
VERBALE N° 6 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DEL 04/11/2020 

L’anno 2020, il giorno quattro del mese di novembre, alle ore 16:30 si è riunito in presenza presso la 

sala docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino” di Piazza Armerina il 

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

1. Approvazione Verbale seduta precedente. 

2. Insediamento componente studenti. 

3. Surroga componenti del Consiglio di Istituto, Organo di Garanzia, Comitato di Valutazione. 

4. Approvazione progetti POF 2020/2021 afferenti al PTOF 2019/2022. 

5. Approvazione Progetto di Internalizzazione. 

6. Progettazione e attuazione SIO (Scuola in ospedale) e ID (Istruzione domiciliare). 

7. Assunzione a bilancio progetti Erasmus. 

8. Ratifica variazioni di bilancio. 

9. Piano Scolastico per la Didattica Integrata. 

10. Varie. 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

 

1 Di Gangi Lidia Dirigente scolastica 

2 Falcone Orietta Componente genitori 

3 Chiara Mario Componente genitori 

4 Casanova Armando Componente docenti 

5 Cottonaro Mario Componente docenti 

6 Giordano Vincenzo                        Componente docenti 

7 Giunta Salvatore Componente docenti 

8 Marotta Angela Componente docenti 

9 Parlascino Concetto                   Componente docenti 

10 Sarda Salvatore Componente docenti 

11 Severino Francesco Paolo Componente alunni 

12 Bruno Angelo Componente alunni 

13 Chiara Federica Componente alunni 

14 Guidone Ottavio Componente alunni 

15 Tornetta Daniele Componente A.T.A 

 

Risultano assenti la sig.ra Adamo Enza (Componente A.T.A); il prof. Domante Marco (Componente 

docenti), la sig.ra Magro Catty (Componente genitori).  



Presiede la seduta la prof.ssa Falcone Orietta (Presidente del C.d.I.); segretario-verbalizzante il prof. 

Cottonaro Mario. 

Dopo aver constatato la presenza del numero legale dei partecipanti e il rispetto delle norme di 
distanziamento il presidente, ravvisata la validità della seduta, la dichiara aperta per la trattazione degli 
argomenti all’O.d.G., dando la parola al segretario per la lettura del verbale della seduta precedente.                      
 
       PUNTO 1 ALL’ O.D.G  - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  
 

 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA (n. 1) 
di approvare all’unanimità il verbale della seduta precedente pubblicato sul sito dell’Istituto. 
 
 
      PUNTO 2 ALL’O.D.G. - INSEDIAMENTO COMPONENTE STUDENTI 
 
      Alla luce dei risultati elettorali registrati dopo lo spoglio delle schede di voto, relativo alle liste e ai 

candidati per la Componente Studentesca in seno al Consiglio d’Istituto, risultano eletti i seguenti alunni 

i quali si insediano nel Consiglio d’Istituto: Bruno Angelo, Chiara Federica, Guidone Ottavio, 

Severino Francesco Paolo.  

 

      PUNTO 3 ALL’ O.D.G. - SURROGA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

ORGANO DI GARANZIA, COMITATO DI VALUTAZIONE. 

    La Presidente comunica alla Dirigente Scolastica e ai membri dell’assemblea che è necessario 

procedere ad alcune surroghe in senso al C.d.I. e agli altri organi che ne completano le funzioni 

operative, visto l’insediamento della nuova Componente studenti e un cambio nella Componente 

genitori.  Nella Componente genitori la Sig.ra Milazzo Ombretta, prima dei non eletti nel precedente 

ciclo di votazioni, subentra al Sig. Vitale Massimo, la cui figlia ha cambiato indirizzo di Studi e Istituto 

di frequenza. 

Si procede dunque alle surroghe negli altri organi:  

Organo di Garanzia  

vengono individuati la sig.ra Falcone Orietta al posto del sig. Massimo Vitale per la componente 

genitori e Bruno Angelo e Chiara Federica al posto di Lo Castro Agata per la componente alunni. 

L’Organo di Garanzia risulta così composto: 

      Componente  

     Dir. Scolastico 

Componente Docenti Componente  

alunni 

Componente 

genitori 

Componente 

A.T.A. 

Prof.ssa   Di Gangi  

      Lidia Carola 

 

   Prof. Giordano  

    Vincenzo 

 

Bruno Angelo 

Chiara Federica 

Falcone Orietta Tornetta 

Daniele 

 

 



Comitato di Valutazione: 

viene individuato l’alunno Guidone Ottavio al posto di Dragotta Andrea per la componente alunni. 

Il comitato di valutazione risulta così composto: 

Componente  

Dir. Scolastico 

Componente 

Docenti 

Componente  

alunni 

Componente 

genitori 

Prof.ssa Di Gangi Lidia 

Carola 

 

Prof.ssa Di 

Pasquale Maria 

Prof.ssa Mingoia 

Ermelinda 

Prof. D’Amico 

Silvana 

  Guidone Ottavio  Chiara Mario  

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 2) 

di approvare all’unanimità le surroghe e la conseguente nuova composizione e articolazione 
del Consiglio d’Istituto e negli organi afferenti. 
 

 

      PUNTO 4 ALL’O.D.G. - APPROVAZIONE PROGETTI POF 2020/2021 AFFERENTI 
AL PTOF 2019/2022. 

 
Il Dirigente scolastico riferisce che l'Atto di indirizzo per l'elaborazione del PTOF 2019-2022, 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 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 prosegue comunicando che, sulla base dell’Atto di Indirizzo, il collegio dei 
Docenti nella seduta del 22/10/2020, ha deliberato per il corrente anno scolastico i progetti che si 
allegano al verbale (vedi tabella progetti – Allegato 1). 
 
I progetti saranno ammessi al finanziamento - FIS a. s. 2020/2021 che per il corrente anno scolastico 
ammonta a 58.036,53 disponibile per la contrattazione, secondo i seguenti criteri già deliberati dal 
Collegio dei Docenti il 22 ottobre 2020. 

 

• Caratteristiche dei progetti:  
I progetti per l'ampliamento dell'Offerta Formativa dovranno essere caratterizzati dai seguenti aspetti:  

• coerenza con l'identità culturale dell'Istituto, come descritta nel PTOF- RAV- PIANO DI 
MIGLIORAMENTO  

• essere di tipo extracurricolare svolgersi dunque al di fuori dall’orario delle lezioni; 

• proporre argomenti che non rientrano nei programmi o nelle Indicazioni Nazionali relative alle 
materie curricolari;  

• rafforzare le peculiarità degli indirizzi attivi nell’Istituto;  

• seguire, prevalentemente, un approccio interdisciplinare;  

• essere realizzati privilegiando modalità innovative di apprendimento e con l'utilizzo di nuove 
tecnologie, che favoriscono la partecipazione attiva dello studente secondo i principi della 
laboratorialità; 

• sviluppare gli opportuni collegamenti con le risorse del territorio. 
Tali caratteristiche dovranno essere adeguatamente descritte nei progetti. 
 

- Parametri di progettazione e realizzazione 
I progetti dovranno rispettare i seguenti parametri: 

• ciascun docente potrà presentare una sola proposta progettuale; 

•  le ore complessive del progetto non devono superare le 50. 

• Alcuni progetti specifici (orientamento, concorsi, et alii) verranno regolamentati a parte.  

• Il numero dei partecipanti al percorso formativo non potrà essere inferiore a 15 frequentanti; 

• qualora all’atto dell'iscrizione vi sia un numero di studenti inferiore a quello indicato nella 
scheda di progetto, esso non sarà attivato;  

• se per due volte consecutive, il numero dei partecipanti scenderà al di sotto della metà degli 
iscritti, il corso dovrà essere interrotto. 

 
- Criteri di ammissibilità 

Non sono considerati ammissibili e quindi esclusi dalla fase di valutazione e di selezione i progetti che 
non rispettino uno o più dei seguenti criteri: che non rispettano tutti i parametri di progettazione; che 
sono compilati in modo difforme o incompleto rispetto alla scheda progetto. 
 

- Criteri di valutazione:  
Una Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, della quale faranno parte i docenti collaboratori 
del dirigente, vaglierà l'ammissibilità dei progetti e valuterà, quelli ammessi, sulla base dei seguenti criteri 
sopra descritti. 



 
Le attività pomeridiane dei progetti del POF potranno iniziare subito dopo l'approvazione del 
Consiglio di Istituto e la Contrattazione con le RSU, per concludersi improrogabilmente entro il 15 
Maggio 2021. 
 
Indicazioni ai fini dello svolgimento dell'attività progettuale: 
Dell'inizio delle attività di un progetto deve essere data preventiva e adeguata comunicazione al 
Dirigente scolastico, al DSGA e alla funzione strumentale che si occupa del POF per consentire una 
efficace pianificazione delle azioni e un razionale impiego delle risorse umane. Il progetto, anche se 
approvato non può e non deve essere realizzato quando nella fase operativa non sussistono i parametri 
in base ai quali è stato deliberato. L'attività progettuale deve essere progressivamente registrata e 
documentata nella modulistica consegnata ai referenti del progetto. 
L'attività progettuale sarà sottoposta a monitoraggio in itinere e verificata a conclusione della stessa; 

 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA (n. 3) 
 

di approvare all’unanimità progetti POF 2020/2021 afferenti al PTOF 2019/2022. 

 

     
       PUNTO 5 ALL’O.D.G. - APPROVAZIONE PROGETTO DI INTERNALIZZAZIONE. 

   La Dirigente comunica il recente finanziamento di due nuovi progetti Erasmus, i quali rendono 

ancora più ampia l’apertura la possibilità dell’Istituto di confrontarsi, in tutti i suoi indirizzi, con la 

didattica e il modo di fare scuola di altre realtà europea, ampliando l’offerta formativa degli studenti e la 

crescita professionale dei docenti. I due nuovi progetti, legati all’approfondimento nel campo scientifico 

e ecologico-ambientale, sono: 

- 2020-1-FR01-KA229-079991_2 BIOP - Produzioni biologiche che garantiscono biodiversità e specie 

insulari europee endemiche 

- 2020 KA229-D1A20632 Future in Natural heritage. 

Dopo l’illustrazione delle caratteristiche salienti che riguarderanno i due progetti e i partner europei 

coinvolti, viene sottolineato come per il futuro, vista la particolare situazione attuale dovuta al perdurare 

dell’emergenza pandemica, si cercherà di chiudere i progetti avviati ricorrendo alla modalità a distanza, 

laddove possibile.  

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 4) 

 
di approvare all’unanimità il progetto di Internalizzazione.  
 
 
        PUNTO 6 ALL’O.D.G. - PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE SIO (SCUOLA IN 
OSPEDALE) E ID (ISTRUZIONE DOMICILIARE). 
 
   La Dirigente comunica all’assemblea che l’Istituzione scolastica ha la volontà di attivare e di rendere 

disponibile, qualora si pongano delle specifiche necessità, il servizio di “Scuola in Ospedale” e quello di 

“Istruzione domiciliare”. Tali servizi mirano a promuovere azioni di intervento e di inclusione a 

vantaggio degli studenti malati (ospedalizzati e/o impossibilitati per ragione di salute a frequentare le 

lezioni in presenza), per realizzare interventi efficaci ai fini del successo formativo e del percorso 



terapeutico. La progettazione e l’attuazione degli stessi dovrà essere formalizzata e determinata dai 

singoli C.d.C. interessati, così come già avviene per le programmazioni degli studenti con BES. 

 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA (n. 5) 
 

di approvare all’unanimità la progettazione e attuazione SIO (Scuola in Ospedale) e ID 
(Istruzione domiciliare). 
         
 
 
     PUNTO 7 ALL’O.D.G. - ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTI ERASMUS 

 

Prima dell’assunzione a bilancio dei due nuovi progetti Erasmus poco prima approvati, vengono 

richiamati tutti i progetti avviati: 

- 2016-1-AT01-KA219-016721_4 Culture with Austria and Denmark.  

- 2018 -1BG01-KA22047950_3 Theatre as a bridge for facilitating communication. 

- 2018-1-RO01-KA229-049123_4 Innovative technological Tools.  

- 2018-TR01-KA229-058381_5 Too hard to be soft?  

 - 2018PL01-KA229-050600_5 From a dreamer to a leader. 

-2018-1-RO01-KA229-049580_5 Get in shape for Europe. 

2018-1-PT01-KA201-047462 Refugees  

-2018-1-FR01-KA201-048156 Ever schools (realizzazione di una piattaforma sui valori europei come 

risorse per le scuole). 

- VET KA 202 2018-1-SK01-KA202-046321 CLIL in Vet  

-Ka1 Youth Photo talking  

- 2019 Schools united by Science 

- 2019 VG-S2S-K-HH-19-24-059522 Frieden entsteht im herzen&quot;:aufruf zu europäischer identität. 

A questi si aggiungono i due progetti appena approvati da assumere in bilancio:  

 - 2020-1-FR01-KA229-079991_2 BIOP Produzioni biologiche che garantiscono biodiversità e specie insulari 
europee endemiche    
- 2020 KA229-D1A20632 Future in Natural heritage 
 
Assunzione in bilancio Erasmus 2020-1-fr01-ka 229-079891_5  Future in Natural Heritage: 
 Modifica attuale: € 28.290,00                 Previsione definitiva: € 58.854,0 
 
Assunzione a bilancio Erasmus FR01-ka229-079991-2 Produzioni biologiche che garantiscono biodiversità.                    
            Modifica attuale/Previsione definitiva: € 30.564,00 
 
 
 



IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 6) 

 
di approvare all’unanimità l’assunzione a bilancio dei due nuovi Progetti Erasmus “Produzioni 
biologiche che garantiscono biodiversità e specie insulari europee endemiche” e “Future in 
Natural heritage”. 
 

 
         PUNTO 8 ALL’O.D.G. - RATIFICA VARIAZIONI DI BILANCIO 
 
   La Dirigente comunica ai membri del Consiglio che è necessario procedere a una modifica del Piano 
Annuale per assumere in bilancio le somme relative al finanziamento di tre progetti. Vengono, dunque, 
ratificate le seguenti variazioni di bilancio: 
 

- Finanziamento Regionale per spese di funzionamento Istituti Tecnici: 
Modifica attuale: € 18.998,13   
 

- PNSD Strumenti per la DDI per connettività e schede SIM DM 103/2020: 
            Previsione definitiva: € 800,00 
 

- Finanziamento per assistenza psicologica e medico competente: 
            Modifica attuale: € 1.600,00 
 

- Finanziamento PCTO: 10.226,62 euro 
 

- Finanziamento Statale per l’orientamento: 16.953,01 euro 
 

 
- Finanziamento per certificazione ecdl: 6.432,00 euro 

 
 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 7) 

 
di approvare all’unanimità la ratifica delle variazioni di bilancio. 
 
 
        PUNTO 9 ALL’O.D.G. - PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA INTEGRATA 
 
  Viene posto all’attenzione dell’Assemblea il documento relativo al Piano Scolastico per la Didattica 

Integrata (Vedi Allegato 2), già deliberato dal Collegio dei Docenti in data 22 Ottobre 2020 e che si 

pone con carattere di grande priorità alla luce del perdurare dell’emergenza pandemica e delle recenti 

disposizioni che hanno indirizzato lo svolgimento della didattica in modalità on line. L’elaborazione del 

Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, individua i criteri e le modalità 

per riprogettare l’attività didattica in DDI, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni.  

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 8) 

 
di approvare all’unanimità il Piano Scolastico per la Didattica Integrata. 

 



         PUNTO 10 ALL’O.D.G - VARIE 

   La Dirigente manifesta grande soddisfazione per come il corpo docente dell’Istituto abbia reagito 

prontamente al recente ritorno alla Didattica Digitale Integrata, evitando che il dialogo didattico con gli 

studenti potesse interrompersi e proseguendolo, anzi, con determinazione, comprensione e in maniera 

propositiva, cercando di alleviare le difficoltà insite nella sospensione dell’attività in presenza.  

In particolare, viene lodata l’azione dei coordinatori delle classi che si sono mobilitati con 

determinazione e si sono prontamente attrezzati delle risorse e competenze necessarie per consentire lo 

svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli OO.CC. in modalità da remoto.  

La Dirigente comunica, inoltre, come la scuola abbia promosso la continuità in presenza della didattica 

per gli studenti affiancati dal docente di sostegno e che l’Istituto resta aperto (sino a nuove urgenti 

disposizioni di legge) qualora si ponga la necessità di un ambiente idoneo a svolgere l’attività didattica 

con l’utilizzo di una rete telematica stabile e sicura, sia per docenti che per studenti. 

Esaurita la discussione dei punti posti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 18,00.  

     

   IL SEGRETARIO DEL C.D.I.                                              IL PRESIDENTE DEL C.D.I.    

        Prof. Mario Cottonaro                                                                Prof.ssa Orietta Falcone 


