
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“G. MARCONI” PALERMO 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 7 

 

Il giorno 21 del mese di novembre dell’anno 2016 nei locali della Presidenza dell’ICS ‘G. Marconi’ 

di Palermo, alle ore 16,00 si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

1.Delibera rendicontazione progetti P.48 e P.49; 

2.Delibera criteri suddivisione fondi forniture gratuite e semigratuite libri di testo a.s. 2013/14; 

3. Adesione a progetti per l’attuazione dei piani di miglioramento: percorso di ricerca/azione 

sulla didattica innovativa; 

4. Progetto “I Classici in strada” adesione alla rete; 

5. Adesione alla rete per la realizzazione dei curricula digitali all’interno del PNSD “Open School 

data”; 

6. Proposta di convenzione per azioni educative e di promozione dell’orientamento; 

7. Convenzione per la valutazione posturale degli studenti; 

8.  Comunicazioni varie del Dirigente Scolastico. 

 

A parziale modifica e integrazione, il Dirigente Scolastico chiede che venga inserito il seguente 

punto all’o.d.g.: Costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1 comma 70 e ss della legge 13 luglio 

2015 n. 107. Il Consiglio approva, pertanto l’ordine del giorno risulta essere il seguente: 

1.Delibera rendicontazione progetti P.48 e P.49; 

2.Delibera criteri suddivisione fondi forniture gratuite e semigratuite libri di testo a.s. 2013/14; 

3. Adesione a progetti per l’attuazione dei piani di miglioramento: percorso di ricerca/azione 

sulla didattica innovativa; 

4. Progetto “I Classici in strada” adesione alla rete; 

5. Adesione alla rete per la realizzazione dei curricula digitali all’interno del PNSD “Open School 

data”; 

6. Proposta di convenzione per azioni educative e di promozione dell’orientamento; 

7. Convenzione per la valutazione posturale degli studenti; 

8.  Costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1 comma 70 e ss della legge 13 luglio 2015 n.170; 

9. Comunicazioni varie del Dirigente scolastico. 

 

 



Risultano assenti: 

componente docenti, prof.ssa Campanella;  

componente genitori, sigg La Valva e Macaluso; 

componente ATA, sig.ra Di Giovanni. 

Verificato il numero legale, il Presidente del Consiglio, dott.ssa Furnari Maria Lucia, dichiara aperta 

la seduta. Viene preliminarmente approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Si passa ad esaminare il  

1° punto all’o.d.g.: Delibera rendicontazione progetti P.48 e P.49 

Il D.S.G.A porta a conoscenza dei componenti del Consiglio che il Comune di Palermo ha assegnato 

alla scuola € 3.344,00 da utilizzare per spese di funzionamento e che la scuola ha effettuato 

acquisti di materiale di pulizia per € 2.353,13 e di materiale di cancelleria per € 990,87. Il Comune 

di Palermo ha inoltre assegnato alla scuola € 8.077,44 per lavori di piccola manutenzione e 

acquisto di materiale di ferramenta. La scuola ha utilizzato l'intera somma per lavori di 

manutenzione locali per i due plessi e la sede. Nello specifico: tinteggiatura n. 6 classi e pareti WC 

al plesso Libero Grassi; manutenzione n. 4 blocchi bagni al plesso Lambruschini e revisione neon,   

serrande, blocchi bagni, faro esterno e campana per la sede centrale come da buono ordine. 

ll Consiglio di Istituto 

sentita la relazione del D.S.G.A. 

sentito il parere dei Consiglieri 

approva all'unanimità i rendiconti P48 e P49 con DELIBERA N. 25. 

Si passa ad esaminare il 2° punto all’o.d.g.: Delibera criteri suddivisione fondi forniture gratuite e 

semigratuite libri di testo a.s. 2013/14 

Il D.S.G.A porta a conoscenza dei componenti del Consiglio che il Comune di Palermo ha assegnato 

alla scuola € 11.545,50 da utilizzare per il rimborso per la fornitura gratuita libri di testo a.s. 

2013/14 ai genitori degli alunni che ne abbiano fatto richiesta. 

Si propone di utilizzare i criteri stabiliti dal MIUR con decreto n. 43/2012 e successivi chiarimenti ed 

integrazioni, nonché i criteri stabiliti dallo stesso Ente erogatore con nota 1812608/AREG del 

03/11/2016. 

Per quanto sopra verranno rimborsati: 

1° criterio: tetti di spesa come stabiliti dal MIUR: 

Classe  Tetto di spesa 

1a   € 294 + 1,5% tasso inflazione programmata 

2a   € 117 + 1,5% tasso inflazione programmata 

3a   € 132 + 1,5% tasso inflazione programmata 

 

 

 

 

 



2° criterio: tetti di spesa come stabiliti dal Comune di Palermo: 

 

€ 268,50 per ciascun alunno in obbligo scolastico fermo restando che il beneficio non potrà essere 

superiore al costo totale dei testi adottati per l'anno scolastico di riferimento e che non potrà 

superare la somma spesa attestata dai genitori nella dichiarazione contenuta nella istanza 

presentata presso la segreteria amministrativa della scuola. 

 

Il Consiglio di Istituto 

sentita la relazione del D.S.G.A. 

sentito il parere dei Consiglieri 

approva all'unanimità i criteri di suddivisione fondi forniture gratuite e semigratuite libri di testo 

a.s. 2013/14 con DELIBERA N. 26. 

 

Si passa ad esaminare il 3° punto all’o.d.g.: Adesione a progetti per l’attuazione dei piani di 

miglioramento: percorso di ricerca/azione sulla didattica innovativa. 

Prende la parola il Dirigente scolastico, Prof.ssa Prestana Flaviana, la quale illustra ai componenti 

del Consiglio l’adesione dell’istituzione scolastica alla rete finalizzata alla presentazione del 

progetto “Migliorare le competenze e gli esiti degli studenti attraverso la formazione dei docenti”, 

la cui scuola capofila risulta essere il Liceo delle Scienze Umane “C. Finocchiaro Aprile” di Palermo. 

Le altre scuole coinvolte sono: Liceo Classico “Meli”, Liceo Scientifico “Galilei”, ITET “Pio La Torre” 

e DD “ De Gasperi”. Il percorso di formazione, finalizzato al miglioramento degli esiti delle prove 

standardizzate e alla riduzione della variabilità dei risultati fra le classi, in coerenza con le priorità 

dei RAV delle singole istituzioni scolastiche, si integra con i Piani di Miglioramento delle stesse, 

contenendo Unità formative finalizzate alla condivisione e promozione delle progettualità delle 

Scuole in rete. Esso prevede due percorsi formativi paralleli destinati a docenti di differenti aree 

(linguistica, logico- matematica) secondo un approccio laboratoriale in cui si elaboreranno 

strumenti e materiali condivisibili in un ambiente virtuale per la costruzione di un Repository, e 

disponibili per la realizzazione di percorsi didattici innovativi di facile replicabilità. Il percorso 

formativo sarà articolato in 3 Moduli. Il piano è destinato ad un numero di 70 docenti provenienti 

da ogni scuola partecipante, con 60 ore di formazione per corsista di cui 40 in presenza e 20 

online. E’ prevista da parte di ogni corsista la produzione di un Diario di bordo della 

sperimentazione. 

 

Il Consiglio di Istituto 

sentita la relazione del D.S. 

sentito il parere dei Consiglieri 

Approva all’unanimità l’adesione a progetti per l’attuazione dei piani di miglioramento: percorso 

di ricerca/azione sulla didattica innovativa con DELIBERA N.27. 

 

 

 



Si passa al 4° punto all’o.d.g.: Progetto “I Classici in strada” adesione alla rete. 

Prende la parola il Dirigente scolastico che illustra ai Consiglieri il progetto interscolastico di rete “I 

Classici in strada” giunto ormai alla 4° edizione. Nel progetto ‘Orlando Furioso. Le donne, le armi e 

l’amore’, verrà messo in scena il poema di Ludovico Ariosto nel centro storico e nei quartieri più 

disagiati della città, affinché questi luoghi diventino ‘teatro’ di cultura, di saperi e terreno di 

incontro tra cittadini. Saranno gli studenti di ogni ordine e grado, i protagonisti di queste 

dinamiche di coinvolgimento delle persone. Gli studenti infatti leggeranno, discuteranno e 

riscriveranno il racconto e lo rappresenteranno nelle piazze, nelle strade del centro storico, in 

particolare nell’asse centrale arabo-normanna; gli stessi saranno altre ì coinvolti in laboratori 

manuali di produzione dello spettacolo (scenografia, costumi ecc.). 

Le scuole coinvolte nel progetto sono: Liceo Scientifico Benedetto Croce (scuola capofila), Liceo 

scientifico Cannizzaro, Liceo artistico Catalano, Liceo scientifico Galilei, Liceo classico Garibaldi, DD 

Garzilli, ICS Marconi, Liceo classico Meli, Ics Nuccio-Verga, IIS Medi. 

Per quanto riguarda le spese, si prevede un contributo finanziario a carico della scuola di 600 euro 

(da suddividere in 400 euro per i laboratori teatrali e 200 euro per la figura del tutor). Il 

finanziamento previsto dell’Ufficio Scolastico provinciale andrà a sostegno parziale di ciascuna 

attività prevista dal progetto. Referente del progetto, relativamente alla nostra istituzione 

scolastica, sarà la prof.ssa Daniela Conte. 

 

Il Consiglio di Istituto 

sentita la relazione del D.S. 

sentito il parere dei Consiglieri 

Approva all’unanimità l’adesione alla rete del progetto ‘I Classici in strada’ con DELIBERA N. 28 

 

Si passa al 5° punto all’o.d.g.: Adesione alla rete per la realizzazione dei curricula digitali 

all’interno del PNSD “Open School data”. 

Prende la parola il Dirigente scolastico che illustra ai Consiglieri il Progetto in rete “Open School 

data” che rientra nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale e che prevede la realizzazione da parte 

delle singole istituzioni scolastiche di curricula digitali per lo sviluppo di competenze digitali, 

imprescindibile bagaglio culturale nonché una delle competenze chiave fondamentali degli 

studenti al termine del primo ciclo di istruzione. Scuola capofila risulta essere il Liceo Scientifico 

Leonardo Da Vinci di Sora (FR). 

Il Consiglio di Istituto 

sentita la relazione del D.S. 

sentito il parere dei Consiglieri 

Approva all’unanimità l’adesione alla rete del progetto “Open School data” con DELIBERA N. 29 

 

Si passa al 6° punto all’o.d.g. Proposta di convenzione per azioni educative e di promozione 

dell’orientamento. 



Prende la parola il Dirigente scolastico che illustra brevemente ai Consiglieri la proposta di convenzione per 

Azioni Educative e di Promozione dell’Orientamento da parte del Liceo Classico Umberto I di Palermo. La 

stipula di suddetta convenzione attiverebbe il seguente progetto: Corso di civiltà ed alfabetizzazione greca. 

Corso di approccio al laboratorio di Scienze. Tale progetto nasce con l’obiettivo di creare un efficace e 

costruttivo rapporto di continuità con le scuole secondarie di primo grado, ma anche con quello di suscitare 

interesse e curiosità per il mondo classico. I corsi saranno svolti presso il Liceo classico Umberto I sito in via 

F. Parlatore e si articolerebbero nel seguente modo: corso di greco 10 ore suddivise in 5 incontri di 2 ore 

ciascuno (con inizio a partire dal 1° venerdì di gennaio 2017); corso di scienze 8 ore (da svolgersi il sabato 

mattina) suddivise in 4 incontri di 2 ore ciascuno. Gli studenti coinvolti sarebbero quelli del terzo anno della 

secondaria di primo grado.  

Il Consiglio di Istituto 

sentita la relazione del D.S. 

sentito il parere dei Consiglieri 

Approva all’unanimità la Proposta di Convenzione per Azioni Educative e di Promozione 

all’Orientamento con DELIBERA N. 30 

 

Si passa dunque ad esaminare il 7° punto all’o.d.g. Convenzione per la valutazione posturale degli 

studenti. 

Prende la parola il Dirigente scolastico che espone ai Consiglieri il Progetto di ricerca “Scuola, 

Postura, Sport e DSA” del dott. Giuseppe Messina dell’Università degli Studi di Palermo (Master in 

Posturologia e Biomeccanica). Il progetto in questione propone di evidenziare le seguenti 

condizioni: alterazioni recettoriali oculari ed occlusali; problematiche linguali e della deglutizione; 

alterazioni dell’appoggio podalico; alterazione del rachide nei tre piani dello spazio; alterazioni 

della motricità fine e grossolana: i risultati ottenuti sui ragazzi con DSA saranno messi a confronto 

con quelli dei ragazzi senza il disturbo specifico di apprendimento. Ogni studente, previa 

autorizzazione scritta dei genitori, accompagnato da un docente, verrà valutato attraverso 

indagine strumentale NON invasiva. Gli strumenti utilizzati saranno: pedana baropodometrica, 

bilancia medica, rotella metrica, scoliometer, test di Maddox, freccia di Berna modificata, livella 

laser autolivellante: Il progetto è destinato a tutti gli studenti della secondaria di secondo grado 

che vorranno partecipare. Esso si svolgerà in orario curriculare presso i locali della sede centrale, 

in giorni da concordare con la Dirigenza. Il progetto è finanziato dall’Università degli Studi di 

Palermo e non si richiede alcun contributo da parte delle famiglie degli studenti.  In seguito alla 

valutazione posturale degli alunni, verrà inviato ai genitori il referto delle indagini. 

Il Consiglio di Istituto 

sentita la relazione del D.S. 

sentito il parere dei Consiglieri 

Approva all’unanimità la Proposta di Convenzione per la valutazione posturale degli alunni con 

DELIBERA N. 31. 

 

Si passa dunque a discutere l’8° punto all’o.d.g.: Costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1 

comma 70 e ss della legge 13 luglio 2015 n.170. 



Prende la parola il Ds che illustra ai Consiglieri quanto segue: la legge 13/7/2015 n. 107 all’art. 1, 

comma 70, prevede la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito 

territoriale entro il 30 giugno 2016. Le reti sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse 

professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla 

realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 

territoriale da definire sulla base di Accordi di Rete tra le Autonomie scolastiche del medesimo 

ambito territoriale. 

Il nuovo assetto organizzativo si propone di realizzare una maggiore sinergia tra le scuole e di 

rafforzarne le competenze attraverso la condivisione di esperienze anche al fine di una maggiore 

apertura al territorio. Con la costituzione delle reti di ambito, la Legge 107/2015 intende 

valorizzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche. 

Il DS fa presente che gli ambiti territoriali sono stati costituiti dall’USP. La nostra scuola rientra 

nell’ambito 18 insieme alle scuole: Garzilli (capofila), Gentili, Tomaselli, Piazzi, Catalano, Einaudi-

Pareto, Virgilio, ecc. 

Il Consiglio di Istituto 

sentita la relazione del D.S. 

sentito il parere dei Consiglieri 

Approva all’unanimità la Costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1 comma 70 e ss della legge 

13 luglio 2015 n.170 con DELIBERA N. 32. 

Si passa infine all’ultimo punto all’o.d.g. Comunicazioni varie del Dirigente scolastico. 

Prende la parola il Dirigente, che comunica la chiusura della scuola per il Referendum del 4 

dicembre p.v. La scuola dunque resterà chiusa per tutta la giornata di Lunedi 5 dicembre, e riaprirà 

alle ore 10,00 di martedì 6 dicembre (plesso centrale). In succursale si rientrerà a scuola 

regolarmente alle ore 8,00 di martedì 6 dicembre. 

Chiede di prendere la parola il Presidente, Dot.ssa Furnari, la quale illustra ai Consiglieri la 

proposta di una “giornata per il Primo Soccorso – La Manovra per la vita” da svolgersi nei locali 

della sede centrale e della succursale nel mese di gennaio 2017; la data ipotizzata sarebbe quella 

del 25 gennaio. L’incontro sarà gratuito e non verrà chiesto alcun contributo economico  alle 

famiglie né alla scuola. La proposta viene accolta favorevolmente dai membri del Consiglio. 

Infine, il Dirigente scolastico riferisce ai Consiglieri circa la partecipazione delle classi 1D, 2C e 3E 

della secondaria di primo grado al Concorso “I piccoli gesti possono cambiare le cose”, nell’ambito 

dell’educazione alla legalità, indetto dall’associazione Cittadinanza per la Magistratura. Referente 

del concorso, la prof.ssa Anita Quartararo (referente altresì dell’educazione alla legalità presso la 

nostra istituzione scolastica). 

Alle ore 18,00, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente del Consiglio di Istituto dichiara 

sciolta la seduta. 

 Il segretario                                                                                                       Il Presidente 

Alessandra Atanasio                                                                                         Maria Lucia Furnari 


