Verbale n. 2
26 OTTOBRE 2016
II giorno 26 ottobre dell'anno 2016 alle ore 16.30, regolarmente convocato, si riunisce, nei locali del
plesso di scuola secondaria di I° grado, via Trieste 81 Ficarazzi, dell'Istituto Comprensivo “Roberto
Rimini”, il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del
giorno:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Nomina componenti CI a seguito di surroga dei componenti uscenti
3) Revisione ed

integrazione

PTOF;

4) Progetti curriculari ed extracurriculari
5) Costituzione Reti di ambito e di scopo ( L.107/2015).
6) PON ASSE I FSE “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020.
“ Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;
7) Patto di corresponsabilità – Modifiche
8) Regolamento dell’Istituzione scolastica per la disciplina dei contratti d’opera con esperti per
particolari attività e insegnamenti ( D.I. 44/2001 – D.A. 865/2001 – L.133/2008).
9) Chiusura prefestivi e settimana di ferragosto
10) Progetti ampliamento offerta formativa fondi ex L.440/97
11) Varie ed eventuali
Sono presenti: il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rosita Alberti; per la componente docenti:
Donatella Barbagallo, Maria Grazia Signorelli, Toro Patrizia, Alaimo Domenica , Maugeri Maria,
Francesca Caruso; per la componente genitori: I sig.ri Zappalà Rita Maria, Giorgio Carmelo
Genovese, Vittorio Massimo, Coco Valeria . Risultano assenti la docente Nicosia Rosalba ,la sig.ra
Tudisco Fatima, la sig.ra Ligato M, la sig.ra Spina R., il sig.Anastasi.
Funge da segretario verbalizzante l’insegnante Francesca Caruso.
Presiede la seduta la signora Rita Maria Zappalà, la quale, constatato il numero legale dei presenti e
riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

DELIBERA n. 2 del 26-10-2016 : Nomina componenti CI a seguito di surroga dei componenti
uscenti . Il consiglio prende atto che , a seguito di surroga dei componenti uscenti, subentrano le

sig.re Ligato M. (assente) e Coco Valeria (presente), aventi i requisiti e , rispettivamente, genitori
di alunni frequentanti la scuola secondaria e la scuola dell’infanzia.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa alla trattazione del terzo punto all’o.d.g.
DELIBERA n. 3 del 26-10-2016 : Revisione ed

integrazione

PTOF: Il DS comunica che il

PTOF per l’a.s. 2016 – ‘17, è stato revisionato ed aggiornato con l’inserimento dei progetti sia
curriculari che extra-curricolari come risulta dal successivo punto all’o.d.g.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa alla trattazione del quarto punto all’o.d.g.
DELIBERA n. 4 del 26-10-2016

Progetti curriculari ed extracurriculari : Il DS illustra i

progetti di cui al precedente punto all’o.d.g. I progetti curriculari che verranno attivati nel corrente
a.s. sono : Inglese per i bambini dell’infanzia di 5 anni ; Randagismo; Io studio in movimento: per
un corretto stile di vita ; Giochi matematici Uni - Bocconi; Scienze sperimentali ( con esperto
esterno); Frutta nella scuola; Sport di classe; Il giocattolo nel tempo; Progetti per l’inclusione: Pet
Terapy e Ippoterapia (quota a carico della famiglia).
I progetti extracurriculari sono i seguenti :

Certificazione DELE; Certificazione Cambridge;

Corale d’istituto; Giochi sportivi studenteschi.
Tra i progetti extracurriculari tenuti da esperti esterni, oltre alle attività motorie integrative si
propongono i seguenti progetti: Corso di fotografia digitale; Laboratorio di Ceramica artigianale
siciliana; partecipazione al Concorso “Un Vulcano di idee” patrocinato dall’UNESCO che prevede
la visita ad un agriturismo a Puntalazzo denominato “A petra antica ‘o munti” dove è presente un
museo etno-storico e la visita al Castagno dei cento cavalli. Tale concorso è idoneo per tutti gli
ordini di scuola.
Il sig.Genovese interviene richiedendo che si possa attuare l’attività teatrale a partire dai primi anni
di scuola e per tutte le classi perché è un’attività fondamentale in quanto aiuta a conseguire
numerosi obiettivi educativi e didattici e favorisce il raggiungimento del successo formativo. Nel
caso in cui non ci fosse la disponibilità dei docenti, si può incaricare un esperto esterno. Risponde la
docente Alaimo che è nell’intento dei docenti convocare i genitori per chiedere loro un contributo

per ripetere l’esperienza positiva del precedente anno scolastico. Il DS si mostra concorde ma
sottolinea la necessità di offrire all’utenza quanti più progetti possibili a carico della scuola. Ciò è
fattibile attraverso le risorse finanziarie attribuite con i PON e tramite la costituzione di Reti di
scopo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa alla trattazione del quinto punto all’o.d.g.
DELIBERA n.5 del 26-10-2016 Costituzione Reti di ambito e di scopo ( L.107/2015).
Il DS illustra le novità apportate dalla legge 107, artt.70/74, che riguardano appunto la costituzione
di Reti di scuole che appartengono allo stesso ambito territoriale e sono finalizzate alla gestione
comune di iniziative educative, culturali e formative.
All’interno delle Reti d’ambito si possono realizzare Reti di scopo, come ad esempio quella già in
atto con la scuola di Zafferana per la Festa del libro e la rete con l’IC. “ G. Verga “ di Riposto per la
realizzazione del Progetto “ Vi canto una storia”, che vedrà la collaborazione di Katia Ricciarelli.
Le reti, continua il DS, rivestono un’importanza fondamentale per elevare la qualità dell’offerta
formativa, oltre alla positività dovuta allo scambio di risorse ed esperienze.
In conclusione il DS chiede al Consiglio di poter procedere, in corso d’anno, alla stipula per la
costituzione di reti di scopo che risultino di interesse al fine di potenziare le offerte educativodidattiche della scuola.
Il Consiglio approva all’unanimità la costituzione delle Reti d’ambito e di scopo.

Si passa alla trattazione del sesto punto all’o.d.g.
DELIBERA n. 6 del 26-10-2016 : PON ASSE I FSE “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020. “ Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. Accedere a questi progetti non risulta agevole in quanto vi sono numerosi criteri di
valutazione. Si possono scegliere due moduli relativi alle attività motorie sia per la scuola primaria
che per la secondaria, due moduli per lo sviluppo delle competenze di base di italiano e matematica
per le classi 3°,4°,5° della primaria e due per le classi 1° e 2° della secondaria. Un ulteriore

modulo è dedicato alla valorizzazione del territorio tramite laboratori creativi di tipo artigianale e
relativi alla vocazione del territorio. Sono da svolgere in un monte orario minimo di 30 ore, e
prevedono la possibilità dell’apertura della scuola di sabato e nel mese di luglio.
Questo progetto riguarda innanzitutto le aree a rischio ma anche tutte le scuole in genere per
favorire l’innalzamento delle competenze di base.
Il Comune ha dato la sua disponibilità ma ancora non sono stati definiti i termini concreti. Le
attività sportive si svolgeranno nella palestra della scuola secondaria di Ficarazzi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa alla trattazione del settimo punto all’o.d.g.
DELIBERA n. 7 del 26-10-2016: Patto di corresponsabilità – modifiche : Il patto di
corresponsabilità risulta già approvato. Si è resa necessaria solamente la modifica che riguarda
l’impegno dello studente perché mancante.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa alla trattazione del l’ottavo punto all’o.d.g.
DELIBERA n. 8 del 26-10-2016 : Regolamento dell’Istituzione scolastica per la disciplina dei
contratti d’opera con esperti per

particolari attività e insegnamenti ( D.I. 44/2001 – D.A.

865/2001 – L.133/2008). Il DS comunica che è stato approntato il Regolamento dell’Istituzione
scolastica per la disciplina dei contratti d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti (
D.I. 44/2001 – D.A. 865/2001 – L.133/2008)

allo scopo di regolamentare tutte le attività

progettuali che la scuola intende progettare e che richiedono la collaborazione di esperti esterni.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa alla trattazione del nono punto all’o.d.g.
DELIBERA n. 9 del 26-10-2016 : Chiusura prefestivi e settimana di ferragosto. Il DS comunica
la sospensione delle attività didattiche e la chiusura dell’istituto nei prefestivi e nella settimana di
Ferragosto.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Si passa alla trattazione del decimo punto all’o.d.g.
DELIBERA n. 10 del 26-10-2016: Progetti ampliamento offerta formativa fondi ex L.440/97: Il
Collegio docenti relativamente ai bandi dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa ex
L.440/97, ha deliberato di partecipare ai seguenti progetti: metodo CLIL che prevede lo studio di
una disciplina curriculare in lingua inglese, Ed. alimentare e salute. Il DS, in considerazione che il
bando del metodo CLIL non è ancora aperto, chiede al Consiglio di poter inserire un terzo progetto:
Ed. stradale, visto che è possibile aderire a tre progetti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Non essendo stato sollevato alcun ulteriore argomento, la Presidente dichiara sciolta la seduta alle
ore 19,00.
Il Segretario
Prof.ssa Francesca Caruso

Il Presidente
Zappalà Rita Maria

