
VERBALE n 1 

Giorno 04 dicembre 2015, alle ore 17.30, nei locali della sede centrale dell’Istituto Comprensivo di 

San Piero Patti si è riunito, regolarmente convocato  il Consiglio d’istituto per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Insediamento del Consiglio d’Istituto; 
2. Elezioni del Presidente e del Vice Presidente, 
3. Scelta del segretario; 
4. Nomina rappresentanti genitori, docenti e ATA nella Giunta Esecutiva; 
5. Accordo di rete, I. C. San Piero Patti capofila, per la realizzazione del progetto 

“Cyberbully… I’m not afraid of you” (Avviso MIUR  prot.  DD 1135del 30/10/2015); 
6. Accordo di rete, I. C. San Piero Patti capofila,  per la realizzazione del progetto “Cogito 

ergo…musicus sum” (Avviso MIUR prot. DD 1137 del 30/10/2015); 
7. Accordo di rete, I.C n 3 di Patti capofila,  per la realizzazione del progetto per il 

potenziamento dell’orientamento e il contrasto della dispersione scolastica (Avviso MIUR 
prot. DD 1138 del 30/10/2015); 

8. Accordo di rete,  Liceo Classico “Vittorio Emanuele III” capofila, per la realizzazione del 
concorso di idee “La mia scuola sicura” (Avviso MIUR prot. 14616 del 10/11/2015); 

9. Accordo di rete, I. C. San Piero Patti capofila, per la realizzazione del progetto Promozione 
alla cittadinanza digitale (Avviso MIUR  prot.  1227  16/11/2015); 

10. Progetto per la valorizzazione e il recupero di ambienti scolastici comuni (Avviso Miur prot 
14384 5/11/2015) 

11. Accordo di rete, Istituto Comprensivo n 2 di Patti capofila, per la presentazione del 
progetto Made in Italy - Un modello educativo"  (Avviso Miur prot. 1275 25-11-2015)  

12. Varie ed eventuali      
Risultano presenti il Dirigente scolastico, prof.ssa Clotilde Graziano, e  per la componente docenti: 

Lanzellotti Santa, Serio Maria Rita, Raffaele Gaetana, Gurgone Ida, Arlotta Maria Elena, Barbitta Carmelo, 

Rossello Maria, Balbi Stella; per la componente genitori: Ardiri Edoardo, Cottone Manuela, Limina 

Antonino, Genes Maria Lucia, Corrente Maria Gabriella, Furnari  Massimo, Cilona Antonella, Macula 

Caterina; per la componente ATA: Pantano Giuseppina, Ballato Rosario.  

Presiede la prima parte della seduta il Dirigente Scolastico, Verbalizza l’insegnante Arlotta Maria Elena. 

I PUNTO. INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il Dirigente scolastico, constata la validità della seduta per il numero degli intervenuti, illustra ai presenti i 

compiti del Consiglio d’Istituto derivanti dalla normativa attualmente vigente; si  procede quindi 

all’insediamento formale del Consiglio d’Istituto eletto per il triennio 2015 – 2018.  

II PUNTO. ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE 

Si procede alla elezione del Presidente che ricorda il Dirigente, dopo averne illustrato le 
funzioni, viene eletto tra le fila della componente genitori. Dopo breve discussione del 
consiglio si procede alla costituzione del seggio elettorale nelle persone di Serio Maria Rita, 
Barbitta Carmelo, e alle votazioni a scrutinio segreto. 
Il D.S. comunica che non parteciperà alle votazioni. 

Con  18 voti favorevoli e un astenuto viene eletto Presidente del  nuovo Consiglio d’Istituto  il signor Limina 

Antonino . 

Si procede poi, con le stesse modalità, all’elezione del  vice Presidente.  

I risultati dello scruti ionio sono i segente: 

Cottone Manuela voti 14, Macula Caterina voti 2, Genes Maria Lucia voti 1, schede bianche 2. 

Risulta eletta la signora Cottone Manuela. 

III PUNTO. SCELTA DEL SEGRETARIO 



Il  Presidente eletto, assumendo la presidenza della sed uta, designa come segretario del Consiglio 

d’Istituto, l’Insegnante Arlotta Maria Elena. 

IV PUNTO. NOMINA DEI RAPPRESENTANTI GENITORI, DOCENTI E ATA NELLA GIUNTA ESECUTIVA 

Si procede quindi alla elezione dei componenti della giunta esecutiva che il dirigente ricorda 
essere così composta: due genitori, un insegnante, un personale ata, membri di diritto la Dsga 
e il dirigente scolastico.  

Queste le risultanze delle elezioni a scrutinio segreto: 

per la componente genitori : Corrente Maria Gabriella 13 voti, Macula Caterina 14 voti, Genes Maria Lucia 3 

voti, Ardiri Edoardo 2 voti; 

per la componente docenti: Serio Maria Rita 17 , Raffaele Gaetana 1 voto; 

per la componente  ATA : Ballato Rosario 17 voti, Pantano Giuseppina 1 voto; 

schede nulle: 1 

Risultano  eletti: CorrenteMaria Gabrielle, Macula Caterina, Serio Maria Rita, Ballato Rosario. 

V PUNTO. Accordo di rete, I. C. San Piero Patti capofila, per la realizzazione del progetto 

“Cyberbully… I’m not afraid of you” (Avviso MIUR  prot.  DD 1135del 30/10/2015); 

Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio d’Istituto il contenuto dell’Avviso Miur prot DD 1135 del 

30/10/2015 con cui il Ministero intende promuovere attività educative atte a contrastare il 

bullismo, fenomeno sociale complesso e in continua evoluzione. Con le nuove tecnologie e  la diffusione 

della comunicazione elettronica e online, il fenomeno si è allargato tra i giovani, dove I bulli approfittano di 

questi mezzi per fare violenza sulle loro vittime. Alla luce di ciò, si rende necessario valutare i fenomeni di 

bullismo e di cyberbullismo nella loro complessità  e  si mira a promuovere dei percorsi per il contrasto e la 

prevenzione, attraverso iniziative di sensibilizzazione e/o informazione e metodologie innovative per la 

scuola, che deve educare all’accettazione del diverso. Il progetto è rivolto a docenti, genitori e alunni e si 

propone di far conoscere i rischi e le utilità dei social network ,attraverso mirate metodologie . 

Il progetto per la cui realizzazione si richiede un contributo di 88.800,00 euro, è in rete con gli Istituti 

Comprensivi di Brolo e Gioiosa  Marea; capofila l’Istituto Comprensivo di San Piero Patti. 

Il Consiglio d’Istituto, visto l’Avviso  Miur prot DD 1135 del 30/10/2015, valutata la valenza 
educativa e formativa del progetto nonché la sua attinenza con gli obiettivi del POF, sentita la 
proposta di costituzione di una rete con l’istituto Comprensivo San Piero Patti capofila, 
all’unanimità dei presenti  

Delibera 
La costituzione della rete tra Istituto comprensivo di San Piero Patti, capofila, l’Istituto 
comprensivo di Brolo, l’Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea, per la realizzazione del progetto 
“Cyberbully… I’m not afraid of you” (Avviso MIUR  prot.  DD 1135del 30/10/2015); 
. 

VI  PUNTO. ACCORDO DI RETE, I.C.SAN PIERO PATTI CAPOFILA, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

“COGITO ERGO … MUSICUS SUM “ (AVVISO MIUR PROT. DD 1137 DEL 30 /10 /2015) 

Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio d’Istituto il contenuto dell’Avviso Miur prot DD 1137 del 

30/10/2015 con cui il Ministero intende promuovere negli allievi, fin dalla più giovane età,  la 

sensibilità musicale e la cultura della musica in tutte le sue diverse espressioni. Il progetto intende avviare 

percorsi di formazione per i  docenti sul valore pedagogico dell’educazione musicale nel percorso formativo 

degli alunni e laboratori creativi destinati agli allievi da attuarsi in orario curriculare ed extracurriculare. A 



conclusione delle attività, gli allievi, parteciperanno al manifestazioni a carattere nazionale e si esibiranno in 

concerti, che si terranno nelle sedi degli istituti interessati. 

Il progetto, oltre a veder impegnati gli istituti comprensivi di San Piero Patti, Gioiosa Marea e Brolo, sarà 

arricchito dalla collaborazione dell’Accademia Musicale Nebroidea, l’Accademia Music Art e la Scuola civica 

musicale di Gliaca di Piraino. 

Per la realizzazione del progetto si Chiede un contributo di 51.000,00 euro. 

Il Consiglio d’Istituto, visto l’Avviso  Miur prot DD 1137 del 30/10/2015, valutata la valenza 
educativa e formativa del progetto nonché la sua attinenza con gli obiettivi del POF, sentita la 
proposta di costituzione di una rete con l’istituto Comprensivo San Piero Patti capofila, 
all’unanimità dei presenti  

Delibera 
La costituzione della rete tra Istituto comprensivo di San Piero Patti, capofila, l’Istituto 
comprensivo di Brolo, l’Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea, per la realizzazione del progetto 
“COGITO ERGO … MUSICUS SUM “ (AVVISO MIUR PROT. DD 1137 DEL 30 /10 /2015) 

 
VII PUNTO. ACCORDO DI RETE, I. C. N. 3 DI PATTI CAPOFILA, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER IL 

POTENZIAMENTO DLL’ORIENTAMENTO E IL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA (AVVISO.  

MIUR PROT. DD 1138 DEL 30 /10/2015 

Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio d’Istituto il contenuto dell’Avviso Miur prot DD 1138 del 

30/10/2015 con cui il Ministero intende potenziare le attività di orientamento e di contrasto della 

dispersione scolastica.  Il progetto, prevede attività di orientamento al termine del primo ciclo, per la 

scelta del secondo ciclo d’istruzione, anche attraverso strumenti didattico educativi, volti ad individuare le 

passioni dei ragazzi e il loro progetto di vita e attività di orientamento al termine del secondo ciclo, per la 

scelta degli studi universitari, anche attraverso strumenti didattico - educativi, attraverso l’uso di tecnologie 

digitali e modalità finalizzate a individuare percorsi universitari o di formazione attinenti al proprio profilo. 

Il progetto prevede la costituzione di una rete con  l’Istituto Comprensivo  n.3 di Patti (capofila), l’IIS 

Borghese Faranda, l’Istituto Comprensivo Gioiosa Marea, l’Istituto Comprensivo  n.2 di Patti, l’Istituto 

Comprensivo San Piero Patti.  

Il Consiglio d’Istituto, visto l’Avviso  Miur prot DD 1138 del 30/10/2015, valutata la valenza 
educativa e formativa del progetto nonché la sua attinenza con gli obiettivi del POF, sentita la 
proposta di costituzione di una rete con l’istituto Comprensivo San Piero Patti capofila, 
all’unanimità dei presenti  

Delibera 
La costituzione della rete tra l’Istituto Comprensivo  n.3 di Patti (capofila), l’IIS Borghese Faranda, 

l’Istituto Comprensivo Gioiosa Marea, l’Istituto Comprensivo  n.2 di Patti, l’Istituto Comprensivo San Piero 

Patti, per la realizzazione del progetto  di cui all’ AVVISO MIUR PROT. DD 1138 DEL 30 /10 /2015. 

VIII PUNTO. ACCORDO DI RETE, LICEO CLASSICO  “VITTORIO EMANUELE III” CAPOFILA, PER LA 

REALIZZAZIONE DEL CONCORSO DI IDEE “ LA MIA SCUOLA SICURA “ (AVVISO MIUR, PROT. 14616 DEL 

10/11/2015) 

Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio d’Istituto il contenuto dell’Avviso Miur prot 14616 del 
10/11/2015 con cui il Ministero intende promuovere la diffusione della sicurezza degli edifici 
scolastici nelle scuole e la prevenzione e protezione dai rischi connessi alla fruizione degli 
ambienti di apprendimento. Le proposte possono essere presentate da singole istituzioni 



scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado o da  reti di scuole. Le istituzioni scolastiche 
ed educative che intendono presentare la propria proposta progettuale devono far pervenire la 
propria candidatura entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 7 dicembre 2015. 
L’Istituto comprensivo di San Piero Patti intende aderire al concorso di idee “La mia scuola sicura” 
in rete con il Liceo Classico “Vittorio Emanuele III” di Patti, capofila, l’Istituto comprensivo di 
Brolo, l’Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea, l’Istituto Comprensivo n 3 di Patti, l’Istituto 
Comprensivo n. 2 di Patti. 
Il Consiglio d’Istituto, visto l’Avviso  Miur prot 14616 del 10/11/2015, valutata la valenza educativa 
e formativa del progetto nonché la sua attinenza con gli obiettivi del POF, sentita la proposta di 
costituzione di una rete con il Liceo Vittorio Emanuele III di Patti capofila, all’unanimità dei 
presenti  

Delibera 
L’adesione alla rete tra Liceo Classico “Vittorio Emanuele III” di Patti, capofila, l’Istituto 
comprensivo di Brolo, l’Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea, l’Istituto Comprensivo n 3 di Patti, 
l’Istituto Comprensivo n. 2 di Patti, Istituto comprensivo di San Piero Patti per l’adesione  al 
concorso di idee “La mia scuola sicura”. 
IX PUNTO. ACCORDO DI RETE , I. C. SAN PIERO PATTI CAPOFILA, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

PROMOZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE ( AVVISO MIUR PROT. 1227 16/11/2015) 

Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio d’Istituto il contenuto dell’Avviso Miur prot 1227 del 

16/11/2015 con cui il Ministero intende promuovere  la cittadinanza digitale e la diffusione della 

cultura digitale nella scuola. Una scuola  aperta anche all’uso di  tecnologie di informazione e 

comunicazione. Il progetto prevede una formazione digitale per i docenti, richiesta anche dalla legge 107 e 

in linea  anche con il  POF della nostra scuola  (che è centro accreditato  EIPASS). 

Il progetto è in rete con gli Istituti Comprensivi di Brolo, Tortorici e Gioiosa  Marea; capofila l’Istituto 

Comprensivo di San Piero Patti. 

Il Consiglio d’Istituto, visto l’Avviso  Miur prot 1227 del 16/11/2015, valutata la valenza educativa e 
formativa del progetto nonché la sua attinenza con gli obiettivi del POF, sentita la proposta di 
costituzione di una rete con l’istituto Comprensivo San Piero Patti capofila, all’unanimità dei 
presenti  

Delibera 
La costituzione della rete tra Istituto comprensivo di San Piero Patti, capofila, l’Istituto 
comprensivo di Brolo, l’Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea, per la realizzazione del progetto 
PROMOZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE ( AVVISO MIUR PROT. 1227 16/11/2015) 
 
X PUNTO. PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E IL RECUPERO DI AMBIENTI SCOLASTICI COMUNI 
(AVVISO MIUR PROT. 14384 DEL 5 /11/2015) 

Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio d’Istituto il contenuto dell’Avviso Miur prot 14384  del 
5/11/2015 con cui il Ministero intende promuovere il recupero e la valorizzazione di spazi comuni 
presenti nelle istituzioni scolastiche. Le proposte possono essere presentate da singole istituzioni 
scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado o da  reti di scuole. Le istituzioni scolastiche 
ed educative che intendono presentare la propria proposta progettuale devono far pervenire la 
propria candidatura entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 10 dicembre 2015. 
L’Istituto comprensivo di San Piero Patti intende aderire all’Avviso con una proposta progettuale 
per il recupero dei tre locali presenti nelle sedi di Librizzi, Montalbano Elicona e San Piero Patti e 
fare sì che in dette aule, attualmente prive di un adeguato arredamento, si possano creare spazi 
modulari flessibili da utilizzare come laboratori creativi , e sale per la promozione della cultura 
(aggiornamento, seminari, conferenze e convegni, concerti, manifestazioni ecc )  e allestire un 



“museo permanente” per la ricostruzione storica dell’istituto attraverso la ricerca, la 
catalogazione e l’esposizione della documentazione d’archivio (nella sede di Montalbano Elicona 
risalente alla metà dell’Ottocento)  e della strumentazione di laboratorio usata a partire dagli anni 
Cinquanta del XXI secolo.-  Ambienti quindi fruibili dall’utenza, aperti al territorio,  per attività ed 
iniziative  anche in accordo con Enti ed associazioni culturali.  
Il Consiglio d’Istituto, visto l’Avviso  Miur prot 14384  del 5/11/2015, valutata la valenza educativa e 
formativa del progetto nonché la sua attinenza con gli obiettivi del POF, sentita la proposta 
progettuale, all’unanimità dei presenti  

Delibera 
Di aderire all’Avviso con una proposta progettuale per il recupero dei tre locali presenti nelle sedi 
di Librizzi, Montalbano Elicona e San Piero Patti così come sopra descritto. 
 
XI Punto.  Accordo di rete, Istituto Comprensivo n 2 di Patti capofila, per la presentazione del 
progetto Made in Italy - Un modello educativo"  (Avviso Miur prot. 1275 25-11-2015)  
Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio d’Istituto il contenuto dell’Avviso Miur prot 1275  del 

25/11/2015 con cui il Ministero intende promuovere la cultura italiana nel territorio di competenza 

delle singole scuole e  creare eventi anche all’estero per la valorizzazione dei nostri prodotti.  

Il progetto è in rete con gli Istituti Comprensivi n. 2 di Patti (capofila), n 3 di Patti, San Piero Patti e Gioiosa  

Marea.  

Il Consiglio d’Istituto, visto l’Avviso  Miur prot 1275 del 25/11/2015, valutata la valenza educativa e 
formativa del progetto nonché la sua attinenza con gli obiettivi del POF, sentita la proposta di 
costituzione di una rete con l’istituto Comprensivo San Piero Patti capofila, all’unanimità dei 
presenti  

Delibera 
La costituzione della rete con gli Istituti Comprensivi n. 2 di Patti (capofila), n 3 di Patti, San Piero Patti e 

Gioiosa  Marea, per la realizzazione del progetto Made in Italy - Un modello educativo"  (Avviso 
Miur prot. 1275 25-11-2015)  
XI PUNTO. VARIE ED EVENTUALI 

Non ci sono varie ed eventuali da discutere pertanto la seduta di scioglie alle ore 18:45. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Limina Antonino                                                                  Maria Elena Arlotta 

 


