Verbale n. 45
Seduta dello 03 luglio 2017
Il giorno 03 del mese di luglio dell’anno 2017, nella sala professori del Plesso di Via
della Madonna del II Istituto Comprensivo “G. Falcone – P. Borsellino” di CassibileSiracusa, alle ore 18.30, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2017 al 30 giugno;

3. Bilancio sociale a.s. 2016/2017;
4. PON “Programmazione 2014/2020 FSE – Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Avviso 4427 del 02/05/2017”

5. Varie ed eventuali.
La seduta è allargata a tutti i genitori dell’istituto.
Risultano presenti:
Componente genitori: Apolloni Valentina, Cappello Rosa, Colombo
Massimiliano, D’Alterio Elena, Otupacca Patrizia, Smriglio Paolo.
Componente docenti: Campisi Vincenzo, Ficara Carmelo, Garro Luca,
Musumeci Daniela, Sgandurra Carmelo, Tinè Anna, Trapani Maria, Valvo
Lucia.
Dirigente scolastica: Agata Balsamo. DSGA: Salvatore D’Aquino

Risultano assenti:
Componente genitori: Palmintieri Simone, Rizza Lorena.
Componente docenti: Garro Luca.
Componete A.T.A.: Iemolo Maria, Lantieri Antonella.
Funge da segretario l’insegnante Tinè Anna.

Punto 1 all’o.d.g.
La Dirigente scolastica, preso atto del raggiungimento del numero legale,
dichiara aperta la seduta e chiede ai consiglieri se hanno preso visione del
verbale n° 44 della seduta precedente, datato 09.06.2017, pubblicato sul sito
web dell’Istituto. I consiglieri dichiarano di avene preso visone. Predetto
verbale viene approvato all’unanimità. Prima della trattazione degli altri punti
all’ordine del giorno, la Dirigente scolastica chiede al Consiglio di Istituto di
trattare come quarto punto all’o.d.g. l’adesione al progetto PON “Programmazione

2014/2020 FSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico. Avviso 4427 del 02/05/2017”. Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità,
approva.
Punto 2 all’o.d.g

La DS presenta al Consiglio d’Istituto la relazione sullo stato di attuazione del
programma annuale 2017 e fa presente che sarà pubblicata sul sito web
dell’Istituto. La relazione viene commentata dalla DS, la quale si sofferma sui
seguenti aspetti: trasparenza e comunicazione verso le famiglie e il territorio; fattiva
collaborazione con il DSGA per la realizzazione dei progetti e degli obiettivi
esplicitati nei documenti programmatici e per una gestione trasparente delle risorse
finanziarie a disposizione della scuola; apertura della scuola al territorio con l’open
day, dove la continuità sia in orizzontale che in verticale ha coinvolto alunni, famiglie
e docenti; accoglienza, democrazia e partecipazione, parole chiave del nostro PTOF
traducibili nella pratica attraverso una didattica per competenze (Imparare ad essere Imparare ad imparare); didattica dell’inclusione che, attraverso la diffusione e la
condivisione di strategie, strumenti, ha previsto il potenziamento di percorsi formativi
con particolare attenzione agli alunni BES, disabili, stranieri; sicurezza nelle
strutture, negli impianti e nella gestione dei plessi scolastici per la quale la DS si
affianca a figure aventi specifiche competenze (ingegnere Virzì, RSPP; insegnante
Nevola, RLS; prof. Luca Garro, Referente Sicurezza). La DS sottolinea la poca
disponibilità degli enti locali per la realizzazione degli interventi strutturali degli
edifici scolastici e della loro manutenzione. In un contesto ad ampio raggio sul tema
della sicurezza, informa il Consiglio che gli alunni sono stati formati ad una cultura
della tutela della sicurezza attraverso incontri con le forze dell’ordine, progetti per la
lotta contro il bullismo e convegni sul tema della sicurezza nei posti di lavoro, con la
presenza di esperti e rappresentanti del mondo giuridico, sindacale ed istituzionale.
Infine, ringrazia apertamente i genitori che con la loro disponibilità e collaborazione
si sono attivati per rendere più accogliente e vivibile la scuola.
Prende la parola il DSGA, dott. D’Aquino, che procede alla presentazione della
relazione tecnico-finanziaria al programma annuale 2017, informando i membri del
Consiglio d’Istituto che il programma annuale è stato approvato dai revisori dei conti
in data 08-02-2017. Il Consiglio ne prende atto. Viene fatta una dettagliata
presentazione dell’iter cui fa riferimento il programma, evidenziando le entrate che
provengono dai finanziamenti dello stato, dai contributi delle famiglie (viaggi
d’istruzione, uscite didattiche, assicurazione alunni), dai contributi di privati (bar
Bianco); dal fondo minute spese. A tal proposito, informa il Consiglio d’Istituto che i

finanziamenti della Regione Sicilia non sono stati erogati a tutt’oggi. Per quanto
riguarda le uscite relative all’esercizio finanziario 2017, il DSGA informa i
consiglieri che è stata utilizzata una somma pari a 3.000 euro, prevista nel programma
annuale come spese per investimenti, con l’aggiunta di euro 1.600, per l’acquisto dei
computer e delle LIM, trafugati nei mesi precedenti nel plesso di via Nazionale. Il
consiglio ne prende atto.
Sono allegati al seguente verbale le relazioni della DS e del DSGA, depositate agli
atti della segreteria.
Il Consigliere Otupacca Patrizia rileva il problema della mancanza dei riscaldamenti
nel plesso Nazionale e propone l’installazione di pompe di calore in tutte le classi. La
DS ribadisce che è una spesa dispendiosa per il consumo di energia.
Punto 3 all’o.d.g.
La DS presenta il Bilancio sociale dell’a.s. 2016-2017, pubblicato nel sito web della
Scuola. In particolare, facendo riferimento ai grafici, ai sondaggi e alle gallerie
fotografiche presenti nel Bilancio, illustra come sono state spese le somme erogate
alla scuola, quali risultati sono stati raggiunti e quale è stato grado di soddisfazione
rilevato dal personale scolastico, dai genitori e dagli alunni. Il CI ne prende atto.

Punto 4 all’o.d.g.
La Dirigente scolastica illustra il progetto PON “Programmazione 2014/2020 FSE –
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.
Avviso 4427 del 02/05/2017”. In particolare, si sofferma sulla proposta progettuale
già discussa in sede di Collegio dei docenti, che prevede l’adozione di un
monumento, la realizzazione di brochure e la creazione di miniguide, da parte degli
alunni, su percorsi paesaggistici del territorio. Il Consiglio di Istituto deliberà
all’unanimità l’adesione al progetto PON “Programmazione 2014/2020 FSE –
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.
Avviso 4427 del 02/05/2017”.
Punto 5 all’o.d.g.
Il Presidente del Consiglio d’istituto, Paolo Smriglio, propone di aumentare il numero
delle ore di studio delle lingue straniere per il prossimo anno scolastico. La DS
informa il Consiglio che quest’anno sono stati realizzati progetti di Potenziamento di
lingua inglese, finalizzato al conseguimento della certificazione Cambridge movers,
e il progetto DELF (Diplôme d’études en langue française) che ha coinvolto gli
alunni delle classi II e III della scuola secondaria di primo grado; per l’infanzia e la

primaria il nostro istituto aderirà ad un progetto PON in lingua inglese.
Poiché non seguono ulteriori interventi, la seduta è tolta alle ore 20.00.
Il Presidente
Paolo Smriglio
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