
 
VERBALE N° 15 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  DEL 17/12/2018 

 

L’anno 2018, il giorno 17 del mese di Dicembre, alle ore 16:30, presso la sala docenti dell’Istituto 

di Istruzione Superiore “E. Majorana - A.Cascino” di Piazza Armerina si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Insediamento Rappresentanti di Istituto 

3. Revisione semestrale e Variazioni di Bilancio 

4. Approvazione PTOF 2019/2022 e Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico  

5. Approvazione Progetto “Leggo al quadrato 2” 

6. Assunzione a bilancio progetto PON “Competenze Digitali per progettare il futuro 

 

Risultano presenti i seguenti componenti 

1. Prof.ssa Di Gangi Lidia  Dirigente scolastico 

2. Prof.Giunta Salvatore Componente docenti    

3. Prof. Domante Marco Componente docenti    

4. Prof. ssa Piazza Vilma Componente docenti  

5. Prof. Sarda Salvatore Componente docenti    

6. Prof. ssa Marotta Angela  Componente docenti        

7. Prof. Giordano Vincenzo Componente docenti        

8. Prof. Velardita Roberto   Componente docenti   

9. Sig. Balistreri Filippo  Componente genitori  

10. 10.Sig. ra Falcone Orietta    Componente genitori  

11. 11.Sig. Severino Sergio Componente genitori  

12. 12.Sig. ra Rizzo Petronilla Componente ATA  

13. 13.Sig. Tornetta Daniele Componente ATA 

14. 14.Sig.ra Leonardi Natalia Componente alunni 

15. 15.Sig. Barbera Filippo Componente alunni 

16. 16.Sig. Consolo Componente alunni  

17. 17.Sig. Romano Cesare Componente alunni 

Risultano assenti i seguenti componenti: il genitore Sig.ra Ciancio Monia, i professori Incardona 

Luciana,  
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Giordano Vincenzo e Velardita Roberto.  

Risulta presente il DSGA Dott. Domenico Ingala per illustrare il punto 2  all’O.d.G. 

Presiede la seduta il  Sig. Balistreri Filippo; verbalizza la Prof.ssa Piazza Vilma. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, la dichiara aperta.  

PUNTO  1 ALL’O.D.G – LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA  

SEDUTA PRECEDENTE 

Il segretario Prof.ssa Piazza Vilma da lettura del verbale della seduta precedente che viene 

sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

D Di approvare all’unanimità il verbale della seduta precedente 

 

PUNTO 2 ALL’O.D.G. - INSEDIAMENTO COMPONENTE ALUNNI 

Il Presidente, visto il verbale delle elezioni dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti al 

Consiglio d’Istituto, dichiara insediata la componente e dà il benvenuto ai neo eletti Leonardi 

Natalia, Barbera Filippo, Consolo Salvatore e Romano Cesare ricordando l’importanza della 

presenza degli alunni in seno al Consiglio d’Istituto e augurando loro un buono e proficuo lavoro. 

Gli alunni avanzano al Dirigente Scolastico ed al Consiglio d’Istituto tutto le seguenti proposte: 

• Fornitura di specchi nei bagni dell’Istituto 

• Cura degli spazi esterni e realizzazione di giornate ecologiche da parte degli studenti con l’ausilio 

di una ditta esterna per la cura del verde  

• Organizzazione di attività di sensibilizzazione alla raccolta differenziata 

• Richiesta di un bar ad uso degli studenti all’interno del plesso di P.zza Marescalchi. 

Il Dirigente scolastico risponde che le proposte degli studenti verranno prese in considerazione e 

realizzate  

con la collaborazione dell’Ufficio tecnico e dei docenti per la realizzazione delle attività richieste; 

in ordine alla  

richiesta di un bar all’interno della scuola, il Dirigente scolastico risponde che bisognerà vagliarne  

attentamente la realizzazione e che, in ogni caso, si dovrà attendere la fine dei lavori di 

ristrutturazione  

che a breve interesseranno una parte dell’edificio scolastico. 

Viene poi chiesta la disponibilità di una/o studentessa/studente per la composizione della Giunta 

Esecutiva e di  



una/o per il Comitato di valutazione. 

Considerate le disponibilità manifestate dalla componente studenti,  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

Di approvare all’unanimità la designazione dei seguenti studenti: 

1. Consolo Salvatore – GIUNTA ESECUTIVA 

2. Barbera Filippo – COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

PUNTO 3 ALL’O.D.G. - REVISIONE SEMESTRALE DEL PROGRAMMA ANNUALE 

2018 E  

VARIAZIONI DI BILANCIO 

Il DSGA Dott. Domenico Ingala, su invito del Presidente, illustra il punto all’O.d.G. in merito 

alla Verifica  

Semestrale  del Programma annuale E.F. 2018 ed alle Variazioni al Programma annuale E.F. 

2018. 

In ordine alla Verifica semestrale ed alle Variazioni di bilancio alla data del 30/06/2018, egli 

riferisce che, in  

esecuzione degli adempimenti previsti dall’art. 6 c. 1 del D.A. n. 895 / U.O. IX del 31/12/2001 

(Regolamento  

Contabile), il D.S.G.A. ha predisposto la relazione sullo stato di attuazione del programma 

annuale alla data  

del 30/6/2018 con allegato il modello H bis. 

Entrambi i documenti, debitamente sottoscritti, sono allegati al verbale n° 10 della Giunta 

Esecutiva del 17/12/2018, costituendone parte integrante, alla voce ALLEGATO 1 (Relazione) e 

ALLEGATO 2 (Mod. H bis). Ambedue sono  

stati approvati dalla Giunta Esecutiva e devono essere ora sottoposti all’approvazione del 

Consiglio d’Istituto. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 12/02/2018 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce///Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE. 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02/01 DOTAZIONE  ORDINARIA 0,00 114,27 40,00 154,20 



 

VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 

  

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale 

  

APPROVA  

All’unanimità 

  

la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2018 

 

   02/04 ALTRI FINANZIAMENTI 

VINCOLATI 

35.622,27 239.766,58 76.207,29 351.596,10 

03101 DOTAZIONE ORDI NARIA 30.9()4,40 0,00 18.303,74 49.208,10  

04/03 PROVINCIA VINCOLATI 75.747,00 0,00 8?.697,44 165.444,40 

05/02 FAMIGLIA VINCOLATI 21.693,00 97.374,60 8.577,40 127.645,00 

05/04 ALTRI VINCOLATI 0,00 0,00 120,00 120,00 

07101 INTERESSI o.oo 641,95 649,69 1.291,60 

07104 DIVERSE 0,00 9.265,62 102.004,00 111.269,60 

 295.599,56  

   

 SPESE 

AggrJVoce/Sof to\IO« 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

AOI FUNZIONAMENTO   AMMINISTRATIVO 58.112,88 0,26 18.423,74 76.536,81 

 GENERALE     

A05/1 Manutenzione 25.000,00 0,00 60.980,25 85.980,2: 

  A05/2 Funzionamento 50.747,00 92,00 28.717,19 79.556.1' 

G03/2 Altre attività INDIRE ccc... 0,00 178.003,35 100.000,00 278.003,3: 

P05/06 Progetti specifici per il recupero 13.600,73 2.437,17 2.637,96 18.675,81 

P05/08 Alt.Scuola-Lavoro Majorana Cascino 

a.s.2018/2019 

0,00 0,00 35.845,33 35.845,30 

P06/01 Viaggi di integrazione e visite guidate 26.861,41 66.471,10 2.673,00 96.005,50 

P06/04 Palchetti stage  franc.-inglese 0,00 2.660,00 1.135,00 3.795,00 

P06/05 Prog. "ONU Strasburgo" - Parlamento Europeo 405,52 0,00 2.173,38 2.578,90 

P06/15 ERASMUS - 2018-2LT02-KA 105-005882 - 

"Photo 

0,00 1.800,00 685,00 2.485,00 

 Talking"- Lithuania/felsiai     

P07/03 Programma FlxO - Garanzia Giovani 0,00 3.266,00 1.704,00 4.970,00 

P08/10 Piano Nazionale per la formazione dei Docenti 0,00 0,00 33.321,00 33.321.00 

P08/11 Formazione insegnanti di sostegno 0,00 0,00 1.403,00 1.403,00 

P09/03 Progetti Settore elettrotecnica 1.124,00 0,00 60,00 1.184,00 

P09/09 Notte nazionale  del liceo classico 1.000,31 22,20 300,00 1.322.50 

P09/15 Progetti specifici per studenti DSA 214,27 114,27 40,00 368,50 

- - 

P1/01 Certificazioni est. Comp. Ling.(Trinity, Tedesco, 

DELF, CAMBRIDGE, PET, FIRST) 

 

6142,70 6.880,50 1.851,02 14.874,22 

P1/06  2.729,38 641,69 3.649,69 7.020,72 

    295.599,56  



SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A05/2 Funzionamento  50.747,00 0,00 92,00 50.839,00 

G03/1 Patente - Attività per la certificazione ECDL 

- CISCO 

11.282,01 0,00 2.806,00 14.088,01 

G03/2 Altre attività INDIRE ecc… 0,00 0,00 175.334,48 175.334,48 

P05/06 Progetti Specifici per il Recupero 13.600,73 0,00 2.437,17 16.037,90 

P06/01 Viaggi di integrazione e visite guidate 26.861,41 -14.201,00 80.672,10 93.332,51 

P06/04 Palchetti stage franc.-inglese 0,00 1.651,00 1.009,00 2.660,00 

P06/06 ERASMUS+KA1 - Consorzio "Valutazione 

e leadership in Europa" 

0,00 0,00 2.792,00 2.792,00 

P09/01 Orientamento 5.066,55 800,00 4.690,41 10.556,96 

P09/02 Stage linguistici 1.600,00 11.750,00 8.250,00 21.600,00 

P09/09 Notte nazionale del liceo classico 1.000,31 0,00 22,20 1.022,51 

P09/12 Progetti Lauree Scientifiche e CAD 600,00 0,00 240,00 840,00 

P09/15 Progetti specifici per studenti D.A. 214,27 0,00 114,27 328,54 

P10/1 Certif. est. compet. linguist.(TRINITY, 

TEDESCO, DELF, PET, FIRST, 

CAMBRIDGE) 

6.142,70 0,00 6.880,50 13.023,20 

P10/2 Sicurezza scuole 1.969,01 0,00 4.125,80 6.094,81 

P10/6 Borse di Studio 2.729,38 0,00 641,69 3.371,07 

P11/10 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-9 "Laboratori 

professionalizzanti" 

0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 

P11/11 10.2.5AFSEPON-SI2018-104 - "Le vie dei 

tesori: tra chiostri e antichi mulini"" 

0,00 0,00 26.082,90 26.082,90 

P12/11 A “ScuolaInsieme”: Inclusività e nuove 

competenze per il successo  

0,00 0,00 58.656,00 58.656,00 

    474.846,52  

 
PUNTO 4 ALL’O.D.G.- APPROVAZIONE PTOF 2019/2022 E ATTO DI INDIRIZZO 

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il Presidente invita il Dirigente scolastico ad esporre il punto all’O.d. G. Il Dirigente scolastico 

riferisce che l’Atto  

di indirizzo per l’elaborazione del PTOF 2019-2022, emanato in data 11/12/2018 si prefigge le 

seguenti finalità: 

-Realizzare il curricolo d’Istituto coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in 

riferimento alle scelte curricolari ed extracurriculari e nel rispetto della normativa di riassetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico e delle Linee Guida ministeriali;  

- Garantire il successo formativo degli alunni, mantenendo elevati i livelli di qualità dei processi 

d’insegnamento e apprendimento, con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi 

speciali;  

- Integrare la progettazione dei percorsi formativi finanziati con il F.S.E. con il PTOF e il PdM; - 

Migliorare la qualità dei processi formativi individuando gli aspetti essenziali del curricolo e i 

relativi standard; 



- Individuare modalità e forme per gestire il Piano Triennale dell’Offerta Formativa nelle fasi di 

realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati, tenuto conto degli esiti del RAV e 

della definizione del Piano di Miglioramento;  

- Impegnarsi per migliorare l’offerta formativa e superare le criticità individuate nel RAV;  

- Impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento;  

- Costruzione di un curricolo unitario, tenendo conto delle specificità degli Indirizzi di studio che 

compongono il nostro Istituto, partendo dalle discipline dell'area comune; istituzione di prove 

standardizzate di valutazione intermedia e in uscita, per classi parallele e per discipline di area 

comune; puntuale e diffusa applicazione delle griglie di valutazione adottate per tutta la scuola, 

per tutte le tipologie di prova e per tutte le discipline;  

- Favorire la didattica individualizzata e personalizzata rafforzando metodologie didattiche di tipo 

inclusivo;  

- Prevenire e contrastare la dispersione scolastica; potenziare l'inclusione e garantire il diritto allo 

studio degli alunni con B.E.S.; costituzione del G.O.S.P. (Gruppo Operativo di Supporto 

Psicopedagogico) con compiti di supporto nell’ambito del contrasto della dispersione scolastica;  

- Tenere sempre presente il Protocollo per l’accoglienza e le modalità per favorire l’inclusione per 

gli alunni BES; - Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da 

una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/BES/Dispersione);  

- Valorizzare le eccellenze 

Il Dirigente scolastico continua dicendo che, sulla base dell’Atto di Indirizzo, il collegio dei 

Docenti ha elaborato il PTOF per il triennio 2019-2022 che viene illustrato al Consiglio d’Istituto 

e che verrà pubblicato sul sito web della scuola. 

  Sinteticamente, continua il Dirigente scolastico, il Piano parte dalle risultanze 

dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), 

pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

tp://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ENIS00700G/ettore-

majorana/valutazione Il PTOF è stato elaborato sulla base degli elementi conclusivi del RAV e 

cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.  

    Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono relative a 5 aree: 

1) Risultati scolastici: a) Ridurre la percentuale degli studenti con sospensione del giudizio nel 

primo e secondo Biennio; b) Migliorare le competenze degli studenti nelle discipline di indirizzo. 

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali: Migliorare le competenze degli studenti del biennio 

in italiano e matematica (ITI e ITE)  



3) Iniziative di inclusione: Promuovere una didattica inclusiva che consenta la riduzione di 

particolari situazioni di disagio o fragilità nelle competenze di base di indirizzo.  

In relazione a tali priorità l’Istituto si è assegnato rispettivamente i seguenti traguardi:  

1) Rientrare nella media provinciale di studenti sospesi in giudizio, ovvero ridurre del 10% tale 

percentuale per l’ITI e ITE e del 5% per i Licei.  

2) Diminuire il numero di alunni non ammessi nel passaggio tra biennio e triennio o che richiedono 

il nulla osta per frequentare altri Istituti (Liceo).  

3) Migliorare i risultati degli studenti in italiano e matematica nelle prove INVALSI riducendo la 

distanza dalla media regionale di almeno 3-4 punti (Solo per l’ITI e ITE). Tale dato negativo 

richiede un forte impegno sul versante motivazionale, nonché un diverso approccio didattico alle 

prove da parte dei docenti delle discipline interessate. 

 4) Migliorare le competenze degli studenti nelle discipline d’indirizzo per consentire loro di 

conseguire la metà dei CF nel biennio universitario (solo per i Licei)  

5) Potenziare le competenze linguistiche nella lingua straniera, per consentire agli studenti di 

frequentare facoltà straniere o anche italiane in lingua inglese, di trovare migliori opportunità 

lavorative sia in Italia che all’estero (per i Licei)  

  Sono stati poi individuati i seguenti obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo:  

1. Iniziative di auto-aggiornamento docenti su tematiche specifiche nelle discipline di indirizzo, e 

con metodologie innovative.  

2. Iniziative formative per docenti sui BES, sulla didattica per competenze e su nuove metodologie 

didattiche con l’ausilio della tecnologia.  

3. Maggiore attenzione ai bisogni formativi degli allievi più deboli, attraverso l’uso di strumenti 

compensativi e l’integrazione con le nuove tecnologie.  

4. Interventi mirati in orario curriculare ed extra-curriculare per il recupero di competenze di base. 5. 

Migliore raccordo nella programmazione disciplinare tra ordini di scuola diversi, ma anche tra 

biennio e triennio (all'interno dell'Istituto).  

6. Potenziamento della didattica nella lingua inglese per gli studenti, con particolare attenzione al 

lettorato, alla didattica CLIL e alle certificazioni linguistiche (Licei). 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia 

delle istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 

2015 n. 107;  



VISTO il D.Lvo 150 del 27 ottobre 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni);  

VISTO il D.Lvo 69 del 18 giugno 2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile);  

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

VISTA la delibera n. ANAC n. 1310/2016 : «Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 

d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016;  

VISTO l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione del 11/12/2018 emanato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma 

dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 

107/2015 citata;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 11. 12. 2018, 

DELIBERA 

Di approvare all’unanimità il PTOF d’Istituto per il triennio 2019-2022 

 

PUNTO 5 al’O.d.G - APPROVAZIONE PROGETTO “LEGGO AL QUADRATO 2” 

Il Presidente comunica che è stato pubblicato l’Avviso pubblico n. 3/2018 “interventi per 

l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana” – Leggo al quadrato 

2 – terza edizione - e che questa Istituzione scolastica intende presentare un progetto inerente 

l’Avviso finalizzato all’innalzamento delle competenze delle studentesse e degli studenti in italiano 

e matematica. Il progetto, continua il Presidente vedrà il coinvolgimento di altre scuole di Piazza 

Armerina e prevede anche l’acquisto di strumenti utili alla realizzazione delle attività progettate, 

oltre all’attivazione di moduli formativi destinati ai genitori per l’acquisizione di competenze 

digitali. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’Avviso pubblico n. 3/2018 “interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana” – Leggo al quadrato 2 – terza edizione - 

SENTITO il Presidente  

DELIBERA  

All’unanimità di approvare la presentazione del Progetto così come esposto dal Presidente 
 

 



PUNTO 6 al’O.d.G - ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTO PON “COMPETENZE 

DIGITALI PER PROGETTARE IL FUTURO 

Il Presidente espone il punto all’O.d.G. relativo al finanziamento del progetto PON FSE 10.2.2A - 

SI- 2018-874 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” ed invita il Consiglio d’Istituto ad 

assumere a bilancio per l’E.F. 2018 il progetto con conseguente variazione della previsione così 

come proposto dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 17/1272018 – verbale n° 10 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO  il D.I. 44/2002 - Art.6 : 

VISTO   il Programma Annuale dell’E.F. 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 12 

febbraio 2018 

CONSIDERATO  che l’Istituto di Istruzione Superiore E. Majorana – A. Cascino di Piazza 

Armerina risulta destinatario di Fondi Strutturali Europei di cui all’Avviso pubblico 2669/2017 

“Per la Scuola – competenze e ambienti di apprendimento”. 

VISTA  la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 28252 del 30/10/2018 con la quale è stato 

formalmente autorizzato l’avvio delle attività del progetto PON FSE 10.2.2° - SI- 2018-874 

“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”, per un importo complessivo di € 24.450,00 

RITENUTO   necessario procedere alla formale assunzione a bilancio del progetto 

autorizzato ed alla conseguente variazione di bilancio 

DELIBERA 

All’unanimità di assumere a bilancio il progetto sopra indicato ed approvare la conseguente 

variazione di bilancio relativa al progetto 

 

Voce di 

spesa 

Identificativo 

progetto 

Titolo progetto Assegnazione Importo 

autorizzato Protocollo Data 

P11/15 PON FSE 

10.2.2A- SI- 

2018-874 

Pensiero 

computazionale 

e cittadinanza 

digitale 

. 

AOODGEFID 

28252 

 

30/10/2018 

 

€ 

24.450,00 

Il finanziamento è iscritto nelle entrate all’Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti o altre istituzioni 

Pubbliche – Voce 01 “Unione Europea” 

Esaurita la discussione dei punti posti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19,00 

 

  IL SEGRETARIO                                IL 

PRESIDENTE 



    Vilma Piazza                      Filippo Balistreri  

 

 


