
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N°  2 

Giorno 15 gennaio 2016, alle ore  18:00   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 della seduta precedente; 

2. Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

3. Variazioni di bilancio e.f.2015 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof.ssa  Graziano Clotilde, il Presidente del Consiglio 

Limina Antonino. 

Per la componente docenti sono presenti:Serio Maria Rita, Raffaele Gaetana, Gurgone Ida, Arlotta 

Maria Elena, Barbitta Carmelo, Rossello Maria. 

Per la componente genitori sono presenti: Ardiri Edoardo,Cottone Manuela , Genes Maria Lucia, 

Corrente Maria Gabriella, Cilona Antonella, Macula Caterina. 

Risultano assenti,per la componente docenti, Lanzellotti Santa e Balbi Stella; per la componente 

genitori, Furnari Massimo; per la componente ATA, Pantano Giuseppina e Ballato Rosario. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa a 

discutere i punti all’ordine del giorno. 

I  Punto: Lettura e approvazione verbale della seduta 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: Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Il Dirigente introduce il punto all’ordine del giorno ed  illustra al Consiglio il Piano triennale 

dell’Offerta  Formativa aa.ss.2016/2019, ex art.1, comma14, Legge n. 107/2015. 

Il PTOF, elaborato ai sensi della legge 13 luglio 2015, n.107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, è 

l’espressione di un lavoro collegiale operato da tutti i docenti della scuola dell’Infanzia, della scuola 

Primaria e della scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto , sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal D.S. con proprio atto 

di indirizzo prot.4923/C2 del 30/09/2015 e sentite le diverse componenti della scuola. 

I docenti mossi da comuni intendimenti, hanno ritenuto di avviare un lavoro nel quale far 

convergere le loro professionalità in vista della realizzazione di obiettivi educativi in grado di far 

emergere tutte le potenzialità degli alunni, indispensabili alla loro emancipazione culturale e civile. 

Il documento viene così strutturato: 

-  Premessa 

-  Analisi della realtà 

-  Competenze professionali del docente 

-  Priorità – Traguardi – Obiettivi 

-  Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

-  Scelte organizzative e gestionali 

-  Scelte educative 

-  Scelte curriculari 

-  Progetti curriculari ed extracurriculari caratterizzanti 

-  Piano di miglioramento 

-  Risorse necessarie alla realizzazione del PTOF 

-  Posti comuni e di sostegno 

-  Organico di potenziamento 



-  Piano nazionale scuola digitale 

-  Piano di formazione personale docente e non docente 

-  Allegati 

Il  presente  Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 

portale Scuola in Chiaro  del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. In 

particolare si rimanda al RAV per quanto concerne l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentabili degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 

didattici messi in atto. 

 Si riprendono , come punto di partenza : le Priorità, i Traguardi di un lungo periodo, gli Obiettivi di 

breve periodo. 

Nel rispetto delle competenze previste dalle norme, il processo di miglioramento che il POF indica 

poggia su alcune scelte di gestione e amministrazione, educative e didattiche che il Piano esprime. 

GESTIONE DELLA SCUOLA E LEADERSHIP PARTECIPATIVA , fondata sulla massima 

collaborazione e partecipazione di tutto il personale , al fine di sviluppare in ognuno il senso di 

appartenenza e di responsabilità legato al proprio ruolo.  

SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA  attraverso l’implementazione del sito web 

istituzionale e di altre attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative dell’Istituto e ad 

acquisire feedback sulla qualità del servizio erogato alla comunità: 

-  Tempo scuola 

- Organi Collegiali 

- Sicurezza 

- Organigramma 

La missione dell’Istituto, come luogo di formazione civile e culturale, è quella di promuovere la 

crescita personale, culturale e sociale degli studenti, di sviluppare la capacità di dare senso alle 

proprie esperienze, di apprendere  autonomamente, di gestire la molteciplità culturale, di costruire 

una società aperta al futuro ma saldamente ancorata alla propria storia e alle proprie radici, di 

garantire a tutti il successo scolastico, con particolare attenzione alle varie forme di diversità, di 

disabilità o di svantaggio. 

Tutte le componenti, nella loro diversità di ruoli, hanno un’importante funzione formativa ed è 

fondamentale che le finalità educative siano perseguite in modo condiviso. 

Il Dirigente, ribadisce che il presente Piano avrà efficacia per il prossimo triennio scolastico, che 

comunque può essere rivisto annualmente entro il mese di  ottobre. 

Comunica, che dopo l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto, esso verrà sottoposto alla 

verifica dell’U.S.R., e pubblicato sul portale Scuola in chiaro del MIUR e sul sito web dell’Istituto. 

Il Consiglio d’Istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti, visto il Piano Triennale dell’Offerta 

formativa triennio 2016/2019, all’unanimità dei presenti  

Delibera 

L’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta formativa, così come illustrato.  

III Punto: Variazioni di bilancio e.f. 2015 

Il Consiglio d’istituto,  

Visto il Programma Annuale e.f. 2015 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 29 gennaio 2015; 

Viste le maggiori entrate rispettivamente di: 

-  € 70,52 in entrata quale contributo Comune di Montalbano per la realizzazione della 1^ 

Edizione del Festival della Creatività studentesca – determinazione n° 31 del 04/06/2015 e 

di conseguente uscita nel capitolo P9 – 3/1/5; 



- € 39.419,38 in entrata quale contributo stato periodo settembre-dicembre 2015 – nota 13.439 

dell’11/09/2015 – acquisto servizi di pulizia e di conseguente uscita nel capitolo A3-3/10/2; 

Viste le minori entrate rispettivamente di: 

- - € 37.289,43 quale minore entrata nell’avanzo di amministrazione vincolato per il PON C1-

FESR-2010-7852 e di conseguente diminuzione nel capitolo P36; 

- - € 10.921,01 quale minore entrata nell’avanzo di amministrazione vincolato per il PON C2-

FESR-2010-4755 e di conseguente diminuzione nel capitolo P37; 

- - € 25.442,25 quale minore entrata nell’avanzo di amministrazione vincolato per il PON C3-

FESR-2010-5956 e di conseguente diminuzione nel capitolo P38; 

- - € 24.496,68 quale minore entrata nell’avanzo di amministrazione vincolato per il PON C4-

FESR-2010-5682 e di conseguente diminuzione nel capitolo P39; 

- - €   9.391,80 quale minore entrata nell’avanzo di amministrazione vincolato per il PON C5-

FESR-2010-4989 e di conseguente diminuzione nel capitolo P40; 

Viste le entrate: 

- € 3.490,00 quale contributo famiglie degli alunni per assicurazione a.s. 2015/16 e di 

conseguente uscita nel capitolo A1 – 3/12/3; 

- € 50,00 quale contributo NDA distributori di Raccuia Salvatore e di conseguente uscita nel 

capitolo P2 – 3/13/1; 

- € 1.600,00 quale contributo famiglie degli alunni per visita guidata a Castelbuono – 5/12/15 

e di conseguente uscita nel capitolo P2 – 3/13/1; 

- € 79,66 quale contributo stato per attrezzature per l’Handicap e di conseguente uscita nel 

capitolo P3-2/3/7; 

Sentita la proposta della Giunta esecutiva 

All’unanimità dei presenti 

Delibera 

 di approvare le variazioni di bilancio all’e.f. 2015 così come sopra illustrato. 

 

IV Punto: Varie ed eventuali. 

Il D.S. riferisce che sono arrivate delle  proposte per la partecipazione della scuola alle sfilate di 

carnevale. Il Dirigente ha designato le docenti Danzì e Collorafi quali referenti rispettivamente per 

Librizzi e San Piero Patti. Alle docenti spetta il compito di coordinarsi con i genitori per la 

realizzazione di gruppi che  possano sfilare insieme sia a San Piero Patti che a Patti. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 19:30. 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Limina Antonino                                                                  Maria Elena Arlotta 

 

 


