
Verbale n. 18 

Giorno 04 giugno 2018, alle ore 15,00, nei locali dell’Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini di 

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

seguente ordine del giorno: 

1. Progetto “Leggo al quadrato” terza edizione. DDG 1514 del 28-4-2018 e costituzione della  

rete con IC Annarita Sidoti di Gioiosa Marea e IC Brolo.  

Sono presenti i seguenti componenti: Dirigente Scolastico prof.ssa Clotilde Graziano; per la 

Componente Docenti Serio Maria Rita,  Raffaele Gaetana, 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, Macula Caterina, Laquidara 

Sabina; per la Componente Ata:  Pantano Giuseppina e Granata Natalina. Risultano assenti 

Lanzellotti Santa, Gurgone Ida, Campisi Maria, 

Presiede la seduta Limina Antonino, Verbalizza l’insegnante Arlotta Maria Elena. 

1. Progetto Leggo al quadrato terza edizione. DDG 1514 del 28-4-2018 in rete con IC Annarita 

Sidoti di Gioiosa Marea e IC Brolo  

Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio d’Istituto il contenuto del DDG 1514 del 28-4-2018  con 

cui la Regione Siciliana intende promuovere ’Avviso relativo agli “Interventi per l’innalzamento 

dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana”- “Leggo al quadrato – terza edizione”, 

rivolto alle scuole elementari e medie, nonché al triennio dei Licei Artistici, degli Istituti tecnici e 

professionali. L’Avviso si inserisce nel quadro di azioni volte alla riduzione delle differenze nei 

livelli di sviluppo dei territori regionali del Mezzogiorno d’Italia, attuato attraverso specifiche 

politiche di intervento, finanziate con risorse sia comunitarie che nazionali, cui si aggiungono gli 

strumenti ordinari del bilancio regionale. I singoli progetti, che saranno finanziati fino a 250 mila 

euro se proposti in rete, dovranno essere innovativi, sperimentali e finalizzati ad innalzare il livello 

di istruzione dei giovani siciliani. L’obiettivo principale è quello di potenziare i processi di 

apprendimento per studenti in debito di competenze di base, nelle discipline di italiano e 

matematica; ciò si aggiunge alla possibilità di attivare moduli tematici su alcuni ambiti privilegiati: 

dall’educazione civica a quella ambientale, fino al modulo sulla legalità, sul contrasto al bullismo 

e sull’apprendimento linguistico, particolarmente raccomandato. Una novità di questa terza 

edizione riguarda la possibilità di destinare specifiche risorse finanziarie, fino al 40% dell’importo 

complessivo, all’acquisto di arredi e attrezzature informatiche, per l’ammodernamento delle 

istituzioni scolastiche.   

Le finalità del progetto risultano essere coerenti con quelle espresse nel Piano triennale dell’Offerta 

formativa che si propone  di favorire il successo scolastico di tutti gli studenti, soprattutto quelli che 

presentano svantaggi di natura socio-culturale ed economica, e di adeguare l’azione didattica per 

l’acquisizione trasversale delle competenze chiave e di cittadinanza 

L’Istituto comprensivo di San Piero Patti intende aderire al progetto come capofila di una rete 

denominata “Leggo al quadrato tra mare e monti” con l’Istituto comprensivo di Brolo e l’Istituto 

Comprensivo “Annarita Sidoti” di Gioiosa Marea. 



È stata richiesta inoltre la disponibilità agli enti comunali affinchè partecipassero al progetto in 

qualità di partner con avviso pubblico prot. 2714 del 31 maggio 2018. In atto si è avuta l’adesione 

del comune di San Piero Patti e si attende quella di altri Comuni. 

Il Consiglio d’Istituto, visto DDG 1514 del 28-4-2018 , valutata la valenza educativa e formativa 

del progetto nonché la sua attinenza con gli obiettivi del PTOF e quindi la possibilità di integrare il 

progetto in parola con le attività del Piano dell’Offerta Formativa, vista la disponibilità dei soggetti 

pubblici richiesta con avviso prot. 2714 posto all’albo della scuola, sentita la proposta di 

costituzione di una rete con capofila l’Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini, all’unanimità dei 

presenti  

Delibera 

la costituzione della rete “Leggo al quadrato tra mare e monti” tra IC Rita Levi-Montalcini, 

capofila, l’Istituto comprensivo di Brolo, l’Istituto Comprensivo Annarita Sidoti di Gioiosa Marea,  

e la presentazione del  progetto di cui all’Avviso pubblico DDG 1514 del 28-4-2018 della Regione 

Sicilia così come sopra illustrato. 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. la seduta viene tolta alle ore 15,30 

F.to Il Presidente        f.to Il segretario 

 Limina Antonino        Arlotta Maria Elena 

 

 

 

 
         

 


