
 

Verbale n°14 

Giorno 10– 11- 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 ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Accordo di Rete Associazione “ Il filo della memoria”; 

3. Accordo di partenariato “Il filo di Arianna” – Fraternità di Misericordia San Piero Patti; 

4. Accordo di Rete “ impara digitale”; 

5. Aggiornamento PTOF a. s. 2017/2018; 

6. Aggiornamento piano di formazione del personale; 

7. Iscrizione in Bilancio progetto “Educhiamo alla legalità” – Circolare Regionale n. 4 del 

01/02/2017 – art.1 L.R. del 20/11/2008; 

8. Iscrizione in Bilancio progetto “Lotta alla ludopatia, insieme si vince” – Circolare Regionale 

n.6 del 01/02/2017 

9. Variazioni di Bilancio  

10. Protocollo d’intesa con il Comune di San Piero Patti per la realizzazione di un progetto di 

Cittadinanza partecipata. 

11. Accordo di Rete per la prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica – I.C. “Anna 

Rita Sidoti” di Gioiosa Marea (ME). 

12. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti componenti: Dirigente Scolastico prof.Ssa Clotilde Graziano; 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: 

Campisi Maria, Corrente Maria Gabriella,Cottone Manuels, Limina Antonino, Genes Maria Lucia, 

Laquidara Sabina, Macula Caterina;  per la Componente Ata:  Pantano Giuseppina, Granata 

Natalina . Risulta Assente Ardiri Edoardo. Presiede il Presidente Limina Antonino, verbalizza 

l’insegnante Arlotta Maria Elena. 

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

discutere il primo punto all’ordine del giorno 

PUNTO I -Lettura ed approvazione verbale 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 ha approvato all’unanimità . 

PUNTOII -  Accordo di Rete Associazione “ Il filo della memoria”. 

Viene avanzata  al Consiglio la proposta di  un accordo con l’associazione “Il filo della memoria” di 

Librizzi, al fine di realizzare un progetto di memoria delle emigrazioni nei nostri territori. Il 

progetto, prima rivolto solo alla scuola  del comune di Librizzi, ora viene proposto anche alle scuole 

secondarie degli altri comuni facenti parte del nostro Istituto comprensivo (San Piero Patti – 

Montalbano - Basicò). 

Gli alunni, saranno impegnati nella raccolta di fonti storiche di vario genere per realizzare lavori 

informativi su questa tematica. L’accordo non prevede oneri per la scuola. 

Il Consiglio d’Istituto, sentiti i termini dell’accordo, valutata la congruenza dello stesso con le 

finalità del PTOF,  

delibera 

all’unanimità dei presenti l’accordo di rete con l’associazione “Il filo della memoria” di Librizzi,. 



PUNTO III - Accordo di partenariato “Il filo di Arianna” – Fraternità di Misericordia San 

Piero Patti; 

Il Consiglio d’Istituto prende visione del progetto Il filo di Arianna. Dal Volontariato che cura alla 

cura del volontariato di cui è partner la Fraternità di Misericordia di San Piero Patti. Il Progetto mira 

a promuovere nel territorio percorsi e servizi di promozione e cura della salute e del benessere 

individuale, a favorire  processi di prevenzione della marginalità e del disagio sociale, a migliorare 

la qualità della vita 

I volontari dell’associazione propongono per la nostra scuola un laboratorio di educazione alla 

prosocialità destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado per rispondere ai problemi 

più urgenti dei pre-adolescenti (bullismo, individualismo, intolleranza). Il progetto viene realizzato 

a titolo gratuito e senza oneri per la scuola. Il Consiglio d’Istituto, presa visione del progetto e 

constatata la congruenza di esso con gli obiettivi del PTOF, all’unanimità dei presenti  

delibera 

l’adesione all’accordo di partenariato “Il filo di Arianna” – Fraternità di Misericordia San Piero 

Patti per la realizzazione del Laboratorio di educazione alla pro socialità.. 

PUNTO IV - Accordo di Rete “ Impara digitale”. 

Premesso che il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) intende guidare le scuole in un 

percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della scuola approvata con 

la legge 107/2015, e punta ad introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di 

apprendimento permanente e ad estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di 

apprendimento virtuali. 

In linea con il PNSD e con le priorità strategiche individuate nel PDM, l’Istituto Comprensivo, sulla 

scorta del successo della formazione tenutasi nel mese di giugno 2016, ha progettato un secondo 

corso di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale in 

modo da consentire all’intero curriculo di studi di appropriarsi della dimensione digitale, sia a 

sostegno delle competenze trasversali che nella pratica di percorsi verticali ad integrazione delle 

diverse discipline per il consolidamento delle competenze di base (Didattica per competenze e 

flipped classroom - Internet e i social network).  

 Come previsto dalla legge 107/2015 la formazione in servizio “obbligatoria, permanente e 

strutturale” è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione 

di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera. L’associazione Centro 

Studi Impara Digitale si impegna a prestare la propria opera intellettuale per la realizzazione del 

corso in parola attraverso l’impiego dei suoi esperti. Il costo del corso è a totale carico dei 

partecipanti che si impegnano a corrispondere la quota pattuita tramite la card docente per la 

realizzazione del corso in parola, direttamente al Centro Studi Impara Digitale.  

Il Consiglio d’Istituto, presa visione dell’accordo, valutata la coerenza con il PTOF,  

delibera 

all’unanimità dei presenti l’adesione all’accordo di rete con l’Associazione Centro studi Impara 

Digitale per la realizzazione di corsi di formazione per docenti, così come sopra illustrato. 

PUNTO V -  Aggiornamento PTOF a. s. 2017/2018. 

Il Consiglio d’Istituto prende atto della delibera del Collegio docenti che non prevede sostanziali 

modifiche da apportare al PTOF nell’ultimo anno di vigenza. Unico punto da aggiornare riguarda la  

valutazione degli alunni alla luce del decreto legislativo 62/17 che ha emanato nuove norme in 

merito alla valutazione e alla certificazione delle competenze e agli esami di Stato del primo ciclo di 

istruzione.  Ai sensi del vigente disposto normativo, al  fine di garantire equità e trasparenza, il 



collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi 

della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio 

dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento 

(ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.), definisce i criteri generali per la 

non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) "viene espressa. per tutto 

il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle 

studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il 

collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le 

modalità di espressione del giudizio, 

Dal corrente anno scolastico per tutte le alunne c tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di 

primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi 

formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale. personale e sociale) e del livello globale 

di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

Inoltre, che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per 

le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal 

documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse 

manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. Il Consiglio d’Istituto, preso atto della 

normativa vigente, sentito il Collegio dei docenti,  

delibera 

all’unanimità dei presenti l’aggiornamento del PTOF nei termini sopra indicati. . 

 

PUNTO VI -  Aggiornamento piano di formazione del personale; 

Il Consiglio d’Istituto prende atto che non sono intervenute sostanziali modifiche rispetto a quanto 

deliberato ed inserito nel piano triennale dell’Offerta formativa, pertanto il piano di aggiornamento 

del personale viene riconfermato nel suo impianto strategico.  

 

PUNTO VII  - Iscrizione in Bilancio progetto “Educhiamo alla legalità” – Circolare Regionale 

n. 4 del 01/02/2017 –   art.1 L.R. del 20/11/2008. 

Il Consiglio d’Istituto, Vista la richiesta di contributo sopra espressa; Visto il Decreto di impegno 

della Regione Sicilia DDG 6276/2017; sentita la proposta della Giunta Esecutiva, 

Delibera 

All’unanimità dei presenti di iscrivere nel Programma Annuale E.F. 2017 la somma di € 3.782,60 in 

un apposito progetto denominato “ Educhiamo alla Legalità “  - P37. 

 

PUNTO VIII  - Iscrizione in Bilancio progetto “Lotta alla ludopatia, insieme si vince” – 

Circolare Regionale n.6 del 01/02/2017.  

Il Consiglio d’Istituto, Vista la richiesta di contributo sopra espressa in quanto scuola capofila; 

Visto Decreto DG 7168/2017 della Regione Sicilia, sentita la proposta della Giunta Esecutiva, 

Delibera 

All’Unanimità dei presenti l’iscrizione nel programma annuale per l’E.F. 2017 dell’importo di € 

24.000,00 nell’aggregato in entrata 3/4 – Altri Contributi Vincolati e nell’aggregato di spesa in 

uscita P-38. 



PUNTO IX -  Variazioni di Bilancio. 

Il Consiglio d’Istituto, Visto il Contributo per rimborsi carta del docente a.s. 2016-17 pari ad € 

31,50; Visto il Contributo stato per integrazione Programma Annuale E.F. 2017 ( Spese di pulizia – 

periodo settembre-dicembre 2017 pari ad € 37.257,53; Visto il Contributo stato per integrazione 

Programma Annuale E.F. 2017 ( Quota per alunni H - periodo settembre-dicembre 2017) pari ad € 

85,70; sentito il parere della Giunta Esecutiva, 

Delibera 

All’unanimità dei presenti di apportare le suddette variazioni al Programma Annuale per l’E.F. 

2017. 

 

PUNTO X -  Protocollo d’intesa con il Comune di San Piero Patti per la realizzazione di un 

progetto di Cittadinanza partecipata. 

Il Comune di San Piero Patti, ai fini della destinazione dei fondi di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. 

n. 5/2014 (come modificata dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 9/2015), la cui quota trasferita dalla 

Regione Siciliana a questo Ente, dovrà essere spesa con forme di "Democrazia partecipata 

utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune", 

propone un protocollo d’intesa per la realizzazione di attività finalizzate alla conoscenza e 

valorizzazione del territorio, oltre che a potenziare gli attrattori di interesse turistico.   

L'Amministrazione Comunale al fine di rafforzare il rapporto cittadini e territorio ha proposto 

all'approvazione dell'Assemblea dei cittadini il progetto denominato “Mi oriento, scopro, promuovo 

e rispetto i luoghi in cui vivo” da realizzare con i fondi della democrazia partecipata e per la 

realizzazione del suddetto  progetto, che si svolgerà attraverso un percorso formativo teorico-pratico 

e attività ludico-sportive volti alla riscoperta del patrimonio naturale e culturale del nostro territorio, 

intende avvalersi  della collaborazione con l'Istituto Comprensivo di San Piero Patti. Il Comune di 

San Piero Patti attiva la collaborazione con l'Istituto Comprensivo di San Piero Patti al fine di: - 

Promuovere atteggiamenti positivi relativi all'educazione ambientale, alla conoscenza e 

valorizzazione del proprio territorio, all'educazione  alla salute, all'educazione alla legalità (rispetto 

delle regole); - Favorire il benessere fisico e psichico dei ragazzi, attraverso esperienze di vita 

all'aperto;  - Combattere il sovrappeso tipico delle nostre generazioni attraverso attività ludico-

sportive   (orienteteering, treccking..);  - Migliorare i processi di apprendimento e l'efficacia 

dell'azione educativa, attraverso l'esperienza  legata al luogo; - Promuovere stili di vita sobri, attenti, 

rispettosi dell'ambiente, più sostenibili ed eco-compatibili; - Acquisire il concetto positivo di rifiuto, 

divulgare la cultura del riciclo proponendo modelli di comportamento compatibili con l'uso 

razionale delle risorse. 

Il Consiglio d’Istituto, sentiti i termini dell’accordo, valutata la valenza dell’attività progettuale, 

delibera 

all’unanimità dei presenti l’adesione al Protocollo d’intesa con il Comune di San Piero Patti per la 

realizzazione di un progetto di Cittadinanza partecipata 

 

PUNTO XI Accordo di Rete per la prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica – 

I.C. “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea (ME). 

La rete ha lo scopo di sostenere la condivisione di una cultura orientata a garantire la realizzazione 

del diritto allo studio e la promozione del successo formativo per tutti. Capofila di questa rete di 

scuole è Gioiosa  Marea , che coinvolge le scuole dell’ambito 16 per combattere la dispersione 

scolastica.  Tutte le scuole della rete possono partecipare proponendo eventuali proposte in merito. 

Il Consiglio d’Istituto, 

delibera 



all’unanimità dei presenti la sottoscrizione dell’accordo di rete per la prevenzione della dispersione 

scolastico capofila l’IC Anna Rita Sidoti di Gioiosa Marea. 

PUNTO XII Varie ed Eventuali 

Non  essendoci  altre comunicazioni del Presidente ed esauriti i punti all’o.d.g., la seduta  è tolta  

alle 18,30. 

 

IL PRESIDENTE                                                                                               LA SEGRETARIA 

A. Limina               Maria Elena Arlotta 

 


