prot. 2638/a.19 del 24 marzo e prot. 2701/A.19 del giorno 30/03/2016 si è riunito il
Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Accordo di rete Progetto “Brancaccio 2.0” - delibere inerenti e conseguenti
3. Criteri selezione collaudatore Progetto PON-FESR- SI-2015-412 “IL LAN” - delibere inerenti
e conseguenti
4. Criteri Bando personale Corso di Formazione “ A scuola di inclusione”- delibere inerenti e
conseguenti
5. Referendum 17 Aprile 2016- Seggi Elettorali Plessi Bixio e Alpi - delibere inerenti e
conseguenti
6. Manifestazioni e coinvolgimento dei genitori - delibere inerenti e conseguenti
7. Assegnazione alunni alle classi del corso di strumento musicale- delibere inerenti e
conseguenti.
8. Progetto Atelier Digitali- delibere inerenti e conseguenti
9. Progetto Erasmus: The European Music Show - delibere inerenti e conseguenti

Sono presenti i docenti:
Alduina G., Buccheri D., Casapollo I., Dragotta G., Hyde Nicholas J., Lo Verde M.A., Monteverde
A.
Assenti : Varvaro G.
Per i genitori sono presenti le signore : Bologna M., Buscemi M.G., Di Fiore L., Di Maio A.,
Muratore F., Uccello A.
Assenti : Maniscalco G., Spagnolo A.
E’ presente il Dirigente Scolastico, Ing. Andrea Tommaselli, presiede la seduta il Presidente del
Consiglio di Istituto signora Loredana Di Fiore, svolge funzioni di segretaria l’insegnante Angela
Monteverde.
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Si passa alla discussione del punto n.1 all’O.D.G.:
Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
L’ins. Monteverde procede con la lettura del verbale n. 4 del Consiglio d’Istituto del giorno
08/03/2016. Alla fine della lettura, il Verbale n.4, viene approvato all’unanimità dai presenti ad
esclusione del prof. Buccheri che si astiene in quanto assente nella seduta precedente. Delibera n.
40 del giorno 30/03/2016.

Si passa alla discussione del punto n.2 all’O.D.G.:
Accordo di rete Progetto “Brancaccio 2.0” - delibere inerenti e conseguenti
Il Dirigente Scolastico informa i consiglieri sul Progetto “ Brancaccio 2.0”. L’idea Progetto
“Brancaccio 2.0- La Brancaccio del terzo millennio”, nasce dalla collaborazione tra le risorse
impegnate per mandato e per missione all’interno del territorio considerato, in particolare il Centro
di Accoglienza Padre Nostro Onlus che da oltre 20 anni opera per portare avanti i sogni del Beato
Giuseppe Puglisi, la II Circoscrizione del Comune di Palermo, la Parrocchia di San Gaetano in
Brancaccio e l’I.C.S Padre Pino Puglisi, attraverso il dialogo, il confronto e l’operosità quotidiana
hanno elaborato un piano di riqualificazione e valorizzazione dei siti presenti all’interno della II
Circoscrizione del Comune di Palermo. Il Progetto offre l’opportunità di consolidare azioni di
intervento sinergico già da tempo portate avanti da diverse agenzie, istituzionali e non, con
l’obiettivo comune di contrastare la cultura dell’illegalità, la dispersione scolastica e la bassa
alfabetizzazione registrata su tutto il territorio. Soggetti coinvolti nell’accordo di rete: D.D. “F.
Orestano” (capofila), I.C.S “Padre Pino Puglisi”, Liceo Scientifico “E. Basile”, Liceo delle scienze
umane e linguistico “D. Dolci”, Centro Accoglienza Padre Nostro, II Circoscrizione città di
Palermo.
Alla fine della discussione si decide all’unanimità di aderire all’accordo di rete.
Delibera n. 41 del giorno 30/03/2016

Si passa alla discussione del punto n. 3 all’O.D.G.:
Criteri selezione collaudatore Progetto PON-FESR- SI-2015-412 “IL LAN” - delibere inerenti
e conseguenti
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Il D.S. comunica ai Componenti del C.di I. che per la realizzazione del progetto 10.8.1 FESR-PONSI-2015- 412 dal titolo “Il Lan” è necessario individuare un collaudatore. Il D.S. propone dei criteri
simili a quelli adottati per scegliere il progettista interno. La selezione, così come la scelta
precedente, tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico
in base ai titoli. Per i criteri “Bando reclutamento collaudatore interno” vedi allegato.
Il Consiglio approva all’unanimità quanto sopra discusso. Delibera n. 42 del giorno 30/03/2016.

Si passa alla discussione del punto n. 4 all’O.D.G.:
Criteri Bando personale Corso di Formazione “A scuola di inclusione”- delibere inerenti e
conseguenti
Il D.S. illustra ai Consiglieri il Progetto “A scuola di inclusione” proposto in Collegio dei Docenti
dalla Prof. Varvaro. L’iniziativa è scaturita dall’esigenza presente all’interno del RAV, si tratta di
una proposta di progetto,un percorso formativo di 10/12 ore, per fornire indicazioni utili e favorire
una partecipazione attiva e una conoscenza approfondita del territorio ai neo-assunti e agli
insegnanti di Potenziamento. Il Progetto “ A scuola di inclusione” è rivolto ai docenti che si trovano
per la prima volta in un contesto educativo difficile come il nostro e sentono la necessità di
conoscere in modo più approfondito le caratteristiche del territorio per sviluppare un disegno
progettuale e compiere una serie di atti diretti al miglioramento del percorso intrapreso e
all’adeguatezza dei bisogni educativi degli utenti del nostro territorio.
Le attività mirano ad intervenire positivamente sulle problematiche della dispersione e del disagio
scolastico.
Il D.S. riferisce che il Collegio ha approvato il progetto con la non obbligatorietà di partecipazione
dei docenti e di fissare a 20 il numero minimo di partecipanti per poter attivare il corso.
Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione al Progetto. Delibera n. 43 del giorno 30/03/2016
Si passa alla discussione del punto n.5 all’O.D.G.:
Referendum 17 Aprile 2016 - Seggi Elettorali Plessi Bixio e Alpi - delibere inerenti e
conseguenti
Il D.S. informa i Consiglieri che i plessi: N. Bixio grande e I. Alpi, il 17 aprile saranno sede di
seggio elettorale pertanto il 18 aprile, in questi due plessi, le attività didattiche saranno sospese.
Evidenziando che la maggior parte delle famiglie ha figli che frequentano plessi diversi del nostro
Istituto e la chiusura solo di alcuni causerebbe notevoli disagi il Prof. Buccheri propone di
sospendere le attività didattiche in tutti i plessi. Il Consiglio decide e approva all’unanimità di
sospendere le attività didattiche in tutti i plessi del nostro Istituto. Delibera n. 44 del giorno
30/03/2016

Si passa alla discussione del punto n.6 all’O.D.G.:
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Manifestazioni e coinvolgimento dei genitori - delibere inerenti e conseguenti
Il D.S. comunica che alcuni genitori hanno espresso il desiderio di poter partecipare alle
manifestazioni scolastiche. Il D.S. approva l’idea di un sistema scolastico accogliente, dove la
condivisione di alcuni momenti è espressione per un miglioramento qualitativo della quotidianità
familiare e scolastica, rappresenta occasione per vivere insieme esperienze di conoscenza e di
crescita. Si decide, quindi, di coinvolgere i genitori anche nelle Manifestazioni scolastiche che si
svolgeranno di mattina.
Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 45 del giorno 30/03/2016
Si passa alla discussione del punto n.7 all’O.D.G.:
Assegnazione alunni alle classi del corso di strumento musicale - delibere inerenti e
conseguenti.
Il D.S. comunica che quest’anno gli alunni che hanno fatto richiesta per essere inseriti al corso F
ad indirizzo musicale sono 38 e che ne saranno scelti solo 24, 6 alunni per ogni tipologia di
strumento. Gli alunni di ciascuna classe vengono ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento di
quattro e diversi strumenti musicali. Le classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento
musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi, previa
apposita prova orientativo attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all'atto
dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi. (Art.2. D. M. 6 agosto 1999).
Sono già state effettuate le prove attitudinali per la selezione degli alunni che hanno chiesto
l’inserimento nel corso F ad indirizzo musicale e che la commissione, formata dai 4 docenti di
strumento , coadiuvati dalla prof. Intravaia è impegnata a stilare la graduatoria di merito fornirà a
breve i risultati delle prove sostenute dai ragazzi. I Consiglieri prendono atto dei criteri stabiliti dal
D. M. 201 del 6 agosto 1999 .
Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 46 del giorno 30/03/2016
La signora Muratore si allontana alle ore 16,35.

Si passa alla discussione del punto n.8 all’O.D.G.:
Progetto Atelier Digitali - delibere inerenti e conseguenti
Il D.S. espone al Consiglio il Progetto Atelier Digitali che prevede atelier creativi dove la
didattica si fa con il supporto di stampanti e scanner 3D, di kit per la robotica e per la
programmazione informatica inoltre è prevista anche la formazione (vedi progetto allegato). È
stato pubblicato il 16 Marzo 2016 un avviso con il quale il Ministero dell’Istruzione dà il via
all’acquisizione di istanze e proposte progettuali per promuovere la realizzazione di atelier creativi
nelle scuole del primo ciclo, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado,
singolarmente o in rete. L’iniziativa fa parte delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale.
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Il Consiglio decide di partecipare e approva all’unanimità il progetto. Delibera n. 47 del giorno
30/03/2016
Si passa alla discussione del punto n.9 all’O.D.G.:
Progetto Erasmus: The European Music Show - delibere inerenti e conseguenti.
Il D.S. informa i genitori e i docenti che durante il prossimo C.d.D. del 18/05/2016 desidera portare
a ratifica il Progetto Erasmus: The European Music Show, informa, inoltre, che già il nostro
POF prevede di progetti in lingua straniera.
I consiglieri prendono atto della comunicazione del D.S. e accettano l’adesione al progetto appena
discusso.
Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 48 del giorno 30/03/2016.
Conclusa la trattazione di tutti i punti all’o.d.g e la relativa discussione, la seduta del Consiglio si
conclude alle ore 16,51.
Il Segretario del Consiglio d’Istituto
Ins. Angela Monteverde
___________________________
Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Sig.ra Di Fiore Loredana
______________________________
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