
ICS ‘G. MARCONI’ PALERMO 

VERBALE N. 8 CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il giorno 12 gennaio 2017 alle ore 16,00 giusta convocazione del presidente del Consiglio di Istituto, 

si è riunito il Consiglio di Istituto nei locali della presidenza dell’istituto Comprensivo G. Marconi per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Criteri formazione classi a.s.2017/2018, 

2.Variazioni P.A. 2016; 

3. Comunicazioni varie del Dirigente Scolastico. 

Prima di procedere il Dirigente scolastico, Prof.ssa Flaviana Prestana, chiede ai membri del Consiglio 

di poter inserire altri due punti all’o.d.g. che sono: 

Proposta di convenzione con il circolo Tennis Club 2 di Palermo; 

Ratifica affidamento del servizio di cassa triennio 2017/2019 e affidamento servizio di assicurazione 

a.s. 2016/17 e 2017/18”. 

Il Consiglio accoglie le proposte di integrazione dei punti all’o.d.g. pertanto esso risulta il seguente: 

1. Criteri formazione classi a.s. 2017/2018; 

2. Variazioni P.A. 2016; 

3. Proposta di convenzione con il circolo Tennis Club 2 di Palermo; 

4. Ratifica affidamento del servizio di cassa triennio 2017/2019 e affidamento servizio di assicurazione 

a.s. 2016/2017 e 2017/2018; 

5. Comunicazioni varie del Dirigente Scolastico. 

Risultano assenti: Sigg. La Valva, Fiore, Di Giovanni, Macaluso, Lopes. 

Verificato il numero legale il Presidente, Dott.ssa Furnari Maria Lucia, dichiara aperta la seduta. 

Prima di procedere con l’esame dei punti all’ordine del giorno, viene approvato all’unanimità il 

verbale della precedente seduta. 

Si passa dunque ad esaminare il 1° punto all’o.d.g.: Criteri formazione classi a.s. 2017/2018 

 Prende la parola la Dirigente, la quale spiega che le classi saranno costituite secondo i parametri e i 

criteri stabiliti dal decreto legge 25 giugno 2008 n.112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n.113, il cosiddetto Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete 

scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64 

comma 4. 

Obiettivo prioritario: formare classi eterogenee nella loro composizione interna ed adeguatamente 

omogenee tra loro. 

 

Criteri per la formazione delle classi: 



1° criterio. Inserimento prioritari dei disabili nel rispetto della composizione numerica prevista; 

inserimento di alunni (massimo 2) individuato come ‘sostegno’ al percorso di crescita dell’alunno 

disabile; inserimento dei nuovi iscritti nei corsi attualmente frequentati dai fratelli su richiesta dei 

genitori. 

2° criterio. Equa distribuzione nelle varie classi di alunni con DSA e con disturbi certificati di 

apprendimento, di relazione, con particolare riguardo a non aggravare di ulteriore problematicità le 

classi con alunni disabili; 

3° criterio. inserimento dei ripetenti nella medesima sezione frequentata nell’anno precedente, o in 

altra sezione, valutati caso per caso i contesti di apprendimento più idonei; 

4° criterio.  Frazionamento del gruppo classe di provenienza e distribuzione proporzionata tra le 

classi secondo i seguenti parametri: 

- livelli di competenze raggiunti, desunti dal passaggio di informazioni e dalla prova di maggio 

- personalità e aspetti comportamentali (desunti dal passaggio di informazioni) 

- suddivisione equilibrata tra maschi e femmine. 

Non si terrà in alcun conto la richiesta di un particolare corso ma solo quella per la scelta della sede 

(centrale o succursale). 

Le iscrizioni saranno prese in considerazione in base alla richiesta del plesso e secondo l’ordine di 

arrivo (le prime 66 per la succursale e le prime 120 per la centrale). Le iscrizioni in esubero saranno 

prese in considerazione solo a seguito di verifica della disponibilità di posti nell’altro plesso. 

Completata questa fase, le ulteriori iscrizioni in esubero saranno smistate alle scuole viciniore. 

 

Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia, restano salvi i criteri già individuati nei precedenti anni 

scolastici. 

Il Consiglio di Istituto 

Ascoltata la relazione del Dirigente 

Esaminata la documentazione prodotta 

Sentito il parere dei Consiglieri 

Decide di approvare all’unanimità i Criteri di formazione classi a.s. 2017/2018 con DELIBERA  N. 33 

 

 

 Si passa al 2° punto all’o.d.g.: Variazioni P.A. 2016. 

Prende la parola il D.S.G.A che illustra brevemente le variazioni intervenute dalla data dell'ultima 

convocazione. 

  

Variazione n. 10 del 12/10/2016 

Decreto n. 177 

La variazione si riferisce principalmente all'inserimento in bilancio delle somme raccolte con la fiera 

di beneficenza, all'inserimento dei fondi derivanti dal contributo volontario alunni come da 

precedente delibera del Consiglio d' Istituto e al prelevamento, dalla disponibilità da programmare, 

delle somme necessarie per saldare fattura visita fiscale ASP Palermo. 

 

Variazione n. 11 del 13/10/2016 

Decreto n. 179 

La variazione si riferisce principalmente all'assunzione a bilancio dei finanziamenti MIUR destinati al 

pagamento del personale Co. co.co., all'acquisto di materiale per gli alunni diversamente abili e al 

pagamento della fattura per il progetto scuole belle. Con la stessa variazione vengono assunte a 

bilancio anche le somme relative al pagamento dei tutor impegnati nel TFA a.s. 2013/14. 



 

Variazione n. 12 del 08/11/2016 

Decreto n. 187  

La variazione si riferisce principalmente all'assunzione a bilancio delle somme erogate dal Comune 

di Palermo per pagare i contratti per l'assistenza specialistica H e la fornitura gratuita libri di testo 

a.s. 2013/14. Con la medesima variazione vengono assunte a bilancio anche le somme erogate dal 

MIUR per il pagamento dei contratti di pulizia e i contributi versati dai genitori degli alunni per la 

realizzazione del progetto microcosmo.  

 

Variazione n. 13 

Decreto n. 189  

La variazione si riferisce all'assunzione a bilancio delle somme erogate dal comune di Palermo per il 

pagamento dei contratti per l'assistenza specialistica H secondo periodo e delle somme versate dai 

genitori degli alunni per la partecipazione al progetto lettore madrelingua. 

Con lo stesso decreto di autorizzano le radiazioni dei residui attivi e passivi divenuti inesigibili o 

fittizi, accertamenti nn. 25 e 26 del 29/04/2011 e impegni n. 58 del 01/03/11, nn. 319-320-321 del 

06/07/12, nn. 347-348-349 del 10/07/2012. 

 

Variazione n. 14 

Decreto n. 193 

La variazione si riferisce all'assunzione a bilancio delle somme versate dai genitori degli alunni a 

titolo di contributo volontario come da delibera del Consiglio d'Istituto. 

Con lo stesso decreto di autorizzano le radiazioni dei residui attivi e passivi divenuti inesigibili o 

fittizi, accertamenti nn. 14 del 24/03/2013, 14 del 19/07/2016 e impegni nn. 110 e 111 del 

15/06/2015. 

 

Variazione n. 15 

Decreto n. 196 

Si riferisce all'accantonamento dei fondi erogati dal MIUR per l'acquisto di attrezzature per gli 

alunni diversamente abili. Le stesse verranno inserite nel Programma annuale 2017 nell'apposita 

scheda finanziaria. 
 

Il Consiglio di Istituto 

Sentita la relazione del DSGA 

Esaminata la documentazione prodotta 

Ascoltato il parere dei Consiglieri 

Decide di approvare all’unanimità le Variazioni del P.A. 2016 con DELIBERA N. 34 

 

 

Si passa a discutere il 3°punto all’o.d.g.: Proposta di convenzione con il circolo Tennis Club 2 di 

Palermo. 

Prende la parola il Dirigente, che spiega ai Consiglieri la situazione circa la proposta di Convenzione 

con il Circolo del Tennis 2 di Palermo. La proposta è nata dall’esigenza di trovare un luogo adatto 

allo svolgimento dell’attività motoria per gli studenti della succursale, che come sappiamo si 

trovano ospiti presso i locali dell’ITC ‘Libero Grassi’ di via villa Rosato a Palermo. Il Circolo del Tennis 

2 sarebbe la struttura ideale, per vicinanza e per tipologia, alle esigenze degli alunni della 

secondaria di primo grado, così come i ragazzi della sede centrale possono usufruire degli spazi 

della struttura ‘Club Leoni’ di viale del Fante. La proposta è stata accolta favorevolmente dai 



proprietari del Circolo, i quali stipulerebbero una convenzione con il nostro istituto a fronte del 

versamento di una quota pari a 700 euro annui. Il Dirigente scolastico, inoltre, informa i Consiglieri 

che già in sede di Collegio aveva reso nota ai docenti la proposta di convenzione di cui all’oggetto ( 

non era tra i punti all’ordine del giorno, rientrava tra le Comunicazioni del Dirigente), e il Collegio 

aveva accolto favorevolmente la proposta, soprattutto in considerazione del fatto che per gli 

studenti della succursale non è possibile al momento accedere alla palestra dell’ITC Libero Grassi 

causa inagibilità, e pertanto gli stessi attualmente svolgono attività motoria presso gli spazi di Villa 

Niscemi.  

 

Il Consiglio di Istituto 

Sentita la proposta del Dirigente Scolastico 

Sentito il parere dei Consiglieri 

Decide all’unanimità di approvare all’unanimità la Proposta di Convenzione con il Tennis Club 2 di 

Palermo con    DELIBERA N. 35 

 

Si passa dunque alla discussione del 4° punto all’o.d.g.: Ratifica affidamento del servizio di cassa 

triennio 2017/2019 e affidamento servizio di assicurazione a.s. 2016/2017 e 2017/2018. 

Prende la parola il D.S.G.A che comunica che il servizio è stato affidato all'Istituto di credito 

Unicredit per l'importo annuo di € 2.000,00. Comunica brevemente gli istituti di credito invitati alla 

gara e che è stato necessario riaprire i termini in quanto alla prima scadenza non era pervenuta 

alcuna offerta. 

Il D.S.G.A. comunica, inoltre, che il servizio di assicurazione del personale e degli alunni è stato 

affidato all'agenzia assicurativa Benacquista per il biennio 2016/2017 e 2017/2018 per un premio 

lordo annuo pari ad € 4,90. 

Il D.S.G.A. comunica che per il reperimento sul mercato delle agenzie di assicurazione, così come 

per gli istituti di credito, vi sono grandi difficoltà, in quanto, sia le une che gli altri, non hanno 

interesse a svolgere il servizio richiesto dalle scuole. 

Il Consiglio di Istituto 

Sentita la relazione del DSGA 

Ascoltato il parere dei Consiglieri 

Decide di approvare all’unanimità la Ratifica affidamento servizio di cassa triennio 2017/2019 con 

DELIBERA N. 36   

e l’Affidamento servizio di assicurazione a.s. 2016/2017 e 2017/2018 con DELIBERA N. 37. 

 

Si passa infine alle Comunicazioni varie del DS (punto n.6 o.d.g.). 

Chiede la parola il Presidente del Consiglio, la quale spiega ai Consiglieri che, per ragioni tecniche, 

non era stato possibile effettuare l’incontro previsto in data 25 gennaio con i volontari del Pronto 

Soccorso dell’Ospedale dei Bambini – Una manovra per la vita -  con gli studenti delle terze classi 

della secondaria. L’incontro è stato dunque rinviato dal Dirigente in data 1 febbraio p.v. e 

coinvolgerà gli alunni della sede centrale dalle ore 9 alle ore 12; gli studenti della succursale dalle 

ore 12 alle ore 13. Al termine dell’incontro gli alunni della succursale saranno licenziati. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 18,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente  

Prof.ssa Alessandra Atanasio                                                             Dott.ssa Maria Lucia Furnari 


