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ANNO SCOLASTICO 2015/16
CONSIGLIO D’ISTITUTO
VERBALE N. 12 DEL 30/09/2015

Il giorno trenta, del mese di settembre, dell’anno duemilaquindici, alle ore 15,00 nei locali
dell’Istituto Comprensivo “Padre Pino Puglisi”, a seguito di convocazione prot. 5153/A.19 del 25
settembre 2015 e successiva integrazione n. 5234/A19 del 29/09/2015, si è riunito il Consiglio
d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale precedente
2. R.A.V. e Piano di Miglioramento
3. Torneo Lingue Europee. Adesione
4. Progetto Reset Sicilia
5. Progetto Lab. di antimafia a scuola. Circolari 13 e 14 Ass. Regionale
6. Progetto Presepe
7. Manifestazione Forum
8. Progetto Diritti alla Salute
9. Istruzione domiciliare
10. POF 2015-2016
11. Organico Potenziato
12. Linee PTOF
13. Piano delle attività 2015-2016
14. Comitato di valutazione
15. Servizio foto ricordo alunni
16. Convenzione Fijlkam 2015-2016
17. Commissione elettorale
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Sono presenti i docenti: Buccheri Domenico, Lo Verde Maria Assunta, Monteverde Angela,
Provenzano Liborio, Tusa Maria, Scuderi Salvatrice. Per i genitori sono presenti i sig.ri Di Fiore
Loredana, Miranti Leonardo e Bologna Maria; assenti, invece, Lombardo Rosalia, Milazzo Doriana,
Romeo Marilena, Muratore Francesca e Rubino Carmela. E’ presente il Dirigente Scolastico, Ing.
Andrea Tommaselli ed il DSGA Rag. D’Alessandro Santina. Presiede la seduta il Presidente del
Consiglio, sig.ra Di Fiore Loredana; verbalizza il Segretario, ins.te Provenzano Liborio.

Il Presidente, constatato il numero legale, apre la seduta con il punto n.1 all’O.D.G.:
Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
L’ins. Provenzano procede con la lettura del verbale n. 1 recante data 09/09/2015 che, alla fine,
viene approvato all'unanimità con Delibera n. 64 del 30/09/2015.

Si passa alla discussione del punto n.2 all’O.D.G.:
R.A.V. e Piano di Miglioramento
Il D.S. informa il Consiglio che la scuola ha pubblicato sul SNV nel mese di luglio 2015 il RAV,
questo è stato pubblicato nel sito della scuola per condividerlo, e lo stesso senza alcuna modifica
sarà quello pubblicato definitivamente.
La scuola dovrà predisporre un piano di miglioramento che tenga conto delle priorità e dei traguardi
individuati nel RAV e il POF dovrà essere anche funzionale al miglioramento. Il PdM è in corso di
redazione a cura di una specifica commissione che sta individuando le priorità sulle indicazioni date
dal Collegio dei docenti; a conclusione, pertanto verrà sottoposto al vaglio dello stesso del Collegio
e del Consiglio d’Istituto, fermo restando quanto previsto dal DPR 80/2013.
Il Consiglio approva all'unanimità con Delibera n.65 del 30/09/2015.

Si passa alla discussione del punto n.3 all’O.D.G.:
Torneo Lingue Europee. Adesione
Il D.S. informa il Consiglio che tale Progetto, che verrà svolto in orario curricolare, è rivolto alle
classi 3^ della scuola sec. di I° grado di Palermo e provincia, consiste in una prova di dettato in
lingua straniera e si colloca in una prospettiva di continuità e orientamento. Il termine ultimo per le
adesioni è fissato al 20 dicembre 2015. Hanno dato la disponibilità in Collegio a coordinare il
progetto la prof.ssa Cassaro (di Lingua Francese) e la prof.ssa Ciancimino (di Lingua Inglese).
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Il Consiglio approva all'unanimità con Delibera n. 66 del 30/09/2015.

Si passa alla discussione del punto n.4 all’O.D.G.:
Progetto Reset Sicilia
Il D.S. informa il Consiglio che il Progetto Reset, già svolto negli anni passati, promosso dal
Dipartimento Energia della Regione Siciliana, rivolto agli alunni della scuola primaria (a partire
dalla classe terza) e della scuola sec. di I grado si svolgerà a Palermo nel periodo compreso tra il 9 e
il 13 novembre 2015, senza costi aggiuntivi per la scuola e che il Collegio, in data 29 settembre
2015, ha deciso di approvare;
Referente del Progetto è la prof. M.C. Provenzano.
Il Consiglio approva all'unanimità con Delibera n. 67 del 30/09/2015.

Si passa alla discussione del punto n. 5 all’O.D.G.:
Progetto Lab. di antimafia a scuola. Circolari 13 e 14 Ass. Regionale
Il D.S. informa il Consiglio che il Collegio dei docenti del 29/09/2015, preso atto della proposta di
due progettti, da parte dell'Associazione Culturale Marionettistica Popolare Siciliana ente gestore
del MOPS - Museo dei Pupi di Caltavuturo (PA), da presentare in relazione alla circolare 13/2015 e
14/2015 dell' Assess. Regionale dell’Istruz. e della Formaz. Professionale Regione Sicilia e
promossi dall'USR - Sicilia. e precisamente: “Laboratorio di antimafia a scuola” ( circ 14/2015);
“Più legalità meno cyberbullismo” ( circ 13/2015); si è espresso in senso negativo in quanto le
attività proposte non siano valide nel periodo previsto per la realizzazione.
Il Consiglio, allora, decide di confermare all'unanimità il diniego con Delibera n. 68 del
30/09/2015
Si passa alla discussione del punto n. 6 all’O.D.G.:
Progetto Presepe
Il Dirigente espone il Progetto che è stato proposto dal Prof. La Iosa di Ed. Arte e Immagine al
Collegio dei docenti del 29/09/2015, che si è espresso favorevolmente. Il Progetto, al suo terzo
anno, è già stato sperimentato con successo e consiste nel riciclare in modo creativo, facile,
divertente ed istruttivo "materiale di recupero" che per abitudine e pigrizia siamo abituati ad
eliminare. Il riciclo creativo, infatti, non ha confini e potenzialmente si applica a materiali diversi
per crearne di nuovi. In questo caso, il laboratorio ha come obiettivo la realizzazione di un presepe.
Il Progetto è rivolto a gruppi di ragazzi, massimo 4 per volta, che hanno difficoltà a stare in classe,
individuati dai C.d.C. Il gruppo sarà definito in corso d’opera e funzionerà in orario curriculare. Il
docente ha chiesto uno spazio fisico dove sviluppare il progetto, che potrà concordarsi con il
Dirigente scolastico.
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Il Consiglio, vista l’apprezzabile iniziativa, approva all'unanimità con Delibera n. 69 del
30/09/2015.

Si passa alla discussione del punto n. 7 all’O.D.G.:
Manifestazione Forum
Il D.S. espone la richiesta già fatta dal Prof. Ragonesi al Collegio dei docenti del 29/09/2015, ossia
di poter accompagnare gli alunni della scuola secondaria al Centro Commerciale Forum per visitare
una mostra di pittura e che il Collegio, comunque, ha messo in luce dei problemi organizzativi
relativi allo spostamento degli alunni in quanto non esiste un trasporto pubblico che li porti
direttamente al Centro Commerciale. In tal senso alcune proposte sono state avanzate: servirsi degli
autobus AMAT, di un pulmino privato o andare a piedi con elevati rischi per gli alunni.
Il Collegio ha votato è ha deliberato a maggioranza di far spostare i ragazzi dalla scuola al centro
Forum con un autobus privato a condizione che la spesa sia deliberata dal Consiglio d'Istituto.
I genitori presenti sottolineano che gli alunni della scuola non ritengono vantaggioso il beneficio
derivante agli alunni della mostra rispetto ai costi da sostenere.
Per cui, dopo ampia discussione, il Consiglio decide di non approvare all'unanimità la visita alla
mostra con Delibera n. 70 del 30/09/2015.

Si passa alla discussione del punto n. 8 all’O.D.G.:
Progetto Diritti alla Salute
Si tratta di un Progetto proposto dalla prof.ssa Tarallo, al Collegio dei docenti del 29/09/2015 che lo
ha approvato all'unanimità, dal titolo “Ambasciatori di aria, acqua, terra e mare”,. E' stato già
realizzato negli anni precedenti e quest'anno è alla quarta edizione, prevede nel corso dell’anno una
serie d’iniziative con medici dell’ASP tra cui visite diverse ai fini della prevenzione di malattie ed
incontri vari con specialisti. Il Progetto è rivolto agli alunni di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, si
svolgerà da Novembre a Maggio. L’adesione è richiesta entro il 30 Novembre.
Il Consiglio condividendone la valenza ed avendolo sperimentato già negli anni passati decide di
approvarlo, anche quest’anno, all’unanimità con Delibera n. 71 del 30/09/2015

Il Prof. Buccheri si allontana dai lavori del Consiglio alle ore 15.55 per impegni personali.
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Si passa alla discussione del punto n. 9 all’O.D.G.:
Istruzione domiciliare
Il D.S. espone al Consiglio, che il Collegio dei docenti del 29/09/2015, ha deliberato di prevedere
nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) il progetto di istruzione domiciliare e che è necessario
prevedere l'accantonamento di una somma del Fondo d’Istituto. Il progetto di istruzione domiciliare
sarà cofinanziato dal MIUR e permette agli Istituti scolastici di offrire la possibilità, ove richiesto
dalle famiglie degli alunni che per problemi di salute siano costretti a permanere per lunghi periodi
di degenza a casa, di poter usufruire di lezioni dei docenti a domicilio. I docenti saranno retribuiti in
parte dal Fondo d'Istituto e in parte con il contributo del MIUR.
Nel Collegio dei docenti del 29/09/2015 si è deliberato, come già fatto negli scorsi anni, che
l'istruzione domiciliare, visti i costi che la scuola deve sostenere, deve garantire l'ambito linguistico
e l'ambito matematico con le relative materie di pertinenza. Inoltre ha deliberato di effettuare,
proporzionalmente al periodo di degenza, 2 incontri settimanali di 2h per un monte ore complessivo
di 20 ore mensili così suddiviso: 10 ore per le materie letterarie e 10 ore per l’area matematica.
Il Consiglio, considerato che deve essere garantito il diritto allo studio, approva all'unanimità con
Delibera n. 72 del 30/09/2015.

Si passa alla discussione del punto n.10 all’O.D.G.:
POF 2015-2016
Il D.S. informa il Consiglio che il Collegio dei docenti del 29/09/2015 ha deliberato la struttura
generale del POF a.s.2015/16. In particolare la struttura generale del POF è rimasta la stessa di
quello già adottato lo scorso anno. Invece la parte mobile si è deciso che deve essere allineata con
gli obiettivi del RAV. La Commissione POF è già da tempo al lavoro per l’aggiornamento e
insieme alla F.S. ins.te A. Monteverde, sulla base delle indicazioni del Collegio, sta predisponendo
gli aggiornamenti.
Il Consiglio decide di adottare all'unanimità la struttura generale del POF a.s. 2015/16 con Delibera
n. 73 del 30/09/2015.

Si passa alla discussione del punto n.11 all’O.D.G.:
Organico Potenziato
Il D.S. espone le novità apportate in tale settore dalla Legge 107/2015 e del fatto che tra il 10 e il 15
ottobre 2015 ogni istituzione scolastica sarà chiamata ad inserire nella piattaforma SIDI l’organico
potenziato sulla base degli obiettivi definiti nel RAV. Il DS comunica che la Commissione POF ha
lavorato sulla definizione dell'organico potenziato da richiedere e su l'ordine di preferenza delle
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azioni, ma che il Collegio ha deciso di rinviare l'approvazione per dare più tempo alla
Commisssione POF, nell'elaborazione della richiesta dell'organico
Il Consiglio approva all'unanimità i lavori della Commissione POF con Delibera n. 74 del
30/09/2015.

Si passa alla discussione del punto n.12 all’O.D.G.:
Linee PTOF
Il D.S. comunica al Consiglio che secondo quanto previsto dalla L.107/2015, lo stesso è
chiamato a fornire al Collegio dei docenti, l'atto di indirizzo per l'elaborazione del PTOF,. che sarà
elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Istituto.
Il Collegio ha affidato l'elaborazione alla Commissione POF.
A breve il DS fornirà l'atto di indirizzo per la definizione del PTOF.
Il Consiglio approva all'unanimità con Delibera n.75 del 30/09/2015.

Si passa alla discussione del punto n. 13 all’O.D.G.:
Piano delle attività 2015-2016
Il D.S. espone al Consiglio il Piano delle Attività dell’anno scolastico 2015-16, già approvato dal
Collegio dei docenti del 29/09/2015, predisposto in conformità a quanto previsto dal CCNL e gli
impegni necessari ad assolvere gli adempimenti previsti dalla Legge 107; il suddetto Piano viene
allegato al presente verbale (ALLEGATO N. 1).
Il Consiglio, avendone preso atto, approva all'unanimità con Delibera n.76 del 30/09/2015.

Si passa alla discussione del punto n. 14 all’O.D.G.:
Comitato di valutazione
Il D.S. evidenzia al Consiglio che tale comitato fino allo scorso anno veniva eletto nelle prime
sedute del Collegio dei docenti con funzione di valutare i neo- immessi in ruolo e i docenti che ne
facessero espressa domanda; da quest’anno, in relazione al nuovo sistema di valutazione del
servizio scolastico, e alla luce della L.107/2015 ne è cambiata la composizione e in parte la funzioni
in quanto tale comitato sarà chiamato a definire i criteri per l'attribuzione del “merito” ai docenti.
Il Collegio nella seduta di giorno 29/09/2015 ha deciso di rimandare l'elezione dei 2 docenti del
Comitato di Valutazione in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del MIUR e dei decreti attuativi
della legge 107/2015.
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Anche il Consiglio è concorde all'unanimità a tale orientamento e decide di rinviarne
l’individuazione con Delibera n. 77 del 3009/2015.

Si passa alla discussione del punto n. 15 all’O.D.G.:
Servizio foto ricordo alunni
Il D.S. informa del fatto che sono pervenute diverse proposte da parte di fotografi del territorio ai
fini della foto ricordo per gli alunni della scuola da effettuare in ambito scolastico; in realtà tale
servizio è stato fatto negli anni passati solo per la scuola primaria e dell’infanzia.
Il Dirigente propone di effettuare la foto ricordo anche sotto forma di un book, attraverso un
Progetto fatto dal personale della scuola (ATA e/o docenti).
Il Presidente, sig.ra Di Fiore condivide l'iniziativa, ma tenuto conto della complessità del Progetto
propone di non escludere completamente l’alternativa dei fotografi esterni, nel caso non si
realizzasse con le risorse interne alla scuola.
Il Consiglio approva all'unanimità con Delibera n. 78 del 30/09/2015.

Si passa alla trattazione del punto 16 all’O.D.G. :
Convenzione Fijlkam 2015-2016
Il Dirigente espone al Consiglio le proposte relative alle attività sportive pervenuteci da 2
associazioni sportive affiliate alla Fijlkam:
 Progetto “La FIJLKAM nella scuola: Judo Lotta e Karate per educare attraverso lo sport” JUDO EDUCAZIONE proposto dall' Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva
Sicilia Palermo _ codice 19PA0723.
Il Progetto è rivolto agli alunni della scuola Primaria e della scuola Sec. di I° grado. e
prevede un intervento mattutino in orario curriculare, nei locali della nostra scuola, per gli
alunni che frequentano le nostre classi di scuola sec. di I° grado, e delle attività pomeridiane
rivolte ai nostri alunni della scuola primaria e sec. di I° grado. Per le lezioni pomeridiane le
famiglie dovranno versare all'associazione un contributo di € 25,00 mensili. Inoltre, per le
attività mattutine la scuola dovrà versare un contributo per rimborso spese vive, nella misura
massima di 4 € mensili ad alunno o forfettaria di € 50,00 mensili.
Inoltre, l'associazione, attraverso il sig. G. Gliubizzi, ha richiesto la possibilità di far
partecipare oltre che i nostri alunni eventualmente anche i fratelli.
Il Collegio dei docenti del 10/09/2015 ha deliberato la partecipazione mattutina e
pomeridiana alle attività dei soli alunni del nostro Istituto.
 Progetto Formazione Motoria di Base “Difesa Personale e Lotta Olimpica” proposto
dall'Associazione Sportiva Dilettantistica “Club Atletico I Picciotti” Codice 19PA0676 che
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prevede delle attività pomeridiane, per gli alunni che frequentano la nostra scuola da
svolgere nella nostra palestra. Per partecipare alle attività le famiglie dovranno versare un
contributo all'associazione di € 20,00 una tantum.
Dopo ampia discussione si decide di scegliere un solo progetto tra i due per problemi di gestione
della Palestra. In particolare viene scelto il progetto “La FIJLKAM nella scuola: Judo Lotta e
Karate per educare attraverso lo sport” - JUDO EDUCAZIONE proposto dall' Associazione
Sportiva Dilettantistica Polisportiva Sicilia Palermo _codice 19PA0723 per dare continuità al
percorso sportivo iniziato dagli alunni, considerato che il progetto è stato realizzato nei due anni
precedenti e che ha riscontrato l'interesse degli alunni e delle famiglie ed ha avuto una valenza
didattica.
Il Consiglio, concordemente con quanto deliberato dal Collegio e con quanto deliberato lo scorso
anno decide di far partecipare al progetto solo gli alunni frequentanti il nostro Istituto e di
riconsiderare in un momento successivo l'eventuale possibilità di allargare la partecipazione al
progetto anche ai fratelli dei nostri alunni.
Il Consiglio approva all'unanimità con Delibera n. 79 del 30/09/2015.

Si passa alla trattazione del punto 17 all’O.D.G. :
Commissione elettorale
Il D.S. informa il Consiglio che in vista del prossimo rinnovo triennale dell’organo consiliare
previsto per il prossimo novembre devono essere designati i membri della commissione elettorale
che predispongano gli adempimenti propedeutici alle operazioni di votazione; già il Collegio ha
nominato la componente docente negli insegnanti G. Alduina, A. Insalaco e La Porta (supplente);
per il personale ATA viene designata la sig.ra M. R. Pampinella, collaboratore scolastico per la
componente genitori vengono individuati la sig.ra Buscemi Maria Giovanna, genitore dell’alunno
Sorci veronica della 2^C del plesso “Alpi” e la sig.ra Santoro Romina madre dell’alunno Galati
Giuseppe della 5^C del plesso “Alpi”
Il Consiglio approva all'unanimità con Delibera n. 80 del 30/09/2015.

Si conclude con le comunicazioni del D.S.
Il Dirigente informa il Consiglio che in data 16/10/15 scadrà il termine per la copertura assicurativa
sugli alunni e lavoratori della scuola e che dovrà essere stipulato un nuovo contratto. Il DS, tuttavia,
visti i tempi ristretti, propone di chiedere la proroga di 3 mesi del contratto di assicurazione in modo
da avere i tempi per ter necessari per effettuare una valutazione attenta per la stipula del nuovo
contratto.
Il Consiglio si esprime, pertanto, positivamente sulla possibilità di proroga trimestrale e approva
all'unanimità.
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L’ins. Provenzano per esigenze personali lascia i lavori del Consiglio alle ore 16.55 e continua a
verbalizzare l’ins.te Monteverde.
Il sig. Miranti chiede la parola al Presidente e propone al D.S. ed al Consiglio la possibilità di far
entrare gli alunni a scuola 10 minuti prima dell’ingresso, in base ad apposite richieste pervenute dai
genitori; il D.S. risponde allora che sarà necessario effettuare un'attenta valutazione dei rischi, e le
eventuali modalità con il RSPP della scuola ed invita lo stesso, visto che le sue competenze di
ingegnere, a partecipare alla riunione.
L'ing.Miranti segnala al Consiglio la presenza di un’auto rubata e distrutta davanti il plesso
“Corrao”. Il D.S., immediatamente si premura ad avvisare telefonicamente il comando dei vigili
urbani. Continua lo stesso genitore evidenziando che a giugno passato ci si era impegnati per la
sistemazione e messa in sicurezza del cornicione pericolante del plesso “Corrao”. Il Dirigente
Scolastico comunica che personalmente e con l'aiuto del prof. arch. Campo e del Collaboratore
scolastico Alongi si è proceduto a delimitare con del nastro segnaletico (bianco/rosso) le zone di
pericolo per caduta calcinacci e segnalarle con dei cartelli. Inoltre, ha informato del pericolo per
iscritto e telefonicamente l'Architetto De Angelis, responsabile del competente ufficio del Comune
di Palermo ed il RSPP della scuola ing. Antonio Franco.
Alle ore 17.15, esauriti i punti all’ordine del giorno e conclusa la relativa discussione, la seduta del
Consiglio viene sciolta.
Il Segretario del Consiglio d’Istituto
Ins. Liborio Provenzano
___________________________

Ins. Angela Monteverde
___________________________
Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Sig.ra Di Fiore Loredana
______________________________
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