
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N°5 

 
 

Giorno 01  luglio 2016, alle ore 17:30 nei locali del plesso di San Piero Patti, si è 
riunito, regolarmente convocato, il Consiglio d’istituto dell’Istituto Comprensivo di San 
Piero Patti, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  

2. Variazione di bilancio  E.F. 2016 
3. Stato di attuazione programma annuale al 30 giugno 2016 
4. Reti d’ambito di cui all’art.1 comma 70 e n. legge107/2015 

5. Reti di scopo ex art.1 c.70e n. legge 107/2015 
6. Progetto “ Biblioteche scolastiche innovative” -  avviso Miur prot. 7767 del 

13/05/2016. Piano nazionale Scuola digitale 
7. Protocollo d’intesa con Comune San Piero Patti – partecipazione a proiezioni 

cinematografiche e attività teatrali presso l’Auditorium Comunale 

8. Adeguamento calendario scolastico a.s. 2016 - 17 
9. Comunicazioni del Presidente 

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

Consiglio Limina Antonino.  
Per la componente docenti sono presenti: Lanzellotti Santa , Serio Maria Rita,  Balbi 
Stella, 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, Macula Caterina.  
Assenti per  la componente genitori: Furnari Massimo e Cilona Antonella. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e si 

passa a discutere i punti all’ordine del giorno.  
 

PUNTO I : 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 lo approva 

all’unanimità. 

 

PUNTO II: Variazione di bilancio  E.F. 2016 

Il Consiglio d’Istituto, 

Viste le seguenti entrate: 

€ 178,46 quale Contributo Stato D.L. 104-ART. 8-C – Percorsi di Orientamento E.F. 

2016; 

€ 1.845,00 per visite guidate a.s. 2015/16; 

€ 1.180,00 per contributo genitori degli alunni per progetto “ Muovendo S’impara “ 

a.s. 2015/16; 

€ 43,00 per contributo genitori degli alunni per esame Trinity a.s. 2015/16; 

€ 3.279,03 quale contributo Regione Sicilia per maggiore entrata dotazione ordinaria 

E.F. 2016; 

€ 545,99 quale contributo Regione Sicilia per maggiore entrata dotazione perequativa 

E.F. 2016; 

€ 1.703,94 quale contributo Regione Sicilia per manutenzione edificio E.F. 2016. 

Sentita la proposta della Giunta Esecutiva, 



delibera 

all’unanimità dei presenti di approvare le modifiche al programma annuale e.f. 2016 

cos’ come sopra illustrato.; 

 
PUNTO III: Stato di attuazione programma annuale al 30 giugno 2016 

Il Dirigente scolastico, presenta al Consiglio le modifiche apportate al Programma 

annuale relativo all’esercizio finanziario 2016, a seguito delle maggiori entrate che 

vengono di seguito specificate: 

 CONTRIBUTO STATO/UNIONE EUROPEA PER IL PON A1-FESRPON-SI-2015-157      

€ 18.500,00; 

 MINORE ENTRATA PER INTERESSI ATTIVI                                                                      

- €           4,41; 

 CONRIBUTO GENITORI DEGLI ALUNNI PER RACCOLTA TELETHON A SCUOLA           

€    1.200,00; 

 CONTRIBUTO GENITORI DEGLI ALUNNI PER PROGETTO EI-PASS                                 

€    2.068,00; 

 CONTRIBUTO GENITORI DEGLI ALUNNI PER CONCORSO “ ASSO GRAMMATICA”    

€        325,00; 

 CONTRIBUTO GENITORI DEGLI ALUNNI PER CERTIFICAZIONE IN LINGUA 

FRANCESE DELF-                                                                                                                       

€       270,00; 

 CONTRIBUTO GENITORI DEGLI ALUNNI PER CERTIFICAZIONE IN LINGUA 

INGLESE ( TRINITY ) NELLA SESSIONE DI MAGGIO 2016                                                                                                 

€    3.554,00; 

 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO GENITORI DEGLI ALUNNI PER PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO “ ASSO DELLA GRAMMATICA “                                                                                                         

€         16,00; 

 CONTRIBUTO STATO ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO D.M. 435 DEL 16 

GIUGNO 2015 – DALLA CLASSE AL PALCOSCENICO – CREARTES 2016                                                                   

€ 10.000,00; 

 CONTRIBUTO GENITORI DEGLI ALUNNI PER PARTECIPAZIONE AI “ GIOCHI 

MATEMATICI “  DEL 12/03/2016 A BARCELLONA POZZO DI GOTTO ( ME )                                                     

€       350,00; 

 CONTRIBUTO STATO/UNIONE EUROPEA PER IL PON A3-FESRPON-SI-2015-233       

€  21.999,00; 

 CONTRIBUTO FAMIGLIE DEGLI ALUNNI PER VISITA GUIDATA AL PALACULTURA 

DI MESSINA DEL 5/04/2016                                                                                                                                

€       308,00; 

 CONTRIBUTO FAMIGLIE DEGLI ALUNNI PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN 

SICILIA DAL 15 AL 16/04/2016                                                                                                                              

€    4.532,00; 

 CONTRIBUTO FAMIGLIE DEGLI ALUNNI PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN 

SICILIA DAL 20 AL 23/04/2016                                                                                                                             

€   7.136,00; 

 CONTRIBUTO STATO D.L. 104 – ART. 8 – C – PERCORSI DI ORIENTAMENTO 

E.F.       €       178,46; 



 CONTRIBUTO GENITORI DEGLI ALUNNI PER VIAGGIO A MIRTO IL 16/05/2016          

€       280,00; 

 CONTRIBUTO GENITORI DEGLI ALUNNI PER VISITA GUIDATA CACCAMO-

CEFALU’    €       990,00; 

 CONTRIBUTO GENITORI DEGLI ALUNNI PER PROGETTO “ MUOVENDO 

S’IMPARA”  €    1.180,00; 

 CONTRIBUTO GENITORI DEGLI ALUNNI PER ESAME TRINITY                                          

€         43,00; 

 CONTRIBUTO GENITORI DEGLI ALUNNI PER VIAGGIO A FICARRA IL 

27/05/2016        €       575,00.                                                                                                                             
Il Consiglio d’Istituto, 

CONSIDERATO che l’art. 6 c.1 del Decreto Interministeriale 44/2001 dispone che il 
Consiglio di Istituto deve provvedere entro il 30 giugno di ogni anno, con apposita 
delibera, alla verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale ed apportare le 

modifiche che si dovessero rendere necessarie; 
VISTA la propria delibera di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio 

finanziario 2016 
VISTE le maggiori entrate che si sono verificate nel corso del primo semestre 
dell’esercizio finanziario 2016, rispetto a quanto previsto nel Programma Annuale 

2016 
VISTO il modello H – Conto finanziario 

VISTO il modello F – Modifica al Programma Annuale  
VISTI i modelli G – Schede illustrative finanziarie per progetto/attività 

delibera  

di approvare,  all’unanimità dei presenti, lo stato di attuazione del Programma 

Annuale 2016 alla data del 30 giugno 2016, così come sopra illustrato. 

 
PUNTO IV: Reti d’ambito di cui all’art.1 comma 70 e n. legge107/2015 

La Legge 13/7/2016, n.107, all’art.1, comma 70, prevede la costituzione di reti tra 

istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale entro il 30 giugno 2016. 

Le reti sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione 

comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o 

di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale da 

definire sulla base di Accordi di Rete tra le Autonomie scolastiche del medesimo 

ambito territoriale Con nota MIUR.AOODRSI.REG.UFF. 10386 (provvisorio 1/E del 

14/6/2016) del  15 giugno 2016, l’USR Sicilia chiedeva alle Istituzioni scolastiche di 

sottoscrivere in apposite conferenze di servizio e inviare entro il 24 giugno gli accordi 

di rete sottoscritti dal dirigente scolastico. 

A seguito di alcune richieste di chiarimenti per i tempi e i modi in cui tale 

sottoscrizione veniva richiesta alle Istituzioni scolastiche, con successiva nota prot n. 

10926 del 21 giugno 2016 il Direttore Generale dell’USR Sicilia comunicava alle scuole 

che il termine precedentemente indicato doveva ritenersi ordinatorio e la costituzione 

delle reti poteva avvenire anche durante il prossimo anno scolastico. Tutto cio 

premesso, il punto all’odg non viene trattato. 

 

PUNTO V: Reti di scopo ex art.1 c.70e n. legge 107/2015 
 



Le reti di scopo si vengono a costituire (…) all’interno della cornice rappresentata 

dall’accordo quadro di rete di ambito. Ne discende che la rete di ambito è 

propedeutica a quella di scopo. Pertanto, vale per questo punto quanto già illustrato 

nel punto IV. 

 

PUNTO VI: Progetto “ Biblioteche scolastiche innovative” -  avviso Miur prot. 
7767 del 13/05/2016. Piano nazionale Scuola digitale 

In esecuzione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca  del 

6 maggio 2016, prot. n. 299, la Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale, attraverso il presente avviso, indice una procedura selettiva volta 

all’acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione o l’adeguamento di 

Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di ogni ordine e grado, favorendo esperienze di progettazione 

partecipata, di apertura al territorio e di costituzione di reti.  

Le biblioteche scolastiche, in questa nuova accezione, si trasformano in laboratori per 

coltivare e implementare conoscenze, saperi, attitudini e abilità trasversali, utilizzando 

nuove metodologie didattiche, per formare e sviluppare le competenze chiave 

dell’apprendimento permanente, quali in particolare la comprensione del testo e la 

competenza “imparare ad imparare”, connessa all’apprendimento autonomo, all’abilità 

di perseverare nell’apprendimento, alla capacità di svolgere ricerca, di selezionare e 

riconoscere le fonti, di organizzare il proprio studio, sia a livello individuale sia in 

gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e 

opportunità.  

Le istituzioni scolastiche ed educative statali che intendono presentare la propria 

proposta  progettuale devono inoltrarla, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14 

luglio 2016, compilando l’apposita scheda (Modello A) e caricandola sul sistema 

informativo dedicato.  

La cifra finanziabile per ciascun progetto è di 10.000 euro. 

L’Istituto comprensivo intende presentare un progetto di biblioteca “flessibile” che 

richiede uno spazio accessibile e confortevole per organizzazioni variabili, adatte ad 

attività variegate, e pensate in base all’età dei ragazzi. Una sorta di laboratorio 

multidisciplinare per condividere saperi ed esperienze creative. L’ambiente della 

biblioteca scolastica innovativa dev’essere caratterizzato da specifici arredi mobili e 

modulari, aperti, flessibili, agili e funzionali perché non è più concepito come unico e 

dedicato, ma con molteplici configurazioni e scelte tecnologiche che permettano lo 

svolgimento di prassi didattiche differenti.  

Il Consiglio d’istituto, visto l’avviso Miur prot. 7767 del 13/05/2016, visto il progetto 

predisposto dallo staff per l’innovazione digitale,  

delibera 

all’unanimità dei presenti di approvare l’invio del progetto di cui all’avviso Miur prot. 

7767 del 13/05/2016. 

 

PUNTO VII: Protocollo d’intesa con Comune San Piero Patti – partecipazione 

a proiezioni cinematografiche e attività teatrali presso l’Auditorium Comunale 
 

http://www.campustore.it/biblioteche-scolastiche-innovative/ambiente-biblioteche-scolastiche-innovative.html


Il Consiglio d’Istituto prende visione della bozza di protocollo d’intesa inviato dal 

comune di San Piero Patti relativo alla partecipazione a proiezioni cinematografiche e 

attività teatrali presso l’Auditorium Comunale. L’accordo risulta opportuno perché 

consentirebbe agli studenti di usufruire di attività educative sul territorio con notevole 

risparmio di tempo e di denaro rispetto ad iniziative simili che si svolgono a Patti o a 

Barcellona P.G. Tuttavia l’art. così come è formulato, appare troppo vincolante per la 

scuola che, invece deve esercitare pienamente la propria autonomia di scelta 

didattica. Pertanto si propone di apportare la seguente modifica al testo: ART. 2 - 

IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DEL PROTOCOLLO DI INTESA. 

- La Scuola, con il presente protocollo d’intesa  si impegna ad inserire nell’ambito delle 

proprie attività  programmate  la partecipazione a proiezioni cinematografiche e/o 

attività teatrali, effettuate presso l’Auditorium Comunale dalla ditta che risulterà 

aggiudicataria del servizio, che saranno ritenute  funzionali al proprio Piano 

dell’Offerta Formativa e compatibili con le  finalità educative dell’Istituto.   Poiché il 

costo del biglietto sarà a totale carico delle famiglie, non si procederà alla 

partecipazione nel caso di indisponibilità alla spesa da parte di queste ultime. 

La ditta concessionaria del servizio dovrà garantire la proiezione delle pellicole 

secondo la programmazione  che sarà concordata preventivamente con il Comune e 

nelle ore che saranno stabilite d’intesa con la Scuola. 

-L’amministrazione  si impegna a favorire la Scuola e le Associazioni con l’applicazione 

delle agevolazioni sul costo del biglietto che saranno conseguite nell’aggiudicazione 

del servizio. 

L’Amministrazione s’impegna altresì a rendere prioritariamente nota la 

programmazione che la ditta aggiudicataria proporrà periodicamente. 

In caso di accoglimento della richiesta, il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera 

di approvare la sottoscrizione del predetto protocollo d’intesa così come sopra 
modificato. 
 

PUNTO VIII: Adeguamento calendario scolastico a.s. 2016 – 17 
 

Il decreto assessoriale N. 2672 del 31_05_2016 prevede per la Sicilia le seguenti 
date: 
Inizio Lezioni: 14 settembre 2016 

Termine Lezioni: 9 giugno 2017. 30 giugno per la scuola dell’infanzia. 
Festività Natalizie: dal 22 dicembre 2016 al 8 gennaio 2017 

Festività Pasquali: dal 13 al 18 aprile 2017 
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 207 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, si propone di anticipare l’inizio delle lezioni al 12 settembre e di  sospendere 
le lezioni nei giorni 31 ottobre e 2 novembre in occasione della commemorazione dei 

defunti particolarmente sentita in questi territori; 24 aprile (lunedì) e 3 giugno 
(sabato) al fine di evitare episodi di assenteismo tra gli studenti e risponde alle 

esigenze delle famiglie che chiedono di potere usufruire dei suddetti “ponti”. Inoltre il 
7 gennaio, sabato, non è compreso nelle vacanze natalizie pertanto si propone di 
posticipate l’inizio delle vacanze natalizie al 23 dicembre e di sospendere le lezioni 

giorno 7 gennaio. 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 del mese 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. 2672 del 
31_05_2016, valutata la proposta,  

delibera 
all’unanimità dei presenti i seguenti adattamenti al calendario scolastico a.s 

2016/2017: 
12 settembre inizio delle lezioni; 31 ottobre, 2 novembre, 24 aprile, 2 giugno 
sospensione delle attività didattiche; 23 dicembre – 7 gennaio vacanze natalizie. 

Chiusura degli uffici di segreteria alla vigilia di Natale (24 dicembre), di Capodanno 
(31 dicembre), di Pasqua (15 aprile), 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. 
 

PUNTO IX: Comunicazioni del Presidente 
 

Non ci sono comunicazioni del presidente. 

Conclusa a trattazione degli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18:40. 

 

LA SEGRETARIA IL PRESIDENTE 

Arlotta Maria Elena Limina Antonino 


