
ISTITUTO COMPRENSM) G. MARCONI

PAIfRMO

!htH! dd cottEt io di bdn b r, 6

ll glomo 6 del mese dl ottobre dell'anno 2016, alle ore 16,00, si d rlunito il Consiglio dl lstituto nei

locali della Presidenza dell'lcs tvlarcori' di Palermo.

Risultano asser$i: Ptestana Flariena loirigente Saolasticol; Lop€s Francesco, Potretto Emanuele

(componerte Senitori).
,rrerilicato il numero letale, il Presidente doB.ssa Fumari dichiara agerta la seduta per discutere i

seguenti punti alf,ordine del dorno:

1. Apprcvarlone Ertale Preccdlnte

2. rr,hriuklol d hn.n&

3. Aderaqtc Ptqettl POtl m,.q7,Jm

f, CrrD'i it tuE dd Pctsotde csPctto POrl

5.lrrd4iorl cCctld b (xt.(f, a.s'mL6lL7

a surroga consiglied

7. Comunicszlori Erle del Didlente Scolastico

P'ima di passare al pfimo pl,,no all.odg' il P'E , vitale srr ridriesta del Di'ige,rte s.olastko dllede di

inserire all'odg ll seguente uheriore punto:

Ir!!G R€donde n2orrt artL ll*sfttnd ln fdYolt d€[G sdole Fr Lo s{oldmento dl atdYfti gcr

la ,orrwioc dUlle dofli duoni'

ll consiglio approva e pertanto lb.d.g. vlene cosl modiffc,to:

1. Apfrovarlonc Ycrtalc Prdcrte
z rrbriaddrl d Lbdo
,. ,d/'ri,o,,Er'BdddPorlmfilfrO

/f. Crllsri da ltlcriolE dGl pcIlooJe csPctto 9OL

5. lrarlaronl calendado fir.Cc. as. 2015/,

6. Surrcfa Co@fld

7. tt8EE B€dude n o/9!r att !r irlt.tvr'td ln f se ddlG s'udt p€t b 
''dfinstto 

di dyh)
pet la formarlone clv e degll alunrl.

& comrmiGdqti vadc dd udtEot! scol'siico

s pas6a ad esaminarc il primo punto alfo-d-g.:

! ADsprraro'te v!6de Dtdcrrte
ll suddetto Yerbole, tii itlviato ai ConsiSlie.i tramite posta elctttoni€a precedEntemet ' alh



conyo(azione odiema, viene apprcyato all'unanimiti'

5i passa a, secondo purto delYo-d.g,,,

2.lr.rlahol dl babndo

Prende la parola la DSGA dott.ssa Pecoraino, la quale illustra ai ConsiSlieri le variazioni intervenute

dalla data delfuftima convocazione

Wiazione n. 1 del 20/05/2016

DectEto ,r, 153

[a variazione si tiferisEe principalrner*e all'inserimento in bilancio delle somDe accteditate dal

MIUR per il pagamerto del conffitldl pullzia per un lmporto parl ad € 702.750,54.

Pmt. n. 4{143 /C14a del 07107/2016

Variarione n- 2

D"creto rr- 155

La variazioe si rihrisce principalmente all'assunzione a bilancig dei finanziamer|ti MIUR destinati

al perco6i di orientamento per € 685,9 e contrlbuti prtvdti per vlaggi istruzlone ed integrddone

quote assicurative rispettivarret te Pet € 2821q@ e 77.@.

Prot. n. 4314 /C14a del 78lW nO76

\rariazione n. 4

Deseto n. 157

La r,?riazione si iferisce prircipalmettte al,'assunzioDe a bilaDcio derle sorDme etogaG da, Corrune

di Palermo per pagare i contrattl per l'assistenza specialistica H per € 48 226,13, insetimento a

bilancio del finanziamerto per la realizzaione del progetto "la $Ioh al centro" pari ad € 1S'(m,00

e droconto per € 520,00 temporaneamente appoggiati sul ccp delh scuola ma versatl dalla

fuerazione tlaliana RuBby alf assciazi@e sportiva dilEtbrltisti€ l.cs. G. Marconi.

Prot. n. /908/C!ta del *l0el20l6

Va.iazione n- 6

Decreto n. 159

La rdriazione si riterisce all'assunzione a bilancio delle somme erogate dalla Regione $cilia a titolo
di dotazione o.dinarie c per manutenzione ordina.ia immobili tispettirdmente per € 3.609,76 cd €
974,@. Cteaziot'€ sdlede progetto Orto Capovofto e TG Marconi per € 790,40 ed € 330,(x).

Prot. n. 4716 /c14a del 30/08/2016

\raria:iorE n. 7



Decreto n. 160

La yariazbne si dhrisc€ alla eliminaziooe della qsota resilua, nqr ancora incassata da questa

amminlstrazione scolastlca, relatirE al pagamento dei componenti del Collegio dei Revlsori dei
Cqnti anno 2016 a causa del passa8gio delle operazlonl dl pagamento del compensi in capo ad attra
istituzione rcola$ica.

Prot. n. 4719 /C!ta del 02109/2016

\rbriazione n. g

DeoEto a. 161

Rcstinrzimc sornme rEsidue rcldivc al pagameao dclte supdrnzc brevi c saltuaric ptr € 5O.996,75
come da : Disposizioni W la formaziore del bilancio annuale c pluriemale d€llo Ststo. (legge di
stabiliG 2016) - foa. n. 908 M 26t0tlt6 e Ofi€Ffio: Chiadm@ti per versementi allE'oEda d€l
bilancio delto staro: l.gg€ 28 dicarrhe 2015, o- 208 Di'po'iziooi p.r la foroazione del bilancio
armrale e phEicNrrsle delo Stalo. (lcgge di sr.bilid 2016) - Eot. n 3353 del 0t/0312016;

Prot. n. 4813 /C14a del 07109/2016

Variazbne n. 9

Decreto n. 162

La rradazione si riferisce ai contributi versati dal Comune di patemo
scolastlcs e la manuGnzlone straordinartr, urye[te ed lndifferiblle degli
3.31,,,fi ed €LO7,U, r,orrd)6 a ,rrboEo sorrme rroD do!,ute pe, € g0,50.

per il firnzionamento
edlflcl scolastid per €

I Consl8lio dl tsuuto
Sentita la rcledqle del DAGA
Prera yisione dCe dqmeotedooc fodota
S€ntfto fl prerG # Consrdtcrl
Irectd! di.pProyar aguoanimlti lc ndazlq dl blamio cqt DEU8GnA ll. 2O

Si passa quindi ad esaminare ll terzo punto alfo.d.g.l

3. Ad6lon PrqEttt poa{ Zl0dalzl,zo

Prendono la parola le docenti Campanella e Conte, h quali illustrano ai Consiglieri obiettivi,
modaliti e finaltti di tati progntti;

Fondi Strutturati EurDDei programrna Oper-etivo tiariomle ?e, la So,rola, @rnpstefte e ambisrti
ger fapprendimento" 2074 -2OlO

Awho p,ubblico 'Proffiti di inclusione sociate e lotta al disatio nffiche per Barirmke l,aFrtuftt
delle sclole dtre I'orario scolastico soprattutto ne{e aree a risc-lrio e in quelL perittctre.
Atse l- lrtruzione - Fordo Sociale Europeo FSE

Obiettivo specifico 10,1 -{iduzione del fallimento formatiro precoce e della dispe^ione s{olartica
e iormativd. Azione 10.1.1 - rnterventi di rstegno agri studenti cacrtterizziti da particorari



frdgil'Ite, tra cui anche persone con disabilita (arioni di tutoring e mentoring , attiviti di sostegno
dldattlco e di counseling , attivltl lnteSrative , lDcluse quelle spo.tlve , ln orario extrascolastico,
azioni rirrohe alle famiglie di agpartenenza, ecc. l.

Le azigni sono realizzate nell'anno scolEstico 201F17 ma sari pgssibile estendere le azioni e tli
intervEnti andre per fanno 2017-18 previo Awiso psbblico.

flc Marconi irfiende presemare i setue.fii moduli (progetto didattico): 2 moduli di potenziamento
delle cornp€tenze di base 11 di ttaliano. 1 di MatematiEal; 2 di Edu@zione motofia , sport , Eioco
didattico (1 di Nuoto. 1 di Schemal; 1di lnnoyazione didattica e digitale (Costruzione di une Appl;
1 di Musica strumentah, canto corale (Coro nrClileld; 7 di ,,1;e, s€rittura creatiyd, teatro
(Lahorato.io di Teauo).

Ogni modulo sa.i rirrolto a 15-20 alunni e avri la durdta di 30 ore e si slrolgeri in oGrio
extracurriculare anche nelle ore fuori dal tempo consueto ddla didattka ordinatla, il sabato o i
mesi estivi Giugno e Luglio presso le sedi dell'lstituto o in altre sedi (piscina, palestra defle scuole
defla rete, sede di As6ocbzk ni partner).

La sclola procederi allo solgimeffo del progetto ir rete con le scuok l.C..Florio, e l,l,SS.
Einaudi+areto (con Accordo di retel che insistono alrintemo del t isrdto Area 13 del coDune di
Palerho.

Gli obiettivi dellazione sono:

U Prwenke e contrastare la dispersione saolastlca attrayersor la r,rornoEionc di inlziatl* ale
gltre a suscitare l'interese verso la scuola possano integlaEi con il curricglo e rafforzare le
competenze di base.

u Prcmuorrere irterventi cosrenti cor gli specifici bt:so&rli degli alunni in sinerEia con l€ risors€
ai) eslstentl all'inieflo e all,estemo delle lstituzioni scolastidre per it contrasto della
dispeGiooe scolastica e l,esclusione sociale.

D Reqrperdre nedi alunfii l,interesse verso lo studio, sia peEeguendo una frequenza regolare
sia migliorando il risulbto dcgli apprendimenti.

O Favorire un ampliarrento dei percorsi curiculari per lo st,iluppo ed il r,'Ifozo dell€
competmze.

Favorire la rn€ssa in campo di nuovi approcci € modelli di ils€gnariEnto/apFendimento
capaci di metterE tll alunni al certro del processo formativo e di orieatarli anche dal puno
di vista personale e formativo.

B Garantire la yalenza orientatt-va degli imenienti fnerEiati dal poi, .per la scuda. e la bro
riqaduta effettiira sul territdio

L'obiettir! degli interventi a di fawrire e migriorare i procesri di apprendimento attraverso ruh.rizzo
di tecDicfie e di *ruln€nti quali lbsservaziooe diretta, la ricerca_azlone t,uso iJ linguagSi arti*ici emultiirEdiali, il ,avoro cooperdtivo in piccoli 8ruppi, i labo@toi det fare it gioco strutturrtq checonsentano di esplorare campi e m€todotqie dirErse , per afrodare a riirhati piit dcdri e pir)partecipati.

ll Conrigf,o di Hturto



Sattlt! h ]llarionc de[e docerti
Ar.oltrto lt D.fGrc dc conElglicri
Dcctdc dl aPEowre all'unanlmlti fadeslom al hgEnn wN 2olqw$ ! ta tEt Gortltult8 dasc
sarole tC [narlo fiorlo, l5S P1#Elnaudl,lC Mrtonl con OEUAERA . 2l

Si passa ad eraminare il quarto punto allb.d,E.;

f. Crftlrl dl scltdo.E rkl p.rsonab clDcttD nal tlota

Prende la parola il Prcsidente, la qu.le legSe la proposta di Regdarnerto presentata ai CorE8lieri

da parte del prof. Vitale, dietro ndliesfd del DiriSedte Scolastico.

Tale Rrgolamento t'rene conto del Regolamento dt contabllke (D.1. ,1412001) con ll quale vlene

attribrrita alle istituzbhi scolastidE la facolti di stipulate contratti di Presiazioni d'opera
grofesslonalt e irteltettuali con espe.ti estemi/rteml get pafticolad attMtA al flne dl Sarantlre
lbrtcdrimedo ddl'offi furmativa. lnoltre tiene coflto de[brt. .lo cofima 2 del suddetto
Regolamento, con il quale si affrda al Consitlio di lstituto la determinazione dei criteri di sceha del
contraentc al fine di garantire la qualiti della prestazione nooch6 il limile masgmo dei compensi

atHbulbili in relazione a, tipo di attiviti e all'impe8lo professionale ricrliesto.

ll Regolamento di cui viene dafd lettura, si compone di n. 7 Articoli concemeatl i ffnallta e ambfto
di applicarbne; pubblicazione degli awisi di selczione; requisiti professioflali; determinazione del
compen5o; individuazione dei cor rdeiti; nipula del contrattq; autqrizzazione dipendenti pubblici

e comunicaiofle alh funziore Fjbui(a.

ll Cfisaflao dl Ertuto
A!(.ftraa b rli.dorle dd FECdcota
S€dto tl parere dat Coci.llir'ri
Dscid! dl apfrplrdr! alfuEdmitl n Rltol.Etarto s{l critcri pcr ![ incarfd* Af 6eGrd cqr
I'CUBEiA 

'I, 
ZI

Sl passa dunque ad eiaminare il quinto punto afo.d.g,

S. lrhdsrlqtl C8hndarlo el€rronl oO.Cc- a,s. ml$17

Prende la parela il prof. vitale, il quale illustra sinteticcmente quanto seguq a @usa delle plrlizie

straordinarie previste per il giomo 25 ottobre p.v,, non a possibile oor$/oGre le elezioni OrEani

C.otleSlali cosl come eGr stato prsposto in Colhgio Docenti; pertante la prcposta E guella di
ponlclpare al 25 ottobre la dzt6 delzl (elaionl scuola secondaria plesso cehtrale) e mantenere
irwarizta ta data del zt sttobe (elezioni scuota Ptinraria e succ\nlale deth se@ndana di ptirno

Srado).

ll Cdrddlo dl t5ftno

^s.satrta 
b r!ffir|. .ld !rd, vftef!

Sentlto ll patlr" dC CoGltlteri
Oedd€ dl .pf.ot a'€ alrsnanhda h Vrddtdt€ del cdcrdarlo Oo,Cc' csfl lrfuBCRA al, Zr.

si passa dunque al sesto punto alfo.d,g,

5. Surrqa coo6lslicri

Per quarlto coDcerne ,a corrporeDte teDitot, si pDcede per slorrit tgrto di gndutlD,ria dei Do,t

elettl. vlGne no lnata la sig.ra Paola Macaluso (che Fende il posto del si8. Emanuele Poretto).



Per quanto riguarda la componede docenti, si procede allo sconimtnto della graduatoria dei non

elefti- Vlere norninab finsegname genedetta O Carlo (che prerde il po6to del prof- Cayat no,

trasferito in ahra scuola) ,

5i passa irfine al s€ttimo pudo all'o.d.g-

7. Ltgr Rs8londG nlo/lxl aAr.4 irtmrt,ld in {.trse ddle sotolc p.' b srdlilDe to dl atEt ilt
pcr [a formsziona dvlle degll alunnl.

con Grcolare n.18 del 18 maggio 2015 la Regioie Sicilia, al fine di cootribuire e consolidare una

nuova coscienza flnaliz2ata alltducazione civha, pre\rede la co.E6stoDe di (ornrihrtj alh s{rlole
per iniziative riguardanti aftMta intetrative, di documettaziqne, aPprofondimedo e studiq sui

valo.i dla lefaliti in sicili,a, riyolte agli studerti.

ln base a tale circolare la scuola in rete con l'lc Flotio, che assume il rsolo di scuolacapofila. ha

elaMo un pro8elto dal titolo " UBEnA LA CO'IOS€EiIIA". Tale Ptotetto prerede incqrtri con

espedi ddless@iazkx|e LIB€RA e visite Suk ate n€i luoghi 5€questr.ti alh malia.

ll cdlslgfio di lduno
Ltto fl protrito
Sqdlto I parcre dC CoElilllc.l
oon ITEUBERA tt.2t

Decide dl approrare alfunanirniti la prcsentarlone rlel Eogstto e contestualnelte dl aderlre
alla rtt! cor flc Hon'o omdridrc in@srrabile pcr la Ft atazione defa prspGta

F.og.t!|a|,!.

Si passa irfine alfuhimo punto alfo,d.g,:

8.Conrunlcldoni yarie del Dlrtfite Scolastlco

Prende la parcla il Sig, ta \ralea, il quale chiede dle i 1€ tali &l Co.rsglio di lstttuto wngano, dopo
formale approvdzione, pubbllcati nelsito della scuola.

Alle ore 18,m esauriti i punti all'ordine del giomq il Presidente dichiara sciotta la seduta.

l, PrEs'derrte,, Segrelrrio


