
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BOCCADIFALCO TOMASI DI LAMPEDUSA" - PALERMO

Estratti delibere Consiglio d'istituto A.S.2016/17

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

75 Proposte chiusura amministrativa per prefestivo 14/07/2017 Unanimità 

11/07/17 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO,

                                   approva all'unanimità 

 la  chiusura  dell'attività  amministrativa  nel  giorno  14/08/2017

secondo  le  motivazioni  addotte  dal  dirigente,  consultato  il

Direttore dei Servizi G.A., ovvero: presumibile ridotto afflusso di

utenti e mancanza di scadenze istituzionali.

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

74 Proposte orario di funzionamento per l’attività didattica

 a.s. 2017/18;

Unanimità 

11/07/17

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO,

sentita la proposta dettagliata del  Dirigente scolastico,

sentito il Presidente, 

considerate le richieste dei genitori del territorio,

ritenuta funzionale ed efficiente l'organizzazione oraria esposta

                                  approva all'unanimità 

l'assetto organizzativo comprendente  monte-ore e  tempo scuola

2017/18 qui  presentata confermando gli orari di funzionamento

dell'anno scolastico precedente:

Quanto  sopra,  salvo  motivi  ostativi  definiti  in  sede  di

Collegio dei docenti riferibili al monte-ore delle discipline.

Scuola dell'Infanzia

plesso E. Loi

25h settimanali

dalle ore 

8,10

13,10

dal Lunedì al Venerdì

Scuola Primaria  

classi 1^ - 2^- 3^ e 4^ 

plesso E. Loi

27h settimanali

dalle 

8,10

13,40

dalle 

8,10 alle 13,10

dal Lunedì al Giovedì

Venerdì

Infanzia plessi

 De Cosmi e 

Via Castellana (statale e regionale) 

 

dalle ore 

8,20  Da Lunedì al Venerdì



25h settimanali 13,20

CLASSI V^

SCUOLA PRIMARIA ospitate nel

plesso Tomasi  di Lampedusa 

27h settimanali

        

dalle ore  

8,00

13,30

Da Lunedì al Giovedì

dalle ore 

8,00

13,00

Venerdì

CLASSI SCUOLA SECONDARIA 1^

GRADO plesso Tomasi di Lampedusa

30h settimanali

dalle ore 

8,00

14,00

Dal Lunedì al Venerdì

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

73 Radiazione residuo attivi Progetto FESR Ambienti Digitali

10.8.1.A3FESRPON-SI2015-285 di euro 22.000,00 per revoca

di ufficio

Unanimità 

11/07/2017

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO,

vista la proposta illustrata dal dirigente 

considerata  la  non esigibilità  dei  crediti  in  quanto somme non

spendibili nell’ambito del progetto richiamato, con

                               approva all’unanimità

 la  Radiazione  della  somma  divenuta  inesigibile  del

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-285 ed autorizza il

DSGA  ad  effettuarne  la  radiazione  della  somma  di  €

22.000,00   iscritta  nell’esercizio  2016,  apportando  le

conseguenti  modifiche  contabili  al  Progetto  P10  del

Programma Annuale 2017.

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

72 Modifiche di bilancio Unanimità 

Data Delibera

11/07/2017

                   IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

sentita la relazione dettagliata del Direttore SGA,

                         approva

la ratifica delle modifiche dalla n.12 del 03/05/2017 alla n.18 del
07/07/2017  effettuate  con  apposito  decreto  del  Dirigente
scolastico



N° Delibera Oggetto delibera Votazione

71 Relazione sull’andamento della gestione E.F. 2017 al 

30/06/2017; 

Unanimità 

Data

delibera

11/07/2017

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO,

Data lettura della relazione dettagliata del Direttore SGA,
preso  atto  della  correttezza  e  trasparenza  delle  procedure
adottate,

                                               approva

all'unanimità lo Stato di attuazione del Programma Annuale 2017.

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

70 Surroga componente genitore per dimissioni volontarie; 

11/07/17

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Preso atto delle dimissioni dalla carica di membro del Consiglio
di  Istituto,  in  qualità  di  genitore,  della  Sig.ra Martorana Maria,
presentate il 22/06/2017 con prot.4527/FP.
Posto pertanto che è necessario provvedere alla surroga di tale
rappresentante; 
Vista la  vigente  normativa  sul  funzionamento  degli  organi
collegiali;
Accertato che nel verbale dei risultati delle elezioni del Consiglio
di Istituto del 22/11/2015 per il  triennio 2015-18,   risulta che il
primo dei non eletti della lista avente diritto  è la sig.ra De Luca
Angela madre dell'alunna Cataldo Adriana,
                                    approva all'unanimità 

la  surroga   con  decorrenza  immediata  per  la  sig.ra  De  Luca
Angela  come  componente  genitore  al  posto  della  Sig.ra
Martorana Maria dimissionaria.
 A seguito della delibera il Dirigente emetterà decreto di nomina.
La  suddetta  signora  è  stata  contestualmente  invitata  a
partecipare  la  Consiglio  odierno  e  pertanto  la  seduta
continua con la sua presenza 

Unanimità 

N.delibera Oggetto delibera Votazione

69 PON 2014-2020:Approvazione Candidature Progetti; Unanimità

27/04/2017

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

dopo ampio dibattito,

considerata l'alta valenza formativa del progetto,

considerato l'approccio metodologico proposto altamente 

innovativo,

considerati i riferimenti ed i collegamenti con il RAV e con il 

PDM,

tenuto conto della delibera n.  19   del Collegio dei Docenti

del 19/04/2017

                                    approva all'unanimità



 la proposta di candidatura per il l'Avviso pubblico 3340

del  23  marzo  2017 Azione  10.2.5  che  si  inserisce  nel

quadro  di  azioni  finalizzate  all’innalzamento  delle

competenze  trasversali di  cittadinanza  globale, per  un

importo di euro 29.971,50

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

68 PON 2014-2020:Approvazione Candidature Progetti; Unanimità 

Data

delibera

27/04/2017

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

dopo ampio dibattito,

considerata l'alta valenza formativa del progetto,

considerato l'approccio metodologico proposto altamente 

innovativo,

considerati i riferimenti ed i collegamenti con il RAV e con il 

PDM,

tenuto conto della delibera n.  19   del Collegio dei Docenti

del 19/04/2017

                               approva all'unanimità 

la  proposta  di  candidatura  per  il  PON  Cittadinanza  e

creatività  digitale-  Avviso 2669  del  03/03/2017  -  FSE

-Pensiero computazionale e cittadinanza digitale-10.2.2

Azioni  di  integrazione  e  potenziamento  delle  aree

disciplinari di base-10.2.2A Competenze di base per un

importo totale di € 20.646,00 

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

67 PON 2014-2020:Approvazione Candidature Progetti; Unanimità 

Data

delibera

27/04/2017

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

dopo ampio dibattito,

considerata l'alta valenza formativa del progetto,

considerato  l'approccio  metodologico  proposto  altamente

innovativo,

considerati i riferimenti ed i collegamenti con il RAV e con il

PDM,

tenuto conto della delibera n.  18   del Collegio dei Docenti

del 19/04/2017

                                  approva all'unanimità

la  proposta  di  candidatura  per  il  PON  “Per  la  scuola,

competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-

2020. Avviso AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 

Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo

Specifico 10.2 .

Azione 10.2.1  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia



(linguaggi  e  multimedialità  –espressione  creativa  –

espressione corporea) per un importo di €  19.446,00;

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle

aree  disciplinari  di  base  (lingua  italiana,  lingue  straniere,

matematica,  scienze,  nuove tecnologie  e  nuovi  linguaggi,

ecc.)  per un importo di € 44.856,00 .

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

66 Proposta Convenzione per utilizzo locali Coop.Sociale
Onlus “Volere Volare”Palermo

Maggioranza

11 voti

favorevoli ed

1 contrario

Data

delibera

27/04/2017

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

dopo ampio dibattito,

considerata l'alta valenza formativa del progetto

                                         approva a maggioranza

a proposta di utilizzo dei locali del nostro Istituto da parte della

Cooperativa Sociale Onlus “Volere volare” di Palermo, con sede

in via Francesco de Sanctis 7/15 C.F. 05665600820, specificando

quanto segue:

 a tutela dei locali scolastici, la vigilanza di questi deve es-

sere mantenuta da personale interno i cui compensi saranno a

carico della predetta cooperativa;  

 Va stipulata apposita polizza fideiussoria per gli eventuai

danni arrecati all'immobile

 va quantificato l'uso dei locali in ordine di tempo e spazi

per  definire  un  contributo  che  la  cooperativa  verserebbe  alla

scuola per tale aggravio.

 La destinazione assegnata è il plesso Tomasi di Lampe-

dusa ,518, sede della scuola media, in quanto tale edificio dispo-

ne di una zona con accesso separato e uscita di sicurezza indi-

pendenti

Al dirigente scolastico è demandata l'attività interlocutoria, istrut-

toria finalizzata alla stipula per la convenzione di cui in premessa

per definirne i termini dal punto di vista operativo

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

65 Rendiconto spese Fondi Scolarizzazione e 
Socializzazione alunni H -a.s. 2016/17; 

Unanimità 

Data

delibera

27/04/2017

Il Consiglio d’Istituto

ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico
considerati esaustivi i documenti contabili esibiti

APPROVA

all’unanimità  i Rendiconti  Spese per la Scolarizzazione
e Socializzazione Alunni h anno scolastico 2016/17 di



cui alle determine Dirigenziali del Comune di Palermo
n. 460 del 25/11/2016 e n. 481 del 16/12/2016.

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

64 Modifiche al Programma Annuale E.F. 2017 Unanimità 

Data

delibera

27/04/2017

Le Modifiche dalla n.5 del.17/03/2017 alla n.11 del 20/04/2017
che  vengono  allegate  al  presente  verbale  e  ne  costituiscono
parte integrante.

Il Consiglio d’Istituto

sentita la relazione dettagliata del Direttore SGA,

approva

 all'unanimità le Variazioni effettuate con apposito decreto del Diri-

gente Scolastico dalla n.5 del.17/032017 alla n.11 del 20/04/2017

che vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono  par-

te integrante

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

63 Approvazione Conto Consuntivo E. F. 2016; Unanimità 

Data

delibera

27/04/2017

Il Consiglio d'Istituto,
 sentita la relazione dettagliata del Direttore SGA, 
preso atto della correttezza e trasparenza delle procedure
adottate

all'unanimità approva il Conto consuntivo E.F. 2016 

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

62 Unanimità 

Data

delibera

27/04/2017

Il Consiglio d'Istituto
approva la mozione d'ordine 
ponendo il punto 6) “PON 2014-2020:Approvazione 
Candidature Progetti” in coda all'Odg che pertanto viene  
rimodulato:

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

61 Finanziamento Scuole Belle e assunzione della somma nel
programma Annuale

Unanimità 

Data

delibera

08/03/2017

IL CONSIGLIO

ASCOLTATA  relazione del dirigente scolastico,

PRESO ATTO del finanziamento ricevuto 

               approva all'unanimità

il finanziamento € 7.000   relativo al Progetto "SCUOLE BELLE"

e la relativa gestione della somma  mediante la scuola capofila

o l'assunzione in Bilancio a seconda di quanto verrà stabilito



dalle istruzioni ministeriali assunzione della somma nel pro-

gramma Annuale. Quest'anno si procederà  alla riqualificazione

dei locali del plesso Infanzia De Cosmi. La scuola capofila è l'I-

stituto Superiore Statale  Mario Rutelli e la Cooperativa che si

occuperà dei lavori è denominata l' "Operosa". 

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

60 Proposta variazioni residui attivi: Progetto Scuola al Centro
e FESR 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-91;

Unanimità 

Data

delibera

08/03/2017

IL CONSIGLIO, 
VISTA la proposta illustrata dal Dirigente 
CONSIDERATA la non esigibilità dei crediti in quanto somme non
spese nell’ambito dei progetti richiamati, 

approva all’unanimità
la Radiazione della somma non spesa Progetto  "R...estate a

scuola"  facente  parte  del  bando  "Scuola  al  centro"  ed  al

FESR.10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-91;  ed  autorizza  il  DSGA

ad  effettuarne  la  radiazione  della  somma  di  €  163,58  €46,05

iscritte nell’esercizio  2016, apportando le conseguenti modifiche

contabili.  

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

59 Modifiche del Programma Annuale 2017; Unanimità 

Data

delibera

08/03/2017

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

sentita la relazione dettagliata del Direttore SGA,

                            approva all'unanimità 

le Variazioni dalla n. 1 del 24/01/2017 alla n. 4 del 24/02/2017

vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte in-

tegrante e risultano effettuate con apposito decreto del Dirigente

Scolastico.

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

58 Ratifica acquisti Consip per fornitura servizio noleggio
fotocopiatore durata triennale; 

Unanimità 

Data

delibera

08/03/2017

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

PRESA VISIONE della determina Prot. n.1499/B2 del 16/02/17,
ASCOLTATA la relazione del Dirigente scolastico,
CONSIDERATE le necessità dei docenti dell'Istituto,
VERIFICATO che si rende necessario avere a disposizione dei 
vari servizi una fotocopiatrice per mantenere efficienti le 
prestazioni degli uffici; 
                                   approva all'unanimità 
a Ratifica del Contratto triennale stipulato mediante piattaforma
Mepa in Convenzione  Consip per fornitura servizio noleggio n.1
fotocopiatore di  tipo multifunzione Kyocera durata triennale per
l'importo di euro 2.6080,88 va compresa



N° Delibera Oggetto delibera Votazione

57

Sottoscrizione accordo di rete “Atelier Creativi , Fab Lab” e
Assunzione in programma annuale 2017 del finanziamento

di € 15.000,00, di cui al Bando 13/03/2016 n° 5403;

Unanimità 

Data

delibera

08/03/2017

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

dopo  aver  ascoltato attentamente  la  relazione  del  Dirigente

scolastico;

ritenuta la  descrizione  dell’idea   nei  termini  di  originalità  e

innovatività;

valutata attentamente  la  coerenza  con  il  Piano  dell'Offerta

Formativa  e  l'impatto  atteso  sull'attività  didattica  e  sulla

dispersione scolastica

tenuto  conto della  concreta  realizzabilità  e  utilità  delle

attrezzature richieste ai fini didattici

considerata la  valenza  della  progettazione  partecipata

(coinvolgimento della comunità scolastica e di eventuali partner

nella progettazione a favore delle concrete esigenze della scuola)

                                     approva all'unanimità 

l’Accordo  di  rete,   il  cui  intento  a  partecipare  era  stato  già

manifestato dai vari partner nell'Aprile 2016, per la realizzazione

del  Progetto”  Atelier  creativi  –  Fab  Lab”,  di  cui  all’Avviso

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0005403.16-03-

2016 e la conseguente assunzione nel Programma Annuale  E.F.

2017 del relativo finanziamento di euro 15.000,00 )

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

56 Approvazione Agenzia aggiudicataria viaggio d'istruzione
A.S. 2016/17; 

Unanimità 

Data

delibera

08/03/2017

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTA la lettera d’invito effettuata dall’Istituzione scolastica con
Prot n. 1455/B15 del 15/02/2017
indirizzata a n. 6 Agenzie di Viaggio; 
VISTO che la procedura indetta non si è potuta concludere con
alcuna  comparazione,  essendo  pervenuta  solo  l’offerta
dell’agenzia Conca d’oro Viaggi srl acquisita agli atti della scuola
Prot 1836/b15 del 02/03/2017. ;
VISTO  il  verbale di apertura dell’offerta pervenuta redatto dalla
apposita commissione interna il 02/03/2017;
ASCOLTATA la relazione del DSGA;
CONSIDERATO che  il  costo  complessivo  del  viaggio  supera
quello stabilito per il  quale pertanto occorre acquisire il  parere
preventivo  del  Consiglio  ai  sensi  dell'art.33  lett.  H  del
Regolamento di contabilità

                                    approva all'unanimità

 l’ aggiudicazione del Contratto per l’organizzazione del Viaggio

d’Istruzione a.s. 2016/17 per l’itinerario Praga 6 giorni /5 notti al-

l’Agenzia Conca d’oro Viaggi srl anche in presenza di una sola of-



ferta ritenuta congrua,compresa la modalità di riscossione dei co-

sti  del viaggio e ai  sensi dell’art.33 lett.  H del  Regolamento di

Contabilità autorizza il dirigente a sottoscrivere il relativo contratto

al costo pro capite di euro 454,00.

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

55 Validità biennale 2017 – 2018 dell'offerta servizio di
autonoleggio pullman;

Unanimità 

Data

delibera

08/03/2017

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTA la Lettera d’invito Prot n. 540/B15 del 23/01/2017 a 

presentare preventivo di spesa per servizi di Autonoleggio 

Pullman Gran Turismo – Biennio 2017 - 2018 - Procedura 

negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. ed  

indirizzata a n.5 operatori economici;

VISTE  le  risultanze  dei  lavori  eseguiti   della  Commissione

interna   riunitasi  in  data  14/02/2017,  che  individua  la  ditta  Di

Filippo  Bus  di  Palermo   aggiudicataria  del  Servizio   di

autonoleggio pullman gran turismo per  il biennio 2017-2018 ;

CONSIDERATO  che  trattasi di un  Contratto biennale, e che

occorre,  pertanto,   acquisire  il  parere  preventivo  del  Consiglio

d’Istituto;  

CONSIDERATA  la pubblicazione prot. 1442/B15 del 15/02/2017

all’Albo Pretorio degli esiti della procedura di comparazione con

la relativa graduatoria: 

Di Filippo Bus                 punti 32

Zimmardi  G.ppe             punti 20

Passafiume  Turismo      punti 6

Di Fulgo  srl                   punti 1

CONSIDERATO   che in alcuni casi la Ditta Di Filippo Bus non

assicura la disponibilità dei propri mezzi di trasporto 

approva la validità biennale  2017-18  dell'offerta servizio di auto-

noleggio pullman e autorizza il Dirigente scolastico ad incaricare

del servizio la seconda ditta in graduatoria rispetto gli esiti della

procedura di comparazione  e cioè la Ditta Zimmardi Giuseppe di

Palermo                                                                                

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

54 Viaggi d’istruzione e itinerari visite guidate 2017 Unanimità 

Data

delibera

12/01/2017

Il Consiglio,
considerate le delibere dei Consigli di Intersezione, Interclasse e 
Classe,
considerato il parere favorevole del Collegio,
                           approva all'unanimità 
le destinazioni delle visite guidate e dei viaggi di istruzione come 
da tabelle allegate al  verbale.



N° Delibera Oggetto delibera Votazione

53 Disponibilità accoglienza Progetti “CONI RAGAZZI 2016/17”

– Convenzioni; 

Unanimità 

Data

delibera

12/01/2017

Il Consiglio, dopo aver ascoltato attentamente la relazione del Di-

rigente, considerata la valenza formativa dell'iniziativa progettua-

le                   approva all'unanimità

 la stipula della convenzione  del nostro Istituto per  il pro-

getto “CONI RAGAZZI 2016/17”

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

52 Piano di miglioramento: assegnazione somme Unanimità 

Data

delibera

12/01/2017

Prende la parola il Dirigente che  informa il Consiglio che l'USR
Sicilia, con nota prot. n 0027786 del 22-12-2016, ha autorizzato il
finanziamento di  euro 10.000,00 per l'avvio dei corsi previsti nel
format  di  candidatura per  il  PDM (Piano di  Miglioramento)  dal
titolo Forma...mentis. Il nostro istituto è capofila in rete con SMS
Leonardo da Vinci, DD De Amicis e IPSSAR  Pietro Piazza.
In particolare si tratta di : 
1. Fabulandia doc 1: percorso di approccio con i format narrativi
per  il  miglioramento  della  letto-scrittura,  rivolto  ai  docenti  di
scuola primaria e secondaria di I grado.
 2.  Valutare e valutarsi: percorso di autovalutazione, rivolto ai
docenti di ogni ordine e grado
 3.  Seminari sulla  valutazione  e  sull'importanza  della
metodologia  laboratoriale  con  esperti,  rivolti  a  docenti  di  ogni
ordine e grado ( anche non appartenenti alla rete). 
Il  dirigente  scolastico  illustra  specificatamente  i   percorsi  di
formazione fin  qui  proposti,  che saranno gradualmente attuati,
secondo le  risorse a disposizione,  possibilmente anche in  rete
con altre scuole:
Secondo l'ccordo con l'Università di Palermo, questa individuerà i
relatori , dove previsto.
A fronte di tale determinazione del budget, si rende necessario
operare  una  riduzione  dei  costi  programmati  del  25.01%.Tale
contenimento riguarderà in particolare i costi per i relatori esterni
e  le  eventuali  trasferte  che  verranno  rimodulati,  fino  a
raggiungere l'importo finanziato.

Il  Consiglio,  sentite  le  proposte  di  formazione  illustrate  dal
dirigente scolastico; ascoltati gli interventi;

considerata la valenza formativa dei percorsi di  aggiornamento
proposti,
                                     approva all’unanimità

di assumere per la conseguente gestione il finanziamento di euro
10.000,00 ( piano di formazione approvato dal Consiglio di Istituto
con delibera n.48 del 14/11/2016) a valere sul programma Annua-
le 2017, autorizzando il DSGA ad inserire con Modifica lo specifi-
co progetto



N° Delibera Oggetto delibera Votazione

51 Variazioni al Programma Annuale  E.F. 2016; Unanimità 

Data

delibera

12/01/2017

Il Consiglio d’Istituto

sentita la relazione dettagliata del Direttore SGA,

                                    approva all'unanimità

le  Variazioni  effettuate  con  apposito  decreto  del  Dirigente

Scolastico. Le Modifiche dalla n. 20 del 19/10/2016 alla n. 31 del

28/12/2016   vengono  allegate  al  presente  verbale  e  ne

costituiscono parte integrante 

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

50  Programma Annuale E.F. 2017 Unanimità 

Data

delibera

12/01/2017

Il Consiglio d’Istituto

sentita la relazione dettagliata del Direttore SGA,

                                        approva 

senza riserve il Programma Annuale 2017;

stabilisce il limite del fondo per le minute spese da anticipare al 

direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi e per gli ef-

fetti dell'art.17 D.40/2001, nella misura di 400,00 euro e di stabili-

re il limite massimo spendibile per ogni singola spesa in euro 

20,00;

- fissa in euro 4.000,00 ai sensi dell'art.34 c.1 del D.I. n.44 del 

01/02/2001 il limite di spesa per le attività di contrattazione ordi-

naria riguardanti acquisti, forniture e appalti;

- dispone  la pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica e l'in-

serimento nel sito web dell'istituzione medesima del Programma 

Annuale.

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

49 Approvazione  rendiconti  Spese  di  funzionamento  e

contributi  manutenzione  ordinaria  urgente  ed  indifferibile

(Fondi Comunali) a.s. 2015/16

Unanimità 

Data

delibera

29/11/2016

Il Consiglio di Istituto

ascoltata la relazione del Dirigente scolastico,

considerati esaustivi i documenti contabili esibiti 

APPROVA

all'unanimità i Rendiconti Spese di Funzionamento, contributi per 



Manutenzione ordinaria urgente ed indifferibile (fondi comunali) 

a.s. 2015/16 Fondi scuole stato emergenza.

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

48 Forma  Mentis:  riproposizione  progetto  in  rete  sulla
formazione  e  sperimentazione-  ampliamento  rete  ad
altri istituti.

Unanimità 

Data

delibera

    14/11/2016

Il Consiglio d'Istituto

dopo aver ascoltato quanto relazionato dal Dirigente, 

approva

all'unanimità  dichiara  parere  favorevole  all'ampliamento
della rete per adesione al progetto Forma Mentis e alla
presentazione  del  progetto  di  formazione  triennale  per
docenti per un finanziamento richiesto all’USR Sicilia di €
13.335,58.

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

47 ALI: accordo di rete sulla sperimentazione CLIL- ratifica Unanimità 

Data

delibera

    14/11/2016

Il Consiglio d'Istituto

dopo aver ascoltato quanto relazionato dal Dirigente, 

                                           approva

all'unanimità ratifica l’ accordo di rete sulla sperimentazione
CLIL  firmato  dal  dirigente  scolastico  con  la  Direzione
Didattica “De Amicis” ed altri.

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

46 PTOF: adeguamento annuale per l'a.s. 2016/17 Unanimità 

Data

delibera

   14/11/2016

Il Consiglio d'Istituto

dopo aver ascoltato quanto relazionato dal Dirigente, 

dopo aver  preso visione della  tabella,  completa   in  ogni  parte,

delle azioni progettuali inserite nel PTOF,

                         approva all'unanimità
l’aggiornamento  del  Piano  triennale  dell’Offerta  formativa
2015/18 i rispettivi progetti da integrare o inserire di cui alla
tabella allegata e fornita in visione ai consiglieri.

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

45 Ratifica  criteri  di  ripartizione  delle  somme  per  fornitura
gratuita libri di testo a.s. 2013/14

Unanimità 

Data

delibera

17/10/2016

Il Consiglio ascoltata la relazione del DSGA, considerati equi i
criteri di ripartizione proposti                                           
approva  all'unanimità ,
 i criteri di ripartizione delle somme per fornitura gratuita libri 
di testo di seguito riportati: -quota riservata agli studenti di 
classe prima 60% dell'intero ammontare; -il 40% andrebbe 
suddiviso  equamente tra gli alunni di seconda e terza media. 



Quanto sopra, naturalmente fino alla concorrenza della spesa
effettivamente sostenuta dal genitore. I ragazzi provenienti da
altre scuole iscritti per la 

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

44 Regolamento della gestione documentale Unanimità 

Data

delibera

17/10/2016

Il Consiglio,
 dopo aver ascoltato la relazione  del Dirigente,
 dopo  l'esame  del  documento  redatto  riguardante  la
gestione documentale
                                 approva all'unanimità 
il  Regolamento della gestione documentale secondo cui
Il dirigente scolastico è il responsabile della conservazione,
col compito di coordinare e presidiare i sistemi informatici
informativi  e  documentali  garantendone  una  durata  nel
tempo; inoltre risulta anche responsabile per il trattamento
dei dati personali, per cui deve occuparsi della protezione
dei dati nei database e negli archivi digitali; la funzione di
responsabile  del  protocollo  dei  flussi  documentali  e  degli
archivi  è assunta dal  dirigente scolastico  che presidia la
componente  archivistica  di  qualsiasi  sistema  di
conservazione  dei  documenti  informatici;  la  funzione  di
responsabile  del  procedimento  è  affidata  agli  assistenti
amministrativi dell'ufficio. 

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

43 Convenzione servizio accoglienza alunni A

maggioranza

con 1

astenuta

Data

delibera

17/10/2016

 Il Consiglio, 
 dopo aver ascoltato la relazione del presidente,
a  ascoltati gli interventi da parte dei Consiglieri, 
 considerata l'esigenza di  molti  genitori  che ne hanno fatto
richiesta, 
 tenuto conto che il Comune di Palermo non garantisce tale
servizio alle famiglie,
tenuto conto dell'intervento della sig.ra Ferruggia Valeria che
chi  dichiara che per motivi personali decide di astenersi 

                               approva a maggioranza, con 1 astenuta,      
di  accogliere  la  proposta  di  Convenzione  inoltrata
dall'Associazione “Il Giardino delle Meraviglie” di Viale Leonardo
da  Vin    Vinci,  602   Palermo  ,  con  la  quale  verrà  stipulata
apposita        nv  Convenzione anche ai  fini  di  contenere  al
massimo la spesa per la fa     famiglia.   Resta inteso che se
dovessero crearsi problemi verrà revocato il permesso di utilizzo
locali.



N° Delibera Oggetto delibera Votazione

42 Modifiche al programma annuale Unanimità 

Data

delibera   

17/10/2016

Il  Consiglio,
sentita la relazione del DSGA,
approva all'unanimità 
 la  Modifica   n.  19  del.07/10/2016  che  viene   allegata  al
verbale e ne costituisce parte integrante.

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

41    Criteri di accesso degli alunni per la scuola dell'infanzia e
prime primaria e secondaria di primo grado

Unanimità 

Data

delibera

17/10/2016

Il Consiglio, 
ascoltata la relazione del Dirigente,                                                              

approva all'unanimità 
i seguenti criteri qui di seguito inseriti nel verbale:

Criteri formazione classi scuola dell'infanzia dall'a.s. 2016/17 

Criterio punti

Alunno H o familiare disabile (1)
6

Famiglie multiproblematiche (2) 6

Gemelli 6

Figli di personale che lavora in questa scuola 6

Orfani/figli di ragazze madri 2

Anni 5 (bambini residenti nel quartiere Passo di Rigano in
ordine di priorità)

5

Anni 4 (bambini residenti nel quartiere Passo di Rigano in
ordine di priorità)

4

Anni 3 (bambini residenti nel quartiere Passo di Rigano in
ordine di priorità)

3

Figli di  militari  o cariche speciali  trasferiti  da altra sede o
impegnati  in trasferte periodiche (3)

2

Fratelli  frequentanti  questa  scuola  (4)  -  x  ogni  fratello
frequentante la scuola prim. o sec. di I grado 

5

Fratelli  che  hanno  frequentato  nell'ultimo  anno  la  nostra
scuola anche se ad oggi si trovano alla scuola superiore 

2

Bambini provenienti dall'asilo nido (3)
1

Riserva lavoratori in zona 10% (5)
5

Per i bambini non residenti nel quartiere Passo di Rigano(6)

Anni 5 2



Anni 4 1

Anni 3 0

(1) il disabile deve essere inserito nello stato di famiglia del richiedente;
(2) per i disoccupati presentazione certificato disoccupazione di entrambi o

segnalati da enti,servizi sociali, affidamenti da parte del tribunale,ecc...;
(3) attestazione documentata dall'ente o asilo nido;
(4) i punteggi si possono cumulare con gli altri;
(5) attestazione  dell'ente  presso  cui  lavorano  i  genitori  in  zona;  vengono

graduati  solo  dopo gli  appartenenti  al  territorio  (sub-graduatoria).  Se i
genitori  che  lavorano  in  zona  appartengono  al  territorio  ,  il
punteggio è cumulabile.

(6) Vige  la  mappa  territoriale  già  agli  atti  della  scuola:  i  posti  residuali
saranno assegnati in ordine di priorità a bambini di 5,4,3 anni residenti
fuori dal quartiere. A parità di età varrà l'ordine di iscrizione.

Criteri formazione classi prime dall'a.s. 2016/17 
SCUOLA   PRIMARIA 
Età scolare entro il 31 dicembre e poi via via entro il 30 Aprile ( solo per la 
primaria ) dell'anno successivo fino a copertura dei posti, nel seguente ordine:
 
a. Alunno proveniente da questa scuola dell'infanzia
b. Fratelli frequentanti questa scuola 
c. Appartenenti al quartiere ( come da mappa approvata dal Consiglio ) 
d. Appanenenti al territorio comunale; 
e Genitori dipendenti da questa amministrazione
f. Genitori soggetti a mobilità ( Forze dell'Ordine, Armate, ecc ... ) 
g. Genitori entrambi lavoratori ( regolari, con attestazione del datore di lavoro o 
auto-certificazione); 
h. Almeno un genitore lavoratore ( regolare, con attestazione del datore di lavoro 
o auto-certificazione); 
i.Ordine di arrivo iscrizione 
j.Appartenenti ai territori limitrofi nello stesso ordine. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO
a. Alunno proveniente da questa scuola primaria
 b. Fratelli frequentanti questa scuola 
c. Appartenenti al quartiere (come da mappa approvata dal Consiglio) ;
d. Appartenenti al territorio comunale; 
e.Genitori dipendenti da questa amministrazione;
f. Genitori soggetti a mobilità (Forze dell 'Ordine, Armate, ecc ...); 
g.Genitori entrambi lavoratori ( regolari, con attestazione del datore di lavoro o
auto-certificazione);
h. Almeno un genitore lavoratore (regolare, con attestazione del datore di lavoro
o auto-certificazione);
i.Ordine di arrivo iscrizione 
j.Appartenenti ai territori limitrofi nello stesso ordine. 

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

40 Adeguamento Regolamento alunni Unanimità 

Data

delibera

Il Consiglio
dopo aver ascoltato la relazione del Dirigente,
considerati gli interventi dei Consiglieri,



17/10/2016

approva all'unanimità l'aggiornamento del regolamento di Istituto
in tal senso:

 di prevedere per  i viaggi di istruzione una deroga alla

partecipazione  dei  2/3  degli  alunnni  al  fine  di  non
penalizzare le famiglie che vogliano aderire;

 di  prospettare  un'eventuale  dilazione  nei  pagamenti
relativi  alle  quote,  che  dovranno  essere  versate,
comunque, sempre prima dell'inizio del viaggio.

 Per  altre  uscite  didattiche,  potrà  essere  presa  in
considerazione  da  parte  del  dirigente  scolastico  una
qualche deroga dovuta soprattutto ad attività prettamente
culturali  che  spesso  non  sono  adeguate  alla  fruizione
dell'intera  classe,  ma  costituiscono
potenziamento/arricchimento  delle  fasce  di  alunni  con
risultati più elevati.

Per quanto riguarda, invece, la frequenza dei laboratori in orario
extra-curriculare si  decide di specificare nel “Patto formativo” la
seguente dicitura:

La famiglia dell’alunno si impegna a:

 Interessarsi attivamente al percorso formativo del proprio
figlio,  informandosi  sulla  frequenza,  firmando
settimanalmente un apposito registro, esprimendo pareri
costruttivi  e  adottando  atteggiamenti  propositivi  basati
sulla fiducia

 A  far  partecipare  il  proprio  figlio/la  propria  figlia  con
frequenza regolare essendo a conoscenza che, in caso
di  mancata  frequenza,  l'alunno/a  non  potrà
partecipare  alle  attività  para-scolastiche  (visite
guidate,  attività  al  Palauditore  ,  al  CUS,  cinema  e
teatro...)  organizzati dalla Scuola.

 Fermo  restando  che  se  il  numero  dei  partecipanti
diminuisce sensibilmente il corso verrà chiuso.

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

39 Situazione contributo volontario ed eventuali modifiche al
programma annuale

Unanimità 

Data

delibera

17/10/2016

Il Consiglio,
ascoltata la relazione del Presidente e del  DSGA,
tentuto conto delle proposte risolutive avanzate dai Consiglieri,

approva all'unanimità che 
 gli alunni che risultano paganti anche la quota minima per

garantire  il  pagamento  dell'assicurazione  potranno
usufruire di tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche
previste  come:  visite  guidate,  teatro,  attività  d'aula
decentrata, etc.



 gli  alunni  che non risultano paganti,  per poter  usufruire
delle attività sopra descritte dovranno mettersi in regola
con  il  pagamento  della  quota  assicurativa,  pena
esclusione  da   ogni  forma  di  attività  extrascolastica,
eccezion fatta per quelle squisitamente didattiche.

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

38 Individuazione della compagnia assicuratrice per polizza 
alunni obbligatoria e facoltativa per il personale della 
scuola     

Unanimità 

Data

delibera

17/10/2016

Il Consiglio
dopo aver ascoltato attentamente la relazione del DSGA,
considerato che entro e non oltre le ore 12,00 del 23/10/2016
potrebbero pervenire eventuali reclami o richieste di rettifica della
predetta graduatoria a mezzo pec 
                                           approva all'unanimità 
di affidare -salvo reclami di merito- il contratto  di assicurazione
RCT e RCO alla Compagnia Assicuratrice Ambiente Scuola Srl
con sede a Milano in Via Petrella,6  -per un importo complessivo
di  € 3.70 .  La polizza  di  cui  la proposta AW N° 00188/2015/
(S)00188/(L)00188  viene  pubblicata  sul  sito  istituzionale  nella
sezione “Genitori”.

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

37 Autorizzazione del Consiglio per stipula contratto               
pluriennale (biennio 2016-18)

Unanimità 

Data

delibera

17/10/2016

Il  Consiglio,  sentita  la  relazione  del  Dirigente  Scolastico,
considerato l’art. 33 lett. C del  Regolamento di contabilità,

approva all'unanimità 
di  stipulare  il  contratto   di  assicurazione  alla  Compagnia
Assicuratrice  assegnataria  (di  cui  al  punto  4  dell'o.d.g.)  con
durata biennale ( per il biennio 2016-18) a condizione che

1) non vi siano aumenti arbitrari di nessun tipo 

2) per  gli  alunni  che  frequentano  l'ultimo  anno  presso  il
nostro  Istituto  sarà  possibile  prevedere  il  pagamento
solo di una annualità. Diversamente, considerata  anche
la cadenza annuale del premio,  la validità permarrà per
una sola annualità.

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

36       Data elezioni organi collegiali a livello di classe,
interclasse ed intersezione

Unanimità 

Data

delibera

17/10/2016

Il Consiglio, dopo aver ascoltato la presentazione del Dirigente
scolastico,                approva all'unanimità 
di  fissare  per  il  20  Ottobre  c.a.  la  data  per  le  elezioni  dei
rappresentanti di sezione, classe ed interclasse con le modalità
sotto descritte.  Le elezioni degli  Organi Collegiali   si terranno
nelle sedi dei plessi De Cosmi, E. Loi e  Tomasi di Lampedusa



con  una  assemblea  presieduta  dal  docente
prevalente/coordinatore  dalle  15,30  alle  16,30  e  successiva
apertura del seggio elettorale fino alle ore 18:30. Lo spoglio sarà
effettuato a seguire, subito dopo le consultazioni. 

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

35 Prosecuzione Centro Sportivo Studentesco e partecipazione Giochi

Sportivi
Unanimità 

Data

delibera

08/09/2016

Il Consiglio,
considerata l'alta valenza formativa dell'iniziativa, con

approva all'unanimità
la reiterazione del CSS e la partecipazione degli alunni ai Giochi
Sportivi Studenteschi anche per l'anno scolastico 2016/17 

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

34 Modifiche al Programma Annuale; Unanimità 

Data

delibera

08/09/2016

Il Consiglio d’Istituto
sentita la relazione dettagliata del Direttore SGA,

approva all'unanimità 
la  ratifica  della  modifica  effettuata  con  apposito  decreto  del
Dirigente Scolastico. La Modifica  n. 18 del 12/08/2016  viene
allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

33 Richieste utilizzo palestra scolastica Unanimità 

Data

delibera

08/09/2016

Il Consiglio,
considerata la valenza formativa degli Accordi di Programma 
presentati,
considerata la professionalità riconosciuta e pluripremiata degli 
istruttori delle Società Sportive

approva all'unanimità
 le richieste di utilizzo impianti sportivi da parte delle Associazioni
a) ASD: -Leonardo da Vinci sita in via PV 46, n 264-Palermo C.F.
97240150827 che, attraverso l'adeguamento della convenzione a
favore della  scuola organizzerà attività  gratuita  e semi-gratuita
per gli alunni iscritti  e un percorso di formazione gratuita per i
docenti  "sul  campo"  in  materia  di  attività  ludico-motoria.  In
cambio , la scuola offre di dimezzare il contributo di spese che
tale associazione versa annualmente.
b)  FITET SICILIA (  Federazione  tennistavolo),  che  attraverso
un'associazione indicata offrirà corsi     per adulti  e bambini  in
modo gratuito e semi-gratuito.
c)  ASD  FIRST  STAR,  Via  Trabucco  129-90146-Palermo  -CF
97029970825 che organizzerà corsi di arti marziali in modo semi-
gratuito, con tariffe agevolate

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

32 Progetto L.R. 20/1999 : il Medagliere; Unanimità 

Data

delibera

Il Consiglio,
sentita la relazione del Dirigente,



08/09/2016

tenuto conto della delibera n.  4   del Collegio del 05/09/2016
considerata la valenza formativa del progetto 

approva all'unanimità 
la candidatura del nostro istituto al Bando di cui alla circ. n.18
del 18/05/2016- L.R. 20/199 con il  progetto “Il  Medagliere del
vero cittadino” per l'anno scolastico 2016/17.
Prende atto che non essendo le somme finanziate sufficienti ,
sarà necessario attingere anche ad altri eventuali finanziamenti
nazionali sullo stesso tema.

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

31 Piano di Miglioramento ( sperimentazione e curricolo); Unanimità 

Data

delibera

08/09/2016

Il Consiglio , 
prende atto delle sperimentazioni discusse in seno al Collegio 
del 5/09/2016 e con 

approva all'unanimità 
l'adeguamento al curricolo per la scuola primaria, in attesa che 
la scuola secondaria definisca uno specifico percorso per il 
recupero e/o potenziamento

N° Delibera Oggetto delibera Votazione

30 Calendario scolastico: proposte per organizzazione inizio anno ,

sospensione attività didattiche e chiusure prefestive; 
Unanimità 

Data

delbera

08/09/16

Il Consiglio,
                                   approva all'unanimità 
le date di sospensione attività didattiche e chiusure 
prefestive
lunedì 31 Ottobre 2016, 
venerdì 9 Dicembre 2016,
lunedì 24 Aprile 2017
Il Consiglio propone invece la sospensione esclusivamente per
le attività didattiche nei giorni
lunedì e martedì 27/28 Febbraio 2017 - Carnevale 
 martedì 2 Maggio 2017.
In definitiva si propongono 6 giorni di sospensione su un 
totale di 208 giorni di lezioni.  I giorni di lezione saranno, 
pertanto, 202.

Anotazioni:


