VERBALE n° 14

Il giorno 13 febbraio 2018, alle ore 18,30, presso la sede centrale dell’Istituto
“Francesco Pappalardo”, si riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere i seguenti
punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Assunzione in bilancio PON: 10.2.1 A - FSE PON - SI- 2017 - 157 ”INCLUDI
GIOCANDO”.
3. Assunzione in bilancio PON:10.2.2A - FSE PON - SI - 2017 - 253 “LA BASE
DEI SAPERI”.
4. Approvazione Programma Annuale e.f. 2018.
5. Area a rischio e forti processi immigratori: approvazione progetto (integrazione
Ampliamento e arricchimento OF in PTOF).
6. Valorinrete – Ragazze in gioco e Giococalciando: approvazione progetti in
collaborazione con associazioni (integrazione Ampliamento e arricchimento OF
in PTOF).
7. Con i bambini – Bando nuove generazioni 2017: approvazione progetto in
collaborazione con Ente Locale e Solco Catania (integrazione Ampliamento e
arricchimento OF in PTOF).
8. Progetto” Il giornalista sei tu ONE DAY” (integrazione Ampliamento e
arricchimento OF in PTOF).
9. Protocollo d’Intesa con II.SS. Mazzini di Vittoria per la diffusione e la pratica
della cultura musicale in continuità verticale.
10.Protocollo d’Intesa con II.SS. Fermi e Marconi, Associazione Grottealte,
Associazione sportiva dilettantistica AUDAX RUGBY, Associazione sportiva
dilettantistica HOCKEY CLUB: approvazione collaborazione a carattere non
oneroso per realizzazione attività PON INCLUSIONE ”Questa scuola rischia di
piacermi”.
11.Approvazione criteri individuazione/selezione genitori PON inclusione modulo
EIPASS.
12.Approvazione criteri selezione alunni mobilità in Turchia – ERASMUS.
13.Anticipazione spese di soggiorno mobilità in Turchia – ERASMUS.
14. Informazione del D.S.: piano per la formazione dei docenti 2016/2019 –
Erogazione Abito 23 Ragusa.
15. Regolamento attività negoziale.
16.Varie ed eventuali.

Risultano presenti: Vasile Franca, Ferma Giovanna, Gulino Cinzianella, La Terra
Carmela, Spitaleri Gabriella, Margiotta Francesca, Salerno Salvatore, per la
componente docenti; Margiotta Antonino, Castrogiovanni Elisa, Firrisi Gabriella,
Cannata Monia, Franzò Angela, Arena Maria, Puglisi Simone, per la componente
genitori; Cifalù Giuseppa per il personale A.T.A.
Sono presenti il Dirigente Scolastico prof.ssa Amarù Daniela Giuseppa e il DSGA
Insaudo Maria Concetta.
Verbalizza la segretaria, insegnante Vasile Franca.
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Per quanto riguarda il PRIMO PUNTO all’O.d.G. viene letto e approvato il verbale
della seduta precedente con DELIBERA n° 74.
SECONDO PUNTO all’O.d.G.:
Assunzione in bilancio PON: 10.2.1 A - FSE PON - SI- 2017 - 157”INCLUDI
GIOCANDO”.
Il D.S. informa che è stato approvato formalmente il progetto PON: 10.2.1 A - FSE
PON - SI- 2017 – 157 ”INCLUDI GIOCANDO”, per l’importo di 19.950,60 euro.
Pertanto chiede al C.d.I. l’assunzione in bilancio del progetto.
Il C.d.I. approva con DELIBERA n°75.
TERZO PUNTO all’O.d.G:
Assunzione in bilancio PON: 10.2.2A - FSE PON - SI - 2017 - 253 “LA BASE DEI
SAPERI”.
Il D.S. informa che è stato approvato formalmente il progetto PON 10.2.2A - FSE PON
- SI - 2017 - 253 “LA BASE DEI SAPERI”, per l’importo di 44.856,00 euro. In seguito
chiede al C.d.I. l’assunzione in bilancio del progetto.
Il C.d.I. approva con DELIBERA n°76.

QUARTO PUNTO all’O.d.G :

Approvazione Programma Annuale e.f. 2018.
Il D.S., coadiuvato dal D.S.G.A., illustra il prospetto del Programma Annuale e.f.
2018,che fa parte integrante del presente verbale e che viene ad esso allegato
(allegato1).
Il C.d.I. approva con DELIBERA n°77.

QUINTO PUNTO all’O.d.G:

Area a rischio e forti processi immigratori: approvazione progetto (integrazione
Ampliamento e arricchimento OF in PTOF).
La D.S. illustra al Consiglio i progetti relativi all’Area a rischio e a forte processo
immigratorio A.S. 2017/2018. Per le attività frontali il progetto coinvolge le sezioni
terze dell’Infanzia con le attività del modulo “Menti e mani in azione”; le classi I-IIIII-IV della Scuola Primaria per il recupero/potenziamento delle abilità di base; le
classi I della Scuola Secondaria per il recupero/potenziamento di Italiano e gruppi di
alunni a classi aperte per laboratori artistici e sportivi. Le attività saranno programmate
in orario antimeridiano e pomeridiano secondo la funzionalità dei moduli, tenuto conto
dei problemi e dei bisogni logistici degli alunni nonché delle esigenze organizzative
della scuola. E’ prevista anche la costituzione di un gruppo di lavoro di docenti per
lavori di autoformazione.
Il C.d.I. approva con DELIBERA n ° 78.

SESTO PUNTO all’O.d.G:
Valorinrete – Ragazze in gioco e Giococalciando: approvazione progetti in
collaborazione con associazioni (integrazione Ampliamento e arricchimento OF in
PTOF).

La D.S. illustra il progetto” Valorinrete - Ragazze in Gioco” e il progetto
“Giococalciando”, promosso dal prof. Prelati in qualità di membro delle Associazioni
proponenti.
Il primo è rivolto alla Scuola Secondaria di primo grado e promuove il gioco del calcio
tra le alunne, per dare l’opportunità di poter giocare in un ambiente familiare, insieme
ai propri insegnanti e ai compagni di classe. Il corso di formazione avrà una durata
complessiva di 8-10 ore, suddiviso in lezioni teoriche, pratiche e di tirocinio. Il secondo
progetto è rivolto a tutti gli studenti, abili e diversamente abili, delle classi III, IV, V
della scuola primaria, per promuovere il calcio e i suoi valori. Le attività verranno
svolte in orario extra-scolastico con la società in convenzione con l’Istituto.
Il C.d.I. approva con DELIBERA n° 79.

SETTIMO PUNTO all’O.d.G :
Con i bambini – Bando nuove generazioni 2017: approvazione progetto in
collaborazione con Ente Locale e Solco Catania (integrazione Ampliamento e
arricchimento OF in PTOF).
La D.S. illustra il progetto “Con i bambini- bando nuove generazioni 2017” in
collaborazione con Ente Locale e Solco Catania”. Scopo del bando è quello di
promuovere il benessere e la crescita dei minori nella fascia di età 5-14 anni, attraverso
percorsi formativi e di inclusione sociale. E’ prevista una apertura straordinaria della
scuola in orario extracurricolare, per tre pomeriggi a settimana, con incontri di due ore
e durante i mesi estivi (luglio). Il progetto, in linea con il PTOF e le esigenze della
nostra scuola, prevede l’apporto di personale esperto esterno, il cui reclutamento è a
carico della Società Solco Catania, richiedente il finanziamento. Alla nostra scuola è
richiesto la messa a disposizione dei locali, con personale ATA proprio ma con
compenso a carico del finanziamento richiesto. Il progetto, inoltre, è destinato ad
un’utenza che prevede in gran parte alunni di questa scuola.
Il C.d.I. approva con DELIBERA n° 80.

OTTAVO PUNTO all’O.d.G:
Progetto”Il giornalista sei tu ONE DAY” (integrazione Ampliamento e
arricchimento OF in PTOF).
La DS. illustra al Consiglio il progetto “ Il Giornalista se tu” One Day, proposto dalla
giornalista pubblicista Concetta Occhipinti e di Mariantea Gulino, giornalista
partecipativo.
Il progetto è rivolto agli alunni delle quinte classi Scuola Primaria e ad alunni di Scuola
Secondaria. Gli elaborati dovranno essere prodotti prima dell’incontro con le
giornaliste, nell’ambito di attività finalizzate durante l’orario scolastico mattutino a con
l’apporto del docente della classe; il miglior articolo avrà diritto alla pubblicazione
mensile, per un anno a firma dell’autore.
Durata: 9/13 ore, preferibilmente pomeridiane. La realizzazione del progetto è legata
alla partecipazione volontaria alle attività degli alunni e dei relativi docenti.
Il C.d.I. approva con DELIBERA n° 81.
NONO PUNTO all’O.d.G :
Protocollo d’ Intesa con II.SS. Mazzini di Vittoria per la diffusione e la pratica della
cultura musicale in continuità verticale.
La D.S. illustra il Protocollo d’Intesa con l’Istituto d’Istruzione superiore “G. Mazzini”
finalizzato alla realizzazione del progetto “Musica Insieme”.
L’obiettivo del protocollo è:
 Promuovere la pratica e la cultura musicale, in un percorso di continuità verticale
tra i due ordini di scuola.
 Rendere la scuola un luogo di aggregazione sociale e di promozione di attività
artistico-musicale, in collaborazione con altre istituzioni scolastiche, anche di
diverso ordine e grado, presenti nel territorio.
 Incoraggiare la prosecuzione dello studio strumento anche dopo la conclusione
del percorso formativo del corso ad indirizzo musicale frequentato nella scuola
secondaria di primo grado.

 Prevenire fenomeni di disagio giovanile attraverso la creazione di specifici spazi
e momenti di aggregazione dove poter condividere e coltivare interessi.
 Orientare nella scelta di un possibile percorso formativo e professionale e di tipo
artistico.
Prevede l’apporto dei docenti di strumento musicale del nostro Istituto nella
realizzazione di attività musicali con gli alunni dell’Istituto Mazzini. Le lezioni e le
attività saranno svolte in orari compatibili con le attività della nostra scuola. Il
compenso dei docenti sarà a carico dell’Istituto Mazzini, che stipulerà con ognuno di
loro un contratto ad hoc. Il Protocollo avrà la stessa durata del progetto
(presumibilmente coincidente con l’a.s. 2017/2018).
Il C.d.I. approva con DELIBERA n °82.
DECIMO PUNTO all’O.d.G:
Protocollo d’ Intesa con II.SS. Fermi e Marconi, Associazione Grottealte,
Associazione sportiva dilettantistica AUDAX RUGBY, Associazione sportiva
dilettantistica HOCKEY CLUB: approvazione collaborazione a carattere non
oneroso per realizzazione attività PON INCLUSIONE ”Questa scuola rischia di
piacermi”.
La D.S. precisa che l’Associazione Hockey, non è disponibile a proseguire l’impegno
preso e pertanto è stata sostituita con l’associazione polisportiva Victoria Docet. La
D.S illustra l’Accordo di rete con II.SS. “E. Fermi” e l’II.SS. “Marconi,” nonché con
l’Associazione Grottealte, l’Associazione sportiva dilettantistica AUDAX RUGBY e
l’Associazione polisportiva dilettantistica VICTORIA DOCET. L’accordo prevede lo
scambio di risorse umane e materiali, in forma gratuita, già previsto per la
realizzazione delle attività del PON inclusione “Questa scuola rischia di piacermi” e
formalizzato nelle relative Lettere d’Intenti.
Il C.d.I. approva con DELIBERA n° 83.
UNDICESIMO PUNTO all’O.d.G :
Approvazione criteri individuazione/selezione genitori PON inclusione modulo
EIPASS.
La D.S., sentito il parere del Collegio dei docenti, propone al Consiglio i criteri atti ad
individuare i genitori, nell’ambito del progetto PON, per inclusione modulo EIPASS:

 ISEE
 Numero di figli a scuola
 Titolo di studio (precedenza ai titoli inferiori, non sotto la licenza media)
 Figli con insuccesso scolastico (abbandoni o bocciature).
I candidati selezionati completeranno l’iscrizione con un versamento pari a 30 euro.
Il C.d.I. approva con DELIBERA n° 84.
DODIDICESIMO PUNTO all’O.d.G :
Approvazione criteri selezione alunni mobilità in Turchia – ERASMUS.
La D.S., sentito il parere del Collegio dei docenti, chiede al Consiglio di approvare i
criteri per individuare gli alunni che parteciperanno alla quarta mobilità prevista dal
progetto Erasmus Plus “Nourishing today’s skill for a successful tomorrow”.
Saranno individuati quattro alunni delle classi 3° Scuola Secondaria di I grado (e in
subordine delle classi 2° se non si raggiunge il numero) dell’I.C. “F.Papplardo”.
I criteri:
1- Frequentare regolarmente la classe di appartenenza nell’anno scolastico
2017/2018, senza bocciature né debiti formativi nell’anno scolastico 2016/2017;
2- Competenze e capacità premi e riconoscimenti nella pratica sportiva (voto
disciplina educazione fisica);
3- Competenze linguistiche nella lingua inglese;
4- Rendimento globale;
5- Autocontrollo emotivo (voto di comportamento).
La scelta dei criteri si fonda sulla consapevolezza che l’esperienza interculturale
richiede molteplici competenze, non solo di tipo scolastico, ma anche psico -emotivo.
Sono individuati come accompagnatori i professori Tribunale Nicola e Izzia Gabriele,
docenti di Educazione motoria.
Il C.d.I. approva con DELIBERA n° 85 i suddetti criteri.
TREDICESIMO PUNTO all’O.d.G :

Anticipazione spese di soggiorno mobilità in Turchia – ERASMUS.
In merito al progetto Erasmus Call 2016-KA219 Moral values and celebrations for
kindergarten educations, che coinvolgerà docenti dell’Istituto e il D.S., si chiede al
Consiglio di autorizzare l’anticipazione delle spese da sostenere per la mobilità in
Turchia dal 18/03/2018 al 24/03/2018, quantificate in € 600,00 per n°3 docenti per
saldo alloggio.
Relativamente al progetto Erasmus Plus “Nourishing today’s skill for a successful
tomorrow, che prevede la mobilità in Turchia con la partecipazione di due docenti e
quattro alunni della Scuola Secondaria di I grado, si chiede di autorizzare
l’anticipazione al prof. Tribunale, accompagnatore, le spese di trasporto locale, della
ristorazione ecc. quantificate in €1.200,00, da conguagliare su esibizione di documenti
giustificativi in originale.
Il C.d.I. approva con DELIBERA n° 86.
QUATTORDICESIMO PUNTO all’O.d.G:
Informazione del D.S.: piano per la formazione dei docenti 2016/2019 – Erogazione
Abito 23 Ragusa.
La DS informa il Consiglio che la II Annualità del Piano per la Formazione dei Docenti
2016/2019, Ambito 23 - Ragusa, con Scuola polo Istituto Comprensivo Berlinguer di
Ragusa, prevede lo svolgimento di alcune UF presso il nostro Istituto, che da
quest’anno diventa pertanto Punto di erogazione. La gestione del suddetto servizio
implica incarichi di tutor ai docenti della nostra scuola, che saranno individuati secondo
un avviso ad hoc; al personale di segreteria, individuato secondo disponibilità
volontaria e rotazione; al personale ATA – CS, anch’esso individuato secondo
disponibilità volontaria e secondo le esigenze organizzative della scuola. Sul D.S.
incombono gli oneri di Direttore di Corso.

QUINDICESIMO PUNTO all’O.d.G:
Regolamento attività negoziale.

Si illustrano le modifiche del REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA DISCIPLINA
DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI,
relative al paragrafo dedicato all’area dei compensi dei contratti di prestazione d’opera
per esperti esterni. Il Regolamento, inoltre, avrà validità fino a nuovo aggiornamento
deliberato dal Consiglio d’Istituto.
Il C.d.I. approva con DELIBERA n° 87.
Alle ore 20,00, esauriti i punti all’O.d.G., la seduta viene sciolta.

Il Segretario

Il Presidente

Vasile Franca

Margiotta Antonino

Il presente verbale è copia conforme all’originale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Giuseppa Amarù

