
 

      
VERBALE N. 23 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ICS GUGLIEMO MARCONI – PALERMO 

 
Il giorno 15 del mese di Gennaio dell’anno 2021 alle ore 16:00 si riunisce, in modalità mista, il 

Consiglio di Istituto convocato in seduta straordinaria dal Presidente del Consiglio dott. 

Antonello Pillitteri, Prot. n. 0000340 del 11/01/2021 con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente   

2. Criteri reclutamento docenti madrelingua A. Sc. 2020/2021   

3. Accreditamento quale sede di svolgimento delle attività di Tirocinio formativo attivo  

4. Accordo di rete finalizzato alla realizzazione del Progetto “Un libro, un mondo”.  

5. Modalità organizzative e didattiche. 

Elenco dei presenti e degli assenti 

COMPONENTE COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

Presidente Pillitteri Antonello  (genitore) X  

Dirigente Scolastico Floria Rosalba X  

 
 
 
 
Componente docenti 

Conte Daniela (segretaria 
verbalizzante) 

X  

Vitale Roberto X  

Lo Cicero Letizia in collegamento online X  

Di Filippo Donata in collegamento online X  

Ciciulla Marilena in collegamento online X  

Ferrara Andrea in collegamento online X  

Daniele Loredana Carmelina in collegamento online X  

Fanduzza Silvana  X 

 Componente A.T.A. Fiore Bettina Patrizia X  

Fanara Tanina  X 

 
 
 
Componente 
Genitori 

Mamone Angela X  

Savino Stefania X  

Tondo Isabella in collegamento online X  

Spina Francesca X  

Valenti Antonina X  

Lorito Maria Carmela in collegamento online X  

Gambino Saveria X  

Funge da segretario la professoressa Conte Daniela 

Il Presidente, verificata la validità della convocazione e della riunione, dichiara aperta la seduta. 

Per il 1° punto all’o.d.g., dopo aver appurato che tutti i componenti il Consiglio d’Istituto hanno 

ricevuto (per posta elettronica) e letto il verbale n.22 della seduta del 22/12/2020, si procede con 

l’approvazione. Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza con  

DELIBERA N.141 

 



 

Si passa quindi al 2° punto all’o.d.g. Criteri reclutamento docenti madrelingua A.Sc. 

2020/2021.  Il DS informa i consiglieri che la scuola deve provvedere tramite bando pubblico 

all’individuazione di esperti esterni, docenti di madrelingua, che dovranno svolgere attività di 

potenziamento nelle classi della scuola secondaria di I grado. Rispetto agli anni passati si 

propongono alcuni correttivi riguardo ai titoli culturali in possesso dei partecipanti al bando, 

l’inserimento della lingua spagnola e la riduzione del monte ore per singola classe di 8 (otto) ore 

anziché 10 (dieci) da svolgere in orario curriculare. Il Dirigente illustra quindi i criteri di seguito 

riportati: 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULUM 

ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO 

 
Elementi di valutazione 

Punteggio 
massimo 

consentito 

TITOLI CULTURALI  

Diploma di laurea conseguito all’estero 10 

Diploma di scuola superiore conseguito all’estero (se sprovvisto di laurea) 5 

Laurea magistrale conseguita in Italia 8 

Altri titoli di studio, culturali, professionali, accademici e di perfezionamento 
rilasciati dal MIUR o università straniere di durata almeno annuale 

  punti 2 per titolo (max 4 titoli) 
 

8 

Abilitazione all’insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria, tipo 
TEFL, CELTA, DELTA,DAEFLE ( lingua inglese e francese) 10 

Pubblicazioni coerenti con la tipologia di incarico punti 2  (max 5) 10 

Competenze nell'uso didattico delle nuove tecnologie (Formazione di Enti 
accreditati) 4 

 
Per un massimo di punti 

55 (inglese e francese) 
45 (spagnolo) 

TITOLI PROFESSIONALI E SCIENTIFICI  

Esperienza di docenze relative alle discipline per le quali si concorre o discipline 
affini: 
in scuole dello stesso ordine e grado in Italia o all’estero o presso le Università in 
Italia o all’estero  punti 2 (max 5 anni) 10 

Esperienza di docenze, negli ultimi 5 anni,  in corsi di preparazione volte al 
conseguimento di certificazioni Trinity, Cambridge, DELF e DALF , DELE NIVEL 
B1-B2 punti 3 (max 5 anni) 15 

Per un massimo di punti 25 

TOTALE 
80 (inglese e francese) 

70 (spagnolo) 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ACCERTAMENTO CONOSCENZA 
LINGUA ITALIANA 

Elementi di valutazione Punteggio massimo consentito 

Efficacia comunicativa: 
Capacità di comprendere l’interlocutore, 
rispondere alle richieste, mantenere il flusso 
del discorso, utilizzare strategie 
comunicative efficaci 

5 

Adeguatezza e ricchezza lessicale: 3 



 

Utilizzo di un lessico adeguato al contesto 
di comunicazione proposto 

Correttezza morfosintattica: 
Utilizzo adeguato delle strutture linguistiche 

2 

TOTALE 10 

 

Il Consiglio d’Istituto, 

dopo breve discussione, 

e non essendovi richieste di chiarimento o di integrazione, 

approva all’unanimità i Criteri reclutamento docenti madrelingua A. Sc. 2020/2021.con  

DELIBERA N.142 

 

Si procede di seguito con il 4°punto all’o.d.g., Accordo di rete finalizzato alla realizzazione 

del Progetto “Un libro, un mondo” poichè per il 3° punto, Accreditamento quale sede di 

svolgimento delle attività di Tirocinio formativo attivo, non sono pervenute richieste di 

disponibilità da parte dei docenti della scuola. 

Il DS riferisce della possibilità di sottoscrivere un Accordo di rete con tre scuole del territorio 

comunale (D.D. Di Vittorio, Scuola Secondaria di I grado Garibaldi, I.C.S. Maredolce) per un 

progetto che prevede un incontro e confronto culturale tra scuole in rete della città e altre 

comunità scolastiche d’Europa attraverso l’elaborazione di racconti/poesie (tradotti in inglese) e 

approfondimenti sul Paese ospite tramite elaborato multimediale e/o artistico. Il monte ore 

previsto è di 40 h: 2 laboratori da 20 ore (10 ore di Italiano e 10 ore di Inglese).  

La realizzazione di un libro consentirà la pubblicazione dei racconti scelti con illustrazioni in 

tema, la realizzazione di un DVD allegato e la registrazione dei racconti contenuti nel DVD per 

studenti ipovedenti in lingua inglese ed italiana. Il progetto è in attesa di finanziamento da parte 

del Comune di Palermo. 

Il Consiglio d’Istituto, 

dopo breve confronto, 

approva all’unanimità l’Accordo di rete finalizzato alla realizzazione del Progetto “Un 

libro, un mondo”, con  

DELIBERA N.143 

 

Si affronta infine il 5°punto all’o.d.g., Modalità organizzative e didattiche. Il Dirigente 

Scolastico informa i consiglieri delle ultime novità rispetto alla condizione dei plessi della scuola 

e delle modalità organizzative previste per le prossime settimane. L’assessora Marano ha dato 

disponibilità di tre locali nei pressi di piazzale Giotto, quartiere che confluisce nell’ottava 

circoscrizione. Le uniche classi che potrebbero essere dislocate sarebbero le Sezioni 

dell’Infanzia, ma i locali non sono adeguatamente arredati e sono distanti rispetto alla 

territorialità di residenza delle famiglie che, preventivamente contattate, hanno espresso evidenti 

perplessità e resistenze in merito. Per ovviare a questa situazione e garantire all’Infanzia e alla 

Primaria il normale svolgimento delle attività in presenza e in orario curriculare, si è pensato di 

movimentare le terze classi della scuola Primaria e una sezione della scuola dell’Infanzia 



 

ospitandole presso la sede centrale del Marconi dove già si trovano le quarte e le quinte classi. 

L’altra soluzione sarebbe quella di attivare per la scuola secondaria di I grado la didattica in 

presenza con turnazione dei corsi in orario antimeridiano e pomeridiano. Il collegio dei docenti, 

confrontandosi sulle due opzioni, alla luce anche del disagio generale che si verrebbe a creare 

nell’ipotesi dei doppi turni, ha ritenuto lo spostamento delle suddette classi più congeniale, in 

attesa che il Comune inizi i lavori nel plesso Lambruschini. Per quanto riguarda il plesso 

succursale della scuola secondaria di I grado, si è anche provveduto all’acquisto dei 

climatizzatori e dei monitor interattivi e all’implementazione Wi-Fi nelle classi.  

Su richiesta di chiarimento da parte della Signora Spina, il DS precisa che verrebbe accolta nella 

sede centrale del Marconi la Sezione D dell’Infanzia, in virtù della capienza dell’aula assegnata 

e del numero esiguo di alunni della classe. 

Il Consiglio d’Istituto, 

dopo breve discussione, 

approva all’unanimità le Modalità organizzative e didattiche, con 

DELIBERA N. 144 

 

 
Terminata la trattazione dei punti all’o.d.g., alle ore 16:40 il Presidente del Consiglio d’Istituto 
dichiara sciolta la seduta. 
 
 
 
 
 
  IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Daniela Conte                    Dott. Antonello Pillitteri 


