
 

      
VERBALE N. 24 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ICS GUGLIEMO MARCONI – PALERMO 

 
Il giorno 25 del mese di Gennaio dell’anno 2021 alle ore 18:00 si riunisce, in modalità 

videoconferenza su piattaforma Gesuite, il Consiglio di Istituto straordinario, giusta 

convocazione del Presidente del Consiglio dott. Antonello Pillitteri, Prot. n. 0000871 del 

21/01/2021 con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Documento di valutazione della Scuola Primaria: Obiettivi, livelli e criteri 

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 X  

Di Filippo Donata X  

Ciciulla Marilena  X 

Ferrara Andrea X fino alle ore 18:45  

Daniele Loredana Carmelina X dalle ore 18:50  

Fanduzza Silvana X  

 Componente A.T.A. Fiore Bettina Patrizia  X 

Fanara Tanina X  

 
 
 
Componente 
Genitori 

Mamone Angela X  

Savino Stefania X  

Tondo Isabella X dalle ore 18:45  

Spina Francesca X  

Valenti Antonina X  

Lorito Maria Carmela  X 

Gambino Saveria X  

Funge da segretario la prof.ssa Conte Daniela 

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

Prima di procedere con la trattazione del punto all’ordine del giorno, il Dirigente scolastico chiede 

al Consiglio di apportare una variazione all’o. d. g. con l’integrazione di due punti: “Accordo di 

rete I.C.S. Arenella – Progetto cyberbullismo” e “Approvazione Progetto Educare insieme – 

Associazione Vivisano onlus”. Verificato il parere positivo dei consiglieri, accolta all’unanimità la 

proposta di variazione, con DELIBERA N.145, l’o.d.g. viene così modificato: 

 

1. Documento di valutazione della Scuola Primaria: Obiettivi, livelli e criteri 

2. Accordo di rete I.C.S. Arenella – Progetto cyberbullismo 

3. Approvazione Progetto Educare insieme – Associazione Vivisano onlus 



 

 

Per il 1° punto all’o.d.g., Documento di valutazione della Scuola Primaria: Obiettivi, livelli 

e criteri, il DS riferisce ai consiglieri che a partire dal I Quadrimestre, a seguito di un’Ordinanza 

ministeriale del 4 Dicembre, nel documento di valutazione gli insegnanti della scuola Primaria 

dovranno passare dall’attribuzione del voto in decimi all’individuazione di 4 livelli di competenza, 

prima acquisizione, base, intermedio e avanzato, personalizzando i nuclei fondanti e gli obiettivi 

di apprendimento, secondo criteri stabiliti nelle Linee guida ministeriali che riguardano 

l’autonomia, l’utilizzo di risorse e i contenuti disciplinari. Resta salvo il giudizio complessivo che 

dovrà tenere conto, nella valutazione, del percorso scolastico e della certificazione delle 

competenze in chiave europea. A tale scopo le insegnanti della scuola Primaria si sono 

adoperate in attività di studio e di approfondimento e nell’aggiornamento del documento che è 

stato condiviso nel collegio dei docenti e accolto positivamente. 

Il Consiglio d’Istituto, 

dopo breve discussione, 

approva all’unanimità il Documento di valutazione della Scuola Primaria: Obiettivi, livelli 

e criteri, con  

DELIBERA N.146 

 

Si passa quindi al 2° punto all’o.d.g. Accordo di rete I.C.S. Arenella – Progetto 

cyberbullismo. Il Dirigente scolastico informa il Consiglio d’Istituto che la scuola sta 

promuovendo un evento online in streaming per cui si richiede la sottoscrizione di un Accordo 

di scopo con l’ICS Arenella. L’incontro-dibattito si terrà il 5 Febbraio in collaborazione con 

Associazioni del territorio e riguarderà il tema del cyberbullismo, argomento su cui il Marconi è 

impegnato da anni con progetti e azioni di sensibilizzazione rivolti ad alunni e genitori. 

Parteciperanno l’assessora Marano, Paolo Picchio e Ivano Zoppi, rispettivamente presidente 

onorario e segretario generale della Fondazione Carolina, Liliana Maniscalco di Amnesty 

International Gruppo Italia 233 di Palermo, Luigi Lombardo del SIAP. 

Il Consiglio d’Istituto, 

dopo breve confronto, 

accoglie favorevolmente la proposta del Dirigente e approva all’unanimità l’Accordo di 

rete con I.C.S. Arenella – Progetto cyberbullismo, con  

DELIBERA N.147 

 

Si procede di seguito con il 3°punto all’o.d.g., Approvazione Progetto Educare Insieme – 

Associazione Vivisano onlus, per cui il DS illustra obiettivi, tematiche e organizzazione. Il 

progetto riguarda la valorizzazione della struttura della serra in stile Liberty presso il Giardino 

Inglese, ma in generale la rivalutazione di tutto lo spazio del giardino per promuoverne la 

fruizione da parte di tutti i cittadini. L’iniziativa è stata sostenuta dall’Associazione Vivisano onlus 

che ha promosso la serra come “Luogo del cuore” FAI attraverso una raccolta firme, a cui ha 

aderito il Marconi, finalizzata alla realizzazione della “casa delle orchidee”. Il progetto si 

configura come un’attività di rete in cui convergono le agenzie educative, il terzo settore e le  

 



 

 

 

istituzioni scolastiche di I e II grado che ruotano attorno al Giardino, quindi la DD Garzilli, il Liceo 

Garibaldi, il Liceo Cannizzaro, l’ISS Majorana con indirizzo agrario. Sono previsti spazi 

laboratoriali di condivisione e attività ludiche in cui gli alunni potranno esperire e sviluppare 

competenze di cittadinanza e di legalità e vivere un percorso di continuità e di orientamento nel 

confronto con studenti di ordini di scuola differenti.  

Il Consiglio d’Istituto, 

dopo breve discussione, 

approva all’unanimità il Progetto Educare Insieme – Associazione Vivisano onlus, con 

DELIBERA N.148 

 

 
Terminata la trattazione dei punti all’o.d.g., alle ore 19:00 il Presidente del Consiglio d’Istituto 
dichiara sciolta la seduta. 
 
 
 
 
 
  IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Daniela Conte                           Dott. Antonello Pillitteri 


