
VERBALE N.12 

 

Giorno 07 – 07 - 2017, alle ore 17:00, nei locali dell’Istituto Comprensivo di San Piero Patti 

si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno:  

1) Lettura e approvazione verbale precedente; 

2) Variazioni di bilancio e.f. 2017; 

3) Stato di attuazione del programma annuale al 30/06/2017; 

4) Adeguamento calendario scolastico a.s.2017/18 – orario delle lezioni; 

5) Comunicazioni del Presidente. 

Risultano presenti: il D. S. Clotilde Graziano; per la componente docenti: Arlotta Maria 

Elena, Balbi Stella, Barbitta Carmelo, Gurgone Ida, Lanzellotti Santa, Raffaele 

Gaetana,Serio Maria Rita; per la componente genitori: Ardir Edoardo, Cottone Manuela, 

Genes Maria Lucia, Corrente Maria Gabriella, Limina Antonino,Macula Caterina, Laquidara 

Sabina; per la componente ATA: Pantano Giuseppina, Granata Natalina. 

 

Risultano assenti: per la componente docenti: Rossello Maria; per la componente genitori: 

Furnari Massimo;  

Presiede il presidente del Consiglio d’istituto  Limina Antonino 

 

I PUNTO: Lettura e approvazione verbale precedente 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente e, constatato che non esiste difformità 

tra quanto discusso e quanto verbalizzato, il Consiglio approva all’unanimità. 

 

II PUNTO : Variazioni di bilancio e.f. 2017; 

 Il Consiglio d’Istituto: 

Visto il Programma annuale 2017; 

Visto che occorre procedere a variazioni del Bilancio per maggiori o minori entrate 

finalizzate; 

Visto che occorre procedere a variazioni del piano conti; 

Visto il regolamento contabile e in particolare il comma  4 dell’art. 6; 

Viste le disposizione del Dirigente Scolastico di seguito riportate: 

N. Descrizione Entr. Importo Descrizione Spese Importo 

1 Contributo Stato per 

programma “ Scuole 

Belle “ – E.F. 2017 

2/4 € 21.000,00 Partecipazione a 

reti di scuole 

P 34 – 4/2/3 € 21.000,00 

 TOTALE  € 21.000,00 TOTALE  € 21.000,00 

 

N. Descrizione Entr. Importo Descrizione Spese Importo 

1 Contributo Famiglie 

degli Alunni per Visite 

Guidate e Viaggi 

d’Istruzione a.s. 2016/17 

5/2 € 16.640,00 Visite guidate e 

viaggi 

d’istruzione  

P 2 – 3/13/1 € 16.640,00 

 TOTALE  € 16.640,00 TOTALE  € 16.640,00 

 

N. Descrizione Entr. Importo Descrizione Spese Importo 



1 Contributo Famiglie 

degli Alunni per Visite 

Guidate a.s. 2016/17 

5/2 € 1.140,00 Visite guidate e 

viaggi 

d’istruzione  

P 2 – 3/13/1 € 1.140,00 

 TOTALE  € 1.140,00 TOTALE  € 1.140,00 

 

N. Descrizione Entr. Importo Descrizione Spese Importo 

1 Contributo Progetto “ 

Frutta nella scuola – a.s. 

2016/17 “ 

5/4 € 652,50 Incarichi conferiti 

a personale 

A3-3/10/2 € 652,50 

 TOTALE  € 652,50 TOTALE  € 652,50 

Delibera 

All’unanimità dei presenti di approvare le variazioni di bilancio così come sopra illustrato. 

 

 

III PUNTO : Stato di attuazione del programma annuale al 30/06/2017 

I Dirigente scolastico presenta al consiglio la  relazione  elaborata ai sensi dell’art. 25 

comma 6 del D.L.vo 165/2001, secondo cui “il dirigente presenta periodicamente al 

consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il 

coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la 

più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi 

della istituzione scolastica”, e degli artt. 6 e 35 del D.I. 44/2001 che assegnano al Consiglio 

di Istituto il compito di verificare al 30 giugno lo stato di attuazione del Programma Annuale 

al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito 

documento predisposto dal dirigente. 

Una delle esigenze da cui la relazione nasce è quella di armonizzare l’anno finanziario con 

l’anno scolastico e consente al Dirigente Scolastico di fare il punto della situazione attuativa 

e finanziaria di ogni attività/progetto e di avere una visione generale di quello che è stato 

fatto e di quello che sarà possibile/necessario fare nel successivo anno scolastico. Il 30 

giugno diventa un’occasione di controllo degli impegni assunti, di sintesi e di scambio di 

informazioni fra i diversi soggetti, coinvolti nella gestione didattica, organizzativa e 

amministrativa della scuola. La verifica consente di effettuare un’autoanalisi dei punti di 

forza e di debolezza della scuola e costituisce un valido mezzo per concretizzare il controllo 

interno.  

La funzione di direzione e coordinamento delle attività formative si realizza attraverso:  

 riunioni informali e comunicazioni interne;  

 valutazioni collegiali di scelte, progetti, esperienze, avvenimenti significativi della 

scuola;  

 costruzione di decisioni attraverso percorsi di coinvolgimento trasparenti formali e 

informali;  

 predisposizione di condizioni per assicurare la piena realizzazione del P.T.O.F.  

Questo documento di verifica si delinea come una sintesi di quanto già esaminato e valutato 

nelle riunioni a livello di Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe, di Collegio dei 

Docenti e di Consiglio d’Istituto, nonché di Dipartimenti e gruppi di lavoro, nelle quali sono 

state prese in esame le attività svolte, si sono delineati gli sviluppi futuri, si sono adottate le 

delibere di accordi di rete, di impegni finanziari, di nuovi progetti e assetti organizzativi che 

vanno a definire gradualmente il nuovo piano dell’offerta formativa. 

La relazione completa, posta agli atti con n di prot. costituisce parte integrante del presente 

verbale. 

Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione del Dirigente, all’unanimità dei presenti 



Delibera 

L’approvazione della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale al 30 giugno 

2017 così come presentata dal dirigente scolastico. 

IV PUNTO: Adeguamento calendario scolastico a.s.2017/18 – orario delle lezioni;  

Il decreto assessoriale N. 3071 del 17_05_2017 prevede per la Sicilia le seguenti date: 

Inizio Lezioni: 14 settembre 2017 

Termine Lezioni: 9 giugno 2018. 30 giugno per la scuola dell’infanzia. 

Festività Natalizie: dal 22 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 

Festività Pasquali: dal 29 marzo al 03 aprile 2018 

Festa dell'autonomia siciliana: 15 maggio 2015  

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali: 

tutte le domeniche; 

il 2 novembre, commemorazione dei defunti 

l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

il 25 dicembre Natale; 

il 26 dicembre; 

il primo gennaio, Capodanno; 

il 6 gennaio, Epifania; 

il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 

il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

il primo maggio, festa del Lavoro; 

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

Per un totale di 205 giorni complessivi di scuola. 

Considerato che il DPR 275/99 art 5 c. 2 attribuisce alle istituzioni scolastiche  autonomia 

nell’adattamento del calendario scolastico alle esigenze del Piano dell’Offerta Formativa, 

nel rispetto delle determinazioni adottate in materia dalla regione, il Collegio dei docenti 

propone di anticipare l’inizio delle lezioni all’11 settembre e di  sospendere le lezioni nei 

giorni 2 novembre in occasione della commemorazione dei defunti particolarmente sentita in 

questi territori; 9 dicembre (sabato) e 29 aprile (lunedì) al fine di evitare episodi di 

assenteismo tra gli studenti e risponde alle esigenze delle famiglie che chiedono di potere 

usufruire dei suddetti “ponti”. Per i plessi ricadenti nel comune di Montalbano e Basicò, 

considerato che il 6 dicembre cade la festa del Santo patrono, si propone la chiusura il 7 

dicembre. Da alcuni consiglieri viene avanzata la proposta di sospendere le lezioni anche 

lunedì 14 maggio, lunedì antecedente la festa dell’autonomia siciliana e di posticipate 

l’inizio delle vacanze natalizie al 23 dicembre. In tal modo vengono assicurati 205 giorni di 

lezione e, anche nel caso di chiusura dei plessi durante la prossima tornata elettorale, sono 

assicurati 200 giorni di lezione e il monte orario dei corsi di studio e delle discipline come 

previsto dal D. Lgs. 297/94. 

Inoltre si propone la chiusura degli uffici di segreteria alla vigilia delle festività principali 

(Ferragosto, Natale, Pasqua, Capodanno) e nei giorni di sabato dei mesi di luglio e agosto. In 

tali giorni il personale ATA usufruisce di recuperi per lavoro prestato in eccedenza rispetto 

al normale orari di servizio, ferie o permessi. Resta inteso che, per esigenze di servizio o 

scadenze non previste, il Dirigente scolastico può disporre l’apertura degli uffici anche nelle 

suddette giornate. 

Il Consiglio d’Istituto, visto il Calendario scolastico di cui al DA N. 3071 del 17_05_2017, 

valutata l’opportunità delle proposte,  

delibera 

all’unanimità dei presenti i seguenti adattamenti al calendario scolastico a.s 2017/2018: 



11 settembre inizio delle lezioni; sospensione delle attività didattiche 2 novembre, 9 

dicembre (7 dicembre a Montalbano e Basicò), 30 aprile, 14 maggio; 23 dicembre – 7 

gennaio vacanze natalizie. 

Chiusura degli uffici di segreteria alla vigilia di Natale (24 dicembre), di Capodanno (31 

dicembre), di Pasqua (31 marzo), di Ferragosto (14 Agosto) e tutti i sabato dei mesi di 

Luglio e Agosto. Per esigenze di servizio o scadenze non previste, il Dirigente scolastico 

può disporre l’apertura degli uffici anche nelle suddette giornate. 

 

V PUNTO :  Comunicazioni del Presidente. 

La D.S. comunica al Consiglio che è giunta l’autorizzazione da parte degli uffici competenti 

a intitolare l’Istituto Comprensivo a Rita Levi Montalcini, pertanto all’inizio del prossimo 

anno scolastico di procederà ad organizzare una cerimonia per rendere noto l’evento. 

È stata trasmessa anche l’autorizzazione ad intitolare i plessi di Librizzi a Luigi Pirandello e 

di Colla a Falcone-Borsellino. Anche per questi plessi la cerimonia sarà organizzata a inizio 

del prossimo anno. 

 

Non essendoci altre comunicazioni ed esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta si 

scioglie alle ore 19:00 

 

 

LA SEGRETARIA                                                                                                     

IL PRESIDENTE 


