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Verbale n° 2  del Consiglio d’Istituto del  07/10/2016 
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In  data  nove  ottobre  dell’anno  duemilasedici,  alle  ore  15:00,  come  da  convocazione  Prot.  n°
6938/C-7-B del 29/09/2016, presso i  locali  del Plesso  “Mirabella” sito in Viale Italia n.9,  si è
riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Reintegro fondo minute spese;
3. Fondo minute spese E.F.2016;
4. Richiesta erogazione contributo comunale aggiuntivo per pagamento fatture gas;
5. Contributo di iscrizione per assicurazione e libretti di giustificazione alunni;
6. Tablet e strumentazioni informatiche plesso Montessori;
7. Elezioni degli Organi Collegiali a.s. 2016/17;
8. Progetti  approvati  dal  Collegio  Docenti  e  realizzati  in  orario  extracurriculare  dai

Docenti dell’organico dell’autonomia;
9. Patto di corresponsabilità;
10. Presentazione approvazione progetti a.s. 2016/17;

-  Viaggio in Calabria;
-  Giornata mondiale dell’alimentazione 14/10/2016;
-  Associazione sportiva Dilettantistica ASD OLIMPIA di Alcamo;
-  Proiezioni cinematografiche Cinema Esperia;
-  Foto ricordo di classe;
-  Proposte rappresentazioni spettacoli teatrali  -  Ass. Culturale MIVAS di Alcamo
(“Mosè il principe d’Egitto” e “Mr Scrooge e i Fantasmi del Natale”);
-  Progetto: “Una bussola per orientarsi nel mare aperto dell’adolescenza”;
-  La valigia delle storie (narrazioni animate);
-  Canto creativo;
-  Progetto Filosofia con i bambini; 
-  A.S.D. Atena – Stage gratuito di Scherma;
- Impariamo la musica…..

                 11. Affissione pubblicità;
                 12. Varie ed eventuali.

http://www.icfrancescoriso.gov.it/
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N° Membro Compon
ente

P/A N° Membro Componen
te

P/
A

1 Artista Anna Maria President
e

 P 11 Bologna Francesco Docente  P

2 Pisani Giuseppina Segretari
o

 P 12 Fundarò Sandra Docente  P

3 Abate Paola Genitore  P 13 Mangano Alessandra Docente  P

4 Battaglia  Gaetana
Maria Alessandra

Genitore  P 14 Puntrello Giuseppa Docente  P

5 Benenati Anna Maria Genitore  A 15 Romano Gaspare Docente  P
6 Sagona Giovanna Genitore  A 16 Stabile Saveria Docente  P

7 Stabile Daniela Genitore  P 17 Vivona Salvatore Docente  A

8 Trapani Cristina Genitore  P 18 Grimaudo Maria Docente  P

9 Pizzo Fabio A.T.A.  P 19 Tobia Gilda Enza Dirigente  P

10 Fundarò Antonino A.T.A.  A

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta, passando alla trattazione del
primo punto all’o.d.g.

1° punto all’o.d.g. – Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
  
Il Presidente dà la parola alla Sig.ra Pisani, segretario del Consiglio, la quale dà lettura del verbale
della  seduta  precedente.  Tenuto  conto  che  non  sono  state  avanzate  dai  presenti  proposte  di
modifiche.
 Il Consiglio di Istituto 

con DELIBERA  N° 7
all’unanimità

delibera

l’approvazione del verbale n°1 del 9/9/2016.

2° punto all’o.d.g. – Reintegro fondo minute spese E.F. 2016;

Il Presidente dà la parola al D.S.G.A il quale comunica ai presenti che il saldo attuale di detto fondo
ammonta  ad  €  100,34  in  contanti  e  pertanto  propone  la  necessità  ed  urgenza  di  deliberare  il
reintegro di € 399,66 in modo da ricostituire l’importo di 500,00 euro.
Il Consiglio d’Istituto

con DELIBERA  N° 8
all’unanimità

delibera
il reintegro di € 399,66 del fondo minute spese, in modo da ricostituire l’importo di 500,00 euro.



3° punto all’o.d.g. - Fondo minute spese E.F.2016;

Il  Presidente  dà  la  parola  al  D.S.G.A.  il  quale  informa  ,  il  Consiglio  d’Istituto,  che  con
provvedimento dirigenziale prot. 7234/C8A del 7/10/2016 si propone l’adozione del regolamento di
gestione del fondo minute spese di cui la scuola era finora sprovvista. Tale regolamento sarà parte
integrante del presente verbale. Il DSGA dà lettura del regolamento e propone l’immediata entrata
in  vigore  dello  stesso  ad  esclusione  della  previsione  di  dotazione  annuale  di  €  998,00
(novecentonovantotto/00 euro) da attuare a partire dall’EF 2017. 
Il Consiglio d'Istituto 

con DELIBERA  N° 9
all’unanimità

delibera
di adottare il Regolamento del fondo di minute spese e di rinviare all’EF 2017 la dotazione annuale
di  €  998,00 (novecentonovantotto/00)  in  sede di  proposta  ed  adozione del  Programma annuale
2017. Il Regolamento è allegato come Allegato A al presente verbale.

4°  punto  all’o.d.g  .-  Richiesta  erogazione  contributo  comunale  aggiuntivo  per pagamento
fatture gas;

Il Presidente dà la parola al D.S.G.A il quale informa il Consiglio d’Istituto che a seguito  delle
nostre richieste fatte al Comune di Alcamo per il sollecito di pagamento, come spese straordinarie,
della  fattura insoluta dall’importo di euro 14.574,36 IVA inclusa da parte della ditta Natural Gas e
di altre dieci fatture dall’importo totale di euro 17.455,25 IVA inclusa, il Comune ha risposto che
essendo  ad  oggi  il  Comune  stesso  sprovvisto  di  Bilancio  Economico  Comunale  non  potrà
adempiere a  codesta  richiesta  e  pertanto l’Assessore Nadia Severino ne ha preso atto  e  ci  farà
sapere. 

5° punto all’o.d.g. - Contributo di iscrizione per assicurazione e libretti di giustificazione 
alunni;

Il Presidente dà la parola al D.S.G.A il quale informa il Consiglio d’Istituto, che visto  il bando di
gara  relativo all’Assicurazione Scolastica per l’anno 2016/17, sono state invitate a partecipare sette
Compagnie  Assicuratrici,  comunica  che  in  via  definitiva  si  è  aggiudicata  la  gara  la  ditta
AMISSIMA ASSICURAZIONI/  MEDISERVICE SAS con sede  in  PARTANNA ,  che  offre  un
premio pro capite  ad allievo di € 2,70, rivolto anche a i docenti ed al personale ATA che ne voglia
usufruire essendo per i docenti stesso, facoltativo. Il Presidente del Consiglio d'intesa col Dirigente
Scolastico e con tutti  i  Consiglieri  stabiliscono per il  corrente a.s. 2016/2017 di confermarre la
stessa cifra richiesta l’anno precedente, raccogliendo per alunno la cifra di €.5,00 quale contributo
per  assicurazione obbligatoria  infortuni  e resp.  Civile    libretti  di  giustificazione/spese generali
nonché  di  estendere  la  copertura  assicurativa  infortuni  e  responsabilità  civile  della  polizza
assicurativa da stipulare anche al personale docente/ATA che fosse eventualmente interessato ad
aderirvi  con un contributo pro capite  di  €.5,00 da versare alla  scuola a  titolo di per  spese per
assicurazione. Dopo ampia discussione
Il Consiglio d’Istituto

con DELIBERA  N° 10
all’unanimità

delibera



di  affidare  la  copertura  assicurativa  per  l’anno  scolastico  2016-17  all’Agenzia   Amissima
Assicurazione Mediservice s.r.l. con un premio pro capite  di € 5,00.

 Alle ore 16,30, durante la trattazione di questo punto all’O.d.G., sopraggiunge la sig.ra Saveria 
Stabile.

6° punto all’o.d.g. - Tablet e strumentazioni informatiche plesso Montessori;

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che mette a conoscenza il Consiglio d’Istituto che
dopo l’ultimo consiglio e dopo la richiesta di chiarimento avanzata dalla sig.ra Artista in merito al
mancato utilizzo dei tablet che negli anni passati sono stati acquistati con fondi regionali, tiene a
chiarire che attraverso un’attenta ricerca tra documentazione e materiale a disposizione, ad oggi
risulta che ci siano solo 22 dei 26 tablet,  che al più presto verranno messi a disposizione delle
insegnanti che ne sapranno fare buon uso, mentre i restanti tablet, come risulta da protocollo, sono
stati dati in comodato d’uso al Provveditorato,  che a richiesta di chiarimento allo stesso, da parte
della Dirigente, non le hanno saputo dare spiegazioni, giustificandosi con la mancata conoscenza
dell'argomento. Di conseguenza la Dirigente spiega che vorrà andarci maggiormente a fondo.

Alle ore 16:50 il D.S.G.A Fabio Pizzo lascia la riunione del Consiglio d’Istituto.

7° punto all’o.d.g. - Elezioni degli Organi Collegiali a.s. 2016/17;

Il  Presidente dà  la  parola  al  Dirigente  Scolastico il  quale  fa  presente  che sono state  indette  le
elezioni non solo dei rappresentanti  dei genitori  nei consigli  di  classe ma anche il  rinnovo del
Consiglio di Istituto per cui è necessario nominare la Commissione Elettorale d’Istituto, che deve
essere composta da due docenti , due genitori ed un personale ATA. Il Collegio dei docenti ha già
individuato i docenti e il personale ATA ha individuato un suo componente. Il Consiglio di Istituto
deve procedere a designarne i rappresentanti per la componente genitori. Dopo ampia discussione
 Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA  N° 11
all’unanimità

delibera
la nomina, quali componenti della commissione elettorale in rappresentanza dei genitori, la sig.ra
Artista Anna Maria e la sig.ra Stabile Daniela.

8°  punto  all’o.d.g.  -  Progetti  approvati  dal  Collegio  Docenti  e  realizzati  in  orario
extracurriculare dai Docenti dell’organico dell’autonomia;

Il  Presidente  dà  la  parola  al  Dirigente  Scolastico  che  presenta  i  progetti  approvati  in  Collegio
docenti e che saranno svolti in ore extracurricolari dai docenti dell’organico dell’autonomia.

Progetto - Mattinate FAI per le scuole: Apprendisti Ciceroni. Il progetto prevede l’adozione da
parte di una classe di una chiesa di Alcamo ed i bambini studieranno il monumento e poi farnno da
ciceroni  ad alttri  bambini  o adulti  che vengono a visitare  il  monumento.  Il  monumento resterà
aperto il 1, 2 e 3 dicembre  e le classi coinvolte daranno le informazioni alle classi o alle persone
che vorranno visitarlo. Il progetto è destinato a due classi quinte del plesso San Domenico Savio e
ad una classe prima della scuola secondaria di primo grado. 
Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA N° 12
all'unanimità

delibera



di approvare il progetto Mattinate FAI per le scuole: Apprendisti Ciceroni, che si svolgerà il 1, 2 e 3
dicembre in cui sono coinvolte le due classi quinte del plesso San Domenico Savio e la classe 1B
della scuola secondaria di primo grado.

Progetto “Potenziamento/recupero italiano – matematica”, il D.S. comunica che questo progetto
comprende  anche  i  seguenti  progetti:  “Leggere  e  scrivere”,  “Potenziamento  /recupero  lingua
italiana”, “La matematica non è un problema”. Questi progetti saranno attivati di pomeriggio con
l’organico dell’autonomia e sono rivolti agli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola
primaria.
Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA N° 13
all'unanimità

delibera
di approvare il  progetto “Potenziamento/recupero italiano - matematica “ diretto   agli alunni delle
prime, seconde e terze della scuola primaria.

Progetto “Potenziamento/recupero italiano – matematica”, il D.S. comunica che questi progetti
saranno attivati  in orario pomeridiano per gli  alunni della scuola secondaria  di primo grado. Il
progetto di lingua italiana sarà svolto dalla docente Prof.ssa Provenzano che fa parte dell’organico
dell’autonomia.  Il  progetto “Logica Matematica” sarà tenuto dal Prof.  Adragna e se è possibile
finanziato da PON o altro. 
Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA N° 14
all'unanimità

delibera
di approvare il  progetto “Potenziamento/recupero italiano- matematica “ diretto   agli alunni delle
classi della scuola secondaria di primo .

Progetto “Tutti in strada” Il progetto, svolto in orario scolastico, è rivolto agli alunni delle classi
quarte della scuola primaria  e prevede l’intervento dei Vigili Urbani.
Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA N° 15
all'unanimità

delibera
di approvare il Progetto “Tutti in strada”  rivolto agli alunni delle classi quarte della scuola primaria.

Progetto  “Creo  giocando”:  Il  progetto  prevede  la  realizzazione  di  manufatti  in  ceramica
utilizzando il  laboratorio che è  presente nella  sede Wojtyla,  è  extracurricolare ed è  rivolto agli
alunni dell’Istituto sotto la sorveglianza delle insegnanti Asta Maria Luisa e Pace Laura. 
Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA N° 16
all'unanimità

delibera
di  approvare il  Progetto “Creo giocando” rivolto agli  alunni della scuola primaria e  secondaria
dell’Istituto Comprensivo.



Progetto  “Continuità”:  comprende  i  seguenti  progetti  :  Progetto  “Noi  Europei”;    Progetto
“Danzando a scuola”;   Progetto “Un giorno da grandi”;  Progetto “Andiamo al cinema…a scuola”,
rivolti  agli  alunni  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,  scuola  dell’infanzia  e  della  scuola
primaria.  Alcuni progetti hanno lo scopo di far conoscere ai bambini dell’infanzia le attività che si
svolgono alla scuola primaria ed agli alunni della primaria ciò che si fa nella scuola secondaria di
primo grado. Serve inoltre a far conoscere ai genitori cosa può offrire il nostro istituto. Nel Progetto
Andiamo  al  cinema  i  ragazzi  parteciperanno  alla  visione  tematica  di  film  in  riferimento  ad
argomenti affrontati in classe, inoltre è prevista anche la visione di alcuni films in lingua inglese.
Progetto “ Noi e gli altri – Adotta una Pigotta”(continuità scuola infanzia – primaria) è un progetto
di  solidarietà,   sarà  finanziato  dai  genitori  e  prevede  l’intervento  di  un  esperto  esterno.  La
commissione continuità organizzerà in modo coordinato le varie attività.
Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA N° 17
all'unanimità

delibera
di approvare il Progetto “Continuità” .

Progetto “Conosco la mia città”, Il DS  comunica al Consiglio che il progetto è destinato agli
alunni  delle  classi  quinte  dei  plessi  “Montessori”  e   “San  Domenico  Savio”  per  conoscere  i
monumenti e le bellezze della propria città.
Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA N° 18
all'unanimità

delibera
di approvare il Progetto “Conosco la mia città”, destinato agli alunni delle classi quinte dei plessi
“Montessori” e  “San Domenico Savio” 

Progetto “Fare teatro a scuola”  il  DS comunica che il  Prof.  Fundarò intende coinvolgere gli
alunni della scuola secondaria di primo grado alla realizzazione di un teatro la cui rappresentazione
si povrebbe effettuare nel mese di maggio. Per realizzarlo sono necessari dei fondi per pagare il
Teatro, la SIAE ed affitto della console audio. Il DS informa che al momento non ci sono fondi e
quindi si potrà realizzare solo se si troveranno il finanziamenti.
Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA N° 19
all'unanimità

delibera
di  approvare il  Progetto “Fare teatro a  scuola”,  destinato agli  alunni della  scuola secondaria di
primo grado e verrà rappresentato se si troveranno il finanziamenti.

Progetto “Italiano L2”, Il DS comunica al Consiglio che abbiamo alunni stranieri sia nella scuola
primaria che nella scuola secondaria di primo grado per cui è fondamentale istituire un corso L2 in
modo tale che questi alunni imparino a capire la lingua italiana. La prof.ssa Provenzano ed il prof.
Amato Fabrizio, avendo delle ore a disposizione, hanno dato la loro disponibilità ad attuare tale



progetto istituendo un corso per alunni delle prime classi della scuola primaria ed un corso per gli
alunni di quinta primaria e prima e seconda della scuola secondaria di primo grado.
Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA N° 20
all'unanimità

delibera
di approvare il Progetto “Italiano L2”, realizzando due corsi di lingua italiana uno per gli alunni
stranieri della scuola primaria ed uno per gli alunni stranieri della scuola secondaria di primo grado.

Progetto “Potenziamento della lingua inglese” : il DS comunica che si intende attuare sin dal
mese di ottobre un corso di lingua inglese tenuto dai docenti Stellino Caterina e Amato Fabrizio,
comprenderà gruppi di livello fra gli studenti della quarta e quinta della scuola primaria e alunni
della scuola secondaria di primo grado in modo tale che tra aprile e maggio possano conseguire, gli
alunni interessati, una certificazione di livello almeno A1. 
Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA N° 21
all'unanimità

delibera
di  approvare il  Progetto “Potenziamento della  lingua inglese” diretto  agli  alunni  delle  quarte  e
quinte della scuola secondaria ed agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Progetto  “Conversazione  in  lingua  inglese”: Il  DS  informa  il  Consiglio  che  è  un  progetto
autofinanziato dai genitori e consentirà di migliorare il livello di comprensione e conversazione in
lingua inglese e potrà far ottenere un livello di certificazione più elevato ai partecipanti. 
Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA N° 22
all'unanimità

delibera
di approvare il Progetto “Conversazione in lingua inglese” diretto agli alunni della scuola primaria e
secondaria autofinanziato dai genitori degli allievi coinvolti.

Progetto  “Impariamo  il  latino”  :  Il  DS  informa  il  Consiglio  che  nell’ambito  dell’utilizzo
dell’organico  dell’autonomia  si  vuole  realizzare  un  corso  di  latino  tenuto  dall’insegnante
Provenzano Caterina diretto agli alunni della seconda e terza della scuola secondaria di primo grado
che intendano iscriversi nei Licei.
Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA N° 23
all'unanimità

delibera
di approvare il Progetto “Impariamo il latino” che coinvolgerà gli alunni della seconda e terza della
scuola secondaria di primo grado.

Progetto “Avviamento alla pratica sportiva”:  il DS informa il Consiglio che gli insegnanti che
svolgono la  disciplina  scienze  motorie  vorrebbero  attivare  dei  corsi  di  avviamento  alla  pratica
sportiva destinato agli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado che saranno



suddivisi  per  fasce  di  età.  L’Istituto  intende  aderire  al  CONI  per  attività  sportive  in  cui  sono
coinvolte le classi della scuola primaria. L’esperienza è stata già fatta l’anno precedente riscuotendo
successo.
Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA N° 24
all'unanimità

delibera
di  approvare  il  Progetto  “Avviamento  alla  pratica  sportiva”  destinato  agli  alunni  della  scuola
primaria e della secondaria di primo grado e l’adesione al CONI per attività sportive con la scuola
primaria.

Progetto “Giornata dello sport”: il DS informa che si vuole attuare la giornata dello sport in cui si
prevede una  serie  di  attività  sportive  che  si  concluderanno  con delle  gare  nel  mese  di  giugno
coinvolgendo tutto l’istituto. 
Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA N° 25
all'unanimità

delibera
di  approvare  il  Progetto  “Giornata  dello  sport”  da  disputarsi  nel  mese  di  giugno  e  in  cui  si
prevederanno diverse attività sportive.
 
Progetto  “Logico  matematica”:  Il  DS informa il  Consiglio  che  il  prof.  Adragna  Pasquale  ha
proposto un corso che si svolgerà nelle ore pomeridiane ed è destinato agli  alunni della scuola
secondaria di primo grado per migliorare le competenze scientifiche degli alunni. Il professore è
disposto anche a farlo gratuitamente.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 26
all'unanimità

delibera
di approvare il progetto “Logico matematica” diretto agli alunni della scuola secondaria di primo
grado.

Progetto “Interscambio con Barcellona”: Il DS fa presente che l’insegnante Fundarò Sandra  ha
l’opportunità di organizzare un gemellaggio tra gli alunni della scuola secondaria di primo grado del
nostro istituto e quelli di un istituto di Barcellona. Gli alunni pagherebbero solo il volo, il trasfer da
e per l’aeroporto e due escursioni che si farebbero qui in Sicilia, e i ragazzi spagnoli farebbero lo
stesso si pagherebbero il volo e due escursioni che si faranno a Barcellona.
Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA N° 27
all'unanimità

delibera
di approvare il Progetto “Interscambio con Barcellona” diretto agli alunni della scuola secondaria di
primo grado.



Progetto “Fumettiamo”  Il DS  informa il Consiglio che il progetto è destinato agli alunni della
scuola  primaria  e  secondaria  di  primo  grado  che  non  si  avvalgono  dell’insegnamento  della
Religione Cattolica. Gli alunni leggeranno e trasformeranno in fumetto un testo scelto  dai docenti a
seconda della fascia di età.
Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA N° 28
all'unanimità

delibera
di approvare il progetto “Fumettiamo” destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di
primo grado che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

Progetto  “Giochi  Matematici  del  Mediterraneo  2017” :  Il  DS  presenta  il  progetto  Giochi
matematici che prevede la partecipazione degli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola
primaria,  e gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di 1° grado al concorso nazionale fra
allievi  al  fine  di  sviluppare  atteggiamenti  positivi  verso  lo  studio  della  matematica,  offrire
opportunità di partecipazione ed integrazione e valorizzazione delle eccellenze.
Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA N° 29
all'unanimità

delibera
di approvare il progetto “Giochi Matematici del Mediterraneo 2017 destinato agli alunni delle classi
terze, quarte e quinte della scuola primaria,  e agli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di
1° grado per partecipare al concorso nazionale.

Progetto “Pre e Post – Accoglienza”: Il DS  informa il Consiglio che il progetto è destinato agli
alunni del plesso “Montessori” i cui genitori, per esigenze varie, hanno fatto richiesta di poter far
entrare a scuola i loro figli, alle ore 07,55 e di potere posticipare l’uscita dopo le ore 13,45 e fino
alle ore 14,00 . Questo progetto coinvolge vari docenti del plesso “Montessori” e prevede la lettura
e il commento di un libro. Prende la parola la Sig.ra Artista la quale chiede se nel post accoglienza,
dato che i bambini sono stanchi, sia fatta solo sorveglianza e possano essere fatti uscire man mano
che arrivano i genitori. Prende la parola l’insegnante Mangano e informa che la scuola deve fornire
un servizio per  cui,  per  meglio controllarli,  è  necessario  coinvolgerli  in  qualcosa.  Dopo ampia
discussione 
Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA N° 30
all'unanimità

delibera
di  approvare  il  progetto “Pre – Accoglienza” destinato agli  alunni  della  scuola  primaria  Maria
Montessori e nel post accoglienza i genitori possono prelevare il bambino quando arrivano e non
verrà svolta alcuna attività culturale.

Progetto “Lu me paisi”: Il DS informa il Consiglio che il progetto prevede una drammatizzazione
a  conclusione  dell’anno  scolastico  ed  è  diretto  agli  alunni  delle  classi  quinte  del  plesso  San
Domenico Savio.
Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA N° 31



all'unanimità
delibera

di approvare Progetto “Lu me paisi”, che coinvolge gli alunni delle classi quinte del plesso San
Domenico Savio.
Progetto “Il Mago di OZ”: Il DS informa il Consiglio che il progetto è destinato agli alunni delle
classi  quinte  del  plesso  Montessori  e  prevede  una  drammatizzazione  a  conclusione  dell’anno
scolastico.
Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA N° 32
all'unanimità

delibera
di  approvare  Progetto  “Il  Mago  di  OZ”  destinato  agli  alunni  delle  classi  quinte  del  plesso
Montessori.

Progetto “Musical” : Il DS informa che la prof.ssa Provenzano intenderebbe realizzare un musical
coinvolgendo gli alunni della scola secondaria di primo grado, si attuarebbe solo se si riescono a
trovare i fondi.
Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA N° 33
all'unanimità

delibera
di approvare il progetto “Musical” destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Progetto  “Natale  in  classe”:  Il  DS  comunica  al  Consiglio  che  le  insegnati  della  scuola
dell’infanzia e della primaria  avrebbero il  piacere di organizzare delle piccole attività mirate a
ricordare il Natale ed il suo significato.
Il Consiglio d’Istituto 

con DELIBERA N° 34
all'unanimità

delibera
l’approvazione del progetto “Natale in classe” destinato agli alunni della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria.

9° punto all’o.d.g. - Patto di corresponsabilità;

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che espone le finalità del patto di corresponsabilità
tra  scuola e  famiglia e pertanto reputa opportuno inviarlo ai componenti del Consiglio d’ Istituto
tramite e-mail per poi discuterlo e approvarlo al prossimo Consiglio.

10° punto all’o.d.g. - Presentazione approvazione progetti a.s. 2016/17;

Il Presidente dà la parola al Dirigente per introdurre i progetti presentati da varie associazioni. 
Il D.S. comunica che è arrivata la richiesta per far partecipare gli alunni delle quinte classi della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado ad un viaggio in Calabria con il contributo
di questa regione per la durata di tre giorni nell’ambito del progetto “Vivere i parchi”.



Il Consiglio di Istituto
con DELIBERA N° 35

all'unanimità
delibera

di far partecipare gli alunni delle quinte classi della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo grado al viaggio in Calabria nell’ambito del progetto “Vivere i parchi”.

Il Dirigente comunica che con circolare MIUR del 15/9/2016 è prevista una manifestazione per
ricordare  la  giornata  mondiale  dell’alimentazione.  L’evento  è  previsto  per  il  16/10/2016 esd  il
Comune di Alcamo vuole sapere se la nostra scuola parteciperà .
Il Consiglio di Istituto

con DELIBERA N° 36
all'unanimità

delibera
di far partecipare il nostro Istituto alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione.

Il D.S. comunica che l’Associazione Olimpia del comune di Alcamo propone il progetto “Io cresco
sano”e destinato a tutti gli alunni del nostro istituto. Lo scopo del progetto è quello di educare i
ragazzi ai valori dello sport e per questo motivo tutte le palestre saranno aperte ogni sabato.
Il Consiglio di Istituto

con DELIBERA N° 37
all'unanimità

delibera
l’approvazione del progetto “Io cresco sano” presentato dall’Associazione Olimpia del comune di
Alcamo.

Il D.S., presenta la comunicazione dall’associazione AGISCUOLA Film nell’ambito della rassegna
cinematografica 2016-17 che propone di far  partecipare gli alunni del nostro istituto alla visione di
tre films che saranno a scelta degli insegnanti e con la possibilità di vedere film in lingua originale e
a scelta con la partecipazione di un sociologo. 
Il Consiglio di Istituto

con DELIBERA N° 38
all'unanimità

delibera

di  far  partecipare  gli  alunni  del  nostro  istituto  alle  proiezioni  cinematografiche  presentate
dall’associazione AGISCUOLA.

Il Dirigente ha ricevuto dallo Studio Fotografico FotoLAND la richiesta di fare le foto ricordo agli
alunni e presenta il listino prezzi. La Sig.ra Artista fa presente che negli anni precedenti qualche
fotografo  ha  fatto  foto scadenti  e  costose.  Il  Prof.  Bologna propone di  fare  noi  le  foto con la
macchina fotografica che abbiamo in dotazione e poi magari li potremmo stampare nello studio
fotografico che ci fa la migliore offerta. Tali foto di gruppo potrebbero così essere anche utilizzati
nel giornalino e/o nel sito della scuola. Dopo ampia discussione
Il Consiglio di Istituto

con DELIBERA N° 39



all'unanimità
delibera

di fare noi le foto ricordo e poi farle stampare nello studio fotografico che ci fa la migliore offerta.
Dopo ampia discussione
Il D.S. comunica che l’associazione MIVAS di Alcamo propone la partecipazione alla visione del
musical “Mr Scrooge e i fantasmi del Natale” per il giorno 03/12/2016 e del musical “Mosè e il
principe d’Egitto” per i giorni 15 e 18 marzo 2017.   I docenti riferiscono che già l’anno scorso
hanno visto tali rappresentazioni, per cui non sono interessati a vedere gli stessi musical.
Il Consiglio di Istituto

con DELIBERA N° 40
all'unanimità

delibera
di non partecipare  alla visione dei musicals “Mr Scrooge e i fantasmi del Natale” e “Mosè e il
principe d’Egitto” in quanto già visti.

Il D.S. comunica che due psicologhe hanno presentato il progetto “Una bussola per orientarsi nel
mare aperto dell’adolescenza” diretto agli alunni in età adolescenziale per  sostenerli nello sviluppo
psico-fisico. Il progetto è a pagamento € 100 per 5 incontri.  Effettuano uno sportello di Counselling
anche per i genitori che hanno figli adolescenti.
Il Consiglio di Istituto

con DELIBERA N° 41
all'unanimità

delibera
di approvare il progetto  “Una bussola per orientarsi nel mare aperto dell’adolescenza” 

Il D.S. comunica che la Sig.ra Aurora Rincon Bonet, narratrice propone il progetto  “La valigia
delle  storie”  (narrazioni  animate).  I  componenti  il  Consiglio  chiedono  quanto  costa,  ed  il  DS
risponde che nel progetto non è indicato alcun costo.
Il Consiglio di Istituto

con DELIBERA N° 42
all'unanimità

delibera
di chiedere delucidazioni sul costo del progetto  “La valigia delle storie”

Il D.S. comunica che l’Ins. Milito propone il progetto “Impariamo la musica”  in collaborazione con
l’associazione alcamese “Amici della musica” e destinato agli alunni delle classi quinte della scuola
primaria e a quelli delle classi prime della scuola secondaria di primo grado. Il progetto prevede un
corso di chitarra, uno di pianoforte ed uno di canto che si svolgeranno di pomeriggio e dovranno
essere autofinanziato dalle famiglie degli alunni interessati (costo € 10,00 al mese a bambino). A
conclusione del progetto è previsto un saggio. La musicista presenterà gratuitamente un concerto
dei suoi allievi presso l’aula Magna del plesso Mirabella.
Il Consiglio di Istituto

con DELIBERA N° 43
all'unanimità

delibera



l’approvazione  del progetto  “Impariamo  la  musica”  presentato  dall’insegnante  Milito  in
collaborazione con l’associazione alcamese “Amici della musica” e destinato agli alunni delle classi
quinte della scuola primaria e a quelli delle classi prime della scuola secondaria di primo grado. 

Il D.S. comunica che è stato presentato dall’insegnante di canto Theresia Bothe il progetto “Canto
Creativo” destinato agli alunni delle classi seconde, terze, quarte della scuola primaria ed anche ai
genitori. Il progetto ha lo scopo di far creare proprio ai ragazzi delle canzoni stimolando la loro
immaginazione. Il suddetto progetto prevede anche la formazione del coro della scuola e del coro
dei genitori.  A conclusione del progetto è previsto un saggio. L’artista farà un concerto gratuito
presso l’aula magna del plesso Mirabella in cui saranno invitati i genitori degli alunni delle classi
quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
Il Consiglio di Istituto

con DELIBERA N° 44
all'unanimità

delibera
l’approvazione del progetto ““Canto Creativo” presentato dall’insegnante di canto Theresia Bothe.

Il D.S. propone al Consiglio il progetto “Filosofia coi bambini” presentato da un esperto esterno e
destinato agli alunni di un’età compresa fra i 4 e i 10 anni e in modo particolare per gli alunni con
DSA.  Il  progetto  prevede  la  creazione  di  laboratori  in  grado  di  potenziare  l’immaginazione,
migliorare la comunicazione, fortificare l’autostima. I docenti chiedono in che termine si attua il
progetto e che costi sono previsti per i genitori degli alunni.
Il Consiglio di Istituto

con DELIBERA N° 45
all'unanimità

delibera
di chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti prima di  approvare il progetto “Filosofia coi 
bambini”.

Il D.S. propone al Collegio il progetto “Stage gratuito scherma” presentato dall’associazione ASDA
ATENA di Alcamo con lo scopo di far conoscere questo sport agli alunni della scuola primaria. Lo
stage gratuito si svolgerà in orario scolastico in 2- 3 giorni per la durata di 45 minuti per classe. 
Il Consiglio di Istituto

con DELIBERA N° 46
all'unanimità

delibera
l’approvazione del progetto “Stage gratuito scherma” presentato dall’associazione ASDA ATENA di
Alcamo.

Il D.S. propone di far aderire gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria al progetto
“English is Fun” presentato da un docente esterno che prevede laboratori didattici in lingua inglese
che saranno attivati con incontri settimanali per la durata di quattro mesi a partire da gennaio. I
docenti trovano il progetto interessante e in linea con la richiesta dei genitori.
Il Consiglio di Istituto

con DELIBERA N° 47



all'unanimità
delibera

di far partecipare gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria al progetto “English is
Fun”.
11° punto all’o.d.g. - Affissione pubblicità;

Il  Dirigente  Scolastico  informa  il  Consiglio  d’Istituto  che  a  monte  di  molteplici  richieste  di
affissione  di  locandine  pubblicitarie  all’interno  dell’istituto,  quale  metodo  si  preferisce  attuare.
Dopo un’attenta disamine 
Il Consiglio di Istituto

con DELIBERA  N° 48
all’unanimità

delibera
di dare la possibilità di affissione all’interno dell’istituto, solo ad iniziative senza fine di lucro.

12° punto all’o.d.g. - Varie ed eventuali.

Prende la parola  il  Presidente del Consiglio  la sig.ra  Artista  che vuole mettere a  conoscenza il
Consiglio  d’Istituto  e  nello  specifico  la  Dirigente,  delle  problematiche  rilevatele  da  alcune
rappresentanti della scuola dell’infanzia Collodi e delle varie difficoltà da loro riscontrate. Pertanto
chiede di poter convocare le rappresentanti e nello specifico la sig.ra Stella Sonia rappresentante
della sezione I, la sig.ra Pecoraro Tatiana rappresentante della sezione L e la sig.ra Alessandra Di
Liberto rappresentate della sezione L per un raffronto. La Dirigente ne prende atto, accogliendo la
sua richiesta.

Non essendovi più altri argomenti da trattare, il  Presidente dichiara sciolto il Consiglio alle ore
19:15. 

    IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE        

     (Sig.ra Giuseppina Pisani)                           (Sig.ra Anna Maria Artista)
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