VERBALE N° 10

Il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE dell’anno DUEMILASEDICI, alle ore 17,30, presso la sede “XXV APRILE” del’I.C. n 3 di Patti,
convocato dal Presidente nei modi prescritti dalla legge con avviso n. 8773/A19a del 13/12/2016, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere i
seguenti punti all’ O.d.G.:
1. Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente;
2. variazione di bilancio;
3. chiusura prefestivi;
4. concessione locali;
5. progetto nutrizione;
6. iscrizione alunni 2017-18:
a. offerta formativa e tempo scuola;
b. organizzazione tempo scuola della scuola primaria;
c. organizzazione tempo scuola della scuola secondaria;.
7. comunicazioni del DS.
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof.ssa Pina Pizzo; Ballarino Catena, De Luca Gaglio Santo Marcello, Natoli Maria, Pagana Grazia
(componente docenti); Canduci Ciro (Presidente), Cusmà Piccione Antonino, Di Perna Adelina, Ripa Giuseppe, Scafidi Maria Bernadette
(componente genitori); Gullo Sara (componente Ata). Risultano assenti: Coletta Antonino, Giovenco Franca, Gregorio Rossella, Natoli Giovanna
(componente docenti); Ceraolo Nunziatina, Strino Pietro, Xilari Monica (componente genitori). Camarda Maria (componente Ata).
Constatato il numero legale dei componenti in seno al Consiglio d’Istituto, il Presidente dà inizio alla seduta. Su invito del Presidente partecipa
alla seduta il DSGA Dott. Nunzio Corica. Svolge la funzione di segretario il prof. De Luca Gaglio Santo Marcello.
1° - LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE - Viene letto e approvato all’unanimità dei presenti il Verbale
della seduta precedente.
2° - VARIAZIONE DI BILANCIO – Il DSGA, invitato a relazionare sull’argomento, comunica che il Programma Annuale 2016 è stato oggetto nel
corso dell’ e.f. di variazioni di bilancio per complessivi € 214.650,89.- A tal fine di seguito si riesaminano le variazioni al Programma Annuale 2016
che sono state necessarie in conseguenza di maggiori entrate accertate nel periodo suddetto:
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ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce
DOTAZIONE ORDINARIA
LSU - Spese di pulizia
Finanziamento alunni H
Finanziamento orientamento scolastico D.L.104/2013
Spese L.S.U.-Decoro immobili scolastici
FIN. ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA
Spese prove scritte concorso docenti
DOTAZIONE ORDINARIA
Finanziamento spese ordinaria manutenzione edifici scolastici
PROGETTO LAN/WLAN 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-290
PROGETTO AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-405
ALTRE ISTITUZIONI
FAMIGLIA VINCOLATI
ALTRI VINCOLATI
INTERESSI

A|01
A|02
A|03/10
A|03/15
A|05
P|49
P|55
P|71
P|76
P|77
P|78
Z|01

SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Spese per personale LSU
Attività aggiuntive di orientamento scolastico
MANUTENZIONE EDIFICI
PROGETTO "Frutta nella Scuola"
PON ASSE II- OB.(C)-Bando 7667-15/06/2010 .Idpiano=29254
PROGETTO Re.S.A.BES
PROGETTO LAN/WLAN 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-290
PROGETTO AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A.3.FESRPON-SI-2015-405
Piano Animatore Digitale POLO 3192
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

0,00
59.129,06
370,41
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PREVISIONE
INIZIALE
24.892,62
11.657,93
59.129,06
80,92
3.819,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.417,22

MODIFICA
ATTUALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MODIFICHE
PRECEDENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PREVISIONE
DEFINITIVA

120,00
39.419,38
113,13
523,85
84.315,69
3.400,00
160,00
14.959,40
3.118,57
18.500,00
21.998,00
2.091,60
25.892,00
38,40
0,87
214.650,89

120,00
98.548,44
483,54
523,85
84.315,69
3.400,00
160,00
20.959,40
3.118,57
18.500,00
21.998,00
2.091,60
25.892,00
38,40
0,87

MODIFICA
ATTUALE
9.329,73
36.592,90
123.735,07
523,85
3.118,57
680,00
10.056,23
325,50
18.500,00
21.998,00
503,00
-10.711,96
214.650,89

PREVISIONE
DEFINITIVA
34.222,35
48.250,83
182.864,13
604,77
6.937,65
680,00
10.056,23
325,50
18.500,00
21.998,00
503,00
68.705,26

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 6 D. I. n. 44/200;
VISTA la relazione del Direttore SGA;
DELIBERA (Delibera n. 1)
all’unanimità dei presenti, di approvare le variazioni al Programma Annuale per l’anno fin. 2016 dal 01.01.2016 al 31.12.2016 e gli storni di fondi
effettuati nel medesimo periodo.
3° - CHIUSURA PREFESTIVI – Il Dirigente Scolastico propone, su richiesta del personale A.T.A., la sospensione delle attività amministrative in
concomitanza con le festività natalizie nei giorni 24 e 31 dicembre 2016 e il 5 gennaio 2017.- I giorni non lavorati saranno recuperati, secondo il
Contratto Nazionale vigente, a partire dal prossimo mese dal momento che, in concomitanza delle iscrizioni scolastiche, si ravvisa la necessità di
un maggiore apporto in termine di rientri pomeridiani ovvero, per coloro che abbiano fatto espressa richiesta, si decurterà tale periodo di assenza
dalle giornate di ferie già maturate.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
prende atto di quanto comunicato dal D.S. e condividendone i contenuti, all’unanimità dei presenti
DELIBERA (Delibera n. 2)
la sospensione delle attività amministrative nei giorni 24 e 31 dicembre 2016 e il 5 gennaio 2017.4° - CONCESSIONE LOCALI – Il Dirigente Scolastico comunica che è pervenuta, da parte dell’ing. Musumeci Paolo (prot. n. 8810 del
14/12/2016), la richiesta di utilizzo della palestra del plesso Bellini, il sabato dalle ore 14,00 alle 17,00, al fine di permettere ad alcuni giovani di
praticare il gioco del Basket, in particolare quando le condizioni meteo invernali non permettono di praticarlo all’aperto. Il Presidente invita il
Consiglio d’Istituto a pronunciarsi sulle predetta richiesta di utilizzo dei locali/ambienti scolastici.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
considerato che la richiesta non rientra nell’ambito di iniziativa promossa da Enti / Associazioni,
DELIBERA (Delibera n. 3)
all’unanimità dei presenti di non concedere, all’ing. Musumeci Paolo, l’utilizzo della palestra coperta del plesso Bellini.
Il Dirigente Scolastico prosegue comunicando che è pervenuta, da parte della prof.ssa Rottino Chiara (prot. n. 8838 del 15/12/2016), attuale Tutor
presso questo Istituto nell’ambito del Progetto Nazionale “Sport di Classe” Scuola Primaria, la richiesta di utilizzo per tutto l’a.s. in corso, nella
giornata di Sabato mattina, della palestra coperta del plesso Bellini e in altra giornata da definire, in accordo con la scuola, dell’area cortiliva del
plesso XXV Aprile, ciò al fine di offrire ai bambini e ai ragazzi dai 5 ai 13 anni la possibilità di svolgere attività sportiva gratuita nell’ambito del
progetto “Coni Ragazzi”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute e il CONI. Il
Presidente invita il Consiglio d’Istituto a pronunciarsi sulle predetta richiesta di utilizzo dei locali/ambienti scolastici.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
considerate le finalità di utilizzo degli ambienti scolastici, riferibili ad attività educative motorie, considerato che l’attività da svolgere rientra nel
progetto nazionale CONI denominato “Coni Ragazzi”, promosso a livello nazionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della
Salute e il CONI,
DELIBERA (Delibera n. 4)
all’unanimità dei presenti di concedere l’utilizzo, alla prof.ssa Rottino Chiara, l’utilizzo della palestra coperta del plesso Bellini e dell’area cortiliva
del plesso XXV Aprile in due giorni della settimana da definire così come gli orari, compatibilmente con le priorità dell’Istituto, al fine di offrire ai
bambini e ai ragazzi dai 5 ai 13 anni la possibilità di svolgere attività sportiva gratuita nell’ambito del progetto nazionale “Coni Ragazzi”.
5° - PROGETTO NUTRIZIONE – Il Dirigente Scolastico comunica che è pervenuta, da parte della Biologa Nutrizionista dr.ssa Gaia Mairo, una
proposta di progetto denominata “Progetto Nutrizione”; il progetto si sviluppa mediante almeno due incontri collettivi, nella scuola, con gli studenti
e i loro genitori. Il DS prosegue illustrando gli obiettivi dell’iniziativa che, in particolare, mira a promuovere la cultura della nutrizione sana e
consapevole. A conclusione dell’esposizione del DS e dopo breve discussione,
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
considerate le finalità del progetto proposto, riferibili alla promozione di una cultura della nutrizione sana e consapevole rivolta in particolare agli
alunni e ai loro genitori,
DELIBERA (Delibera n. 5)
all’unanimità dei presenti, di aderire al “Progetto Nutrizione” proposto dalla dr.ssa Gaia Mairo, da attuare in seno all’Istituto mediante almeno due
incontri collettivi, nella scuola, con gli studenti e i loro genitori
6° - ISCRIZIONE ALUNNI 2017-18 –
a. Offerta formativa e tempo scuola - Il Dirigente Scolastico fa riferimento alla Circolare MIUR n. 10 del 15.11.2016 avente come oggetto le
“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018” e specifica che le iscrizioni saranno
possibili dal 16 Gennaio al 6 Febbraio 2017 ed esclusivamente online per le classi prime della Sc. Primaria e Sec. di I Grado. Il DS ricorda
che in base alla circolare MIUR in parola, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n.89, possono essere
iscritti alla Scuola dell’Infanzia, per la frequenza anticipata, anche i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2017 e
comunque non oltre il termine del 30 aprile 2018; a tale proposito il Collegio Docenti ha deliberato la Valutazione pedagogica e didattica dei
tempi e delle modalità dell’accoglienza riferita agli alunni anticipatari che frequenteranno questo Istituto. Il CdI fa propri i tempi e le modalità
di accoglienza, valutati pedagogicamente e didatticamente dal Collegio docenti, che l’istituto intende attuare al fine di favorire l’eventuale
frequenza anticipata di bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2017 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2018. Il
DS nello specifico richiama gli orari di funzionamento della Scuola dell’Infanzia e delle scuole del primo ciclo d’istruzione nell’istituto:
SCUOLA INFANZIA: tempo normale di 40 ore, attualmente in vigore in tutto l’istituto. Il DS specifica che è confermata la disponibilità di
adeguati servizi (servizi bus comunali, mense scolastiche comunali, strutture...) per il proseguimento del Tempo Normale di 40 ore nella
Scuola dell’Infanzia. L’offerta formativa in continuità con l’anno in corso sarà arricchita dall’insegnamento della lingua inglese,
dall’informatica, dall’attività motoria, dall’attività musicale anche in collaborazione con esperti esterni del Territorio che collaborano con la
scuola a titolo gratuito.
SCUOLA PRIMARIA: Tempo ordinario fino a 30 ore in tutti i plessi uniformati, in vigore da quest’anno scolastico, e tempo Pieno di 40 ore nel
plesso di “XXV Aprile” di Patti. Laboratori finalizzati allo sviluppo delle competenze saranno attivati, in continuità con l’OF in corso, sia in
orario curricolare che extracurricolare, con la collaborazione delle Associazioni culturali e sportive: Sport di classe (Coni) e attività motoria
con le società sportive del Territorio, musica e canto con l’Associazione MusicArt, arte in collaborazione con la scuola secondaria di primo
grado Bellini (docente di potenziamento), teatro con l’Associazione del regista Stefano Mollica e altre iniziative qualificanti l’offerta formativa.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Tempo prolungato a Montagnareale fino a 40 ore, attualmente in vigore e confermato per il
prossimo anno scolastico. Progettualità flessibile e personalizzazione degli apprendimenti nell’ottica dello sviluppo delle competenze chiave
di cittadinanza, caratterizza l’offerta formativa integrata pienamente nel Territorio (con laboratori finalizzati alla partecipazione ai momenti
significativi della comunità quali sagra della castagna, il “Natale di na vota”, il carnevale, la festa della ciliegia e altre manifestazioni anche
nel periodo di sospensione delle attività didattiche (vacanze di natale e vacanze estive). Il DS specifica che è confermata la disponibilità di
adeguati servizi (servizi bus comunali, mense scolastiche comunali, strutture...) da parte del Comune di Montagnareale per il proseguimento
del Tempo prolungato fino a 40 ore nella scuola secondaria di I grado di Montagnareale.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO BELLINI: duplice possibilità di tempo scuola, tempo ordinario di 30 ore e tempo prolungato fino a 40
ore, attualmente in vigore, proposto anche per il prossimo anno scolastico. Possibilità di tre lingue: inglese (obbligatorio per tutti) e seconda
lingua francese o spagnolo se autorizzata, possibilità di scegliere strumento musicale come da delibere precedenti degli OO.CC. La
progettualità è ispirata al principio della flessibilità e della personalizzazione degli apprendimenti, nell’ottica dello sviluppo delle competenze
chiave di cittadinanza. L’offerta formativa è integrata pienamente nel Territorio. I laboratori sono attivati integrando le risorse interne ed

esterne, sia umane/professionali che finanziarie. La scuola si avvale della collaborazione e delle competenze di esperti esterni a titolo anche
gratuito. Di rilevanza qualitativa e di soddisfazione dell’utenza i laboratori di ceramica e arte, sport e campionati studenteschi, piscina,
multimediali e scientifici, lo studio dello spagnolo e le certificazioni Trinity. Attenzione particolare viene riservata all’utilizzo del tempo scuola
per il recupero e il potenziamento delle abilità di base soprattutto in italiano e matematica (priorità del Piano di Miglioramento).
b. Organizzazione tempo scuola della Scuola Primaria - Il DS, relativamente alla “settimana corta” nella Scuola Primaria sperimentata da
questo Istituto nell’a.s. in corso, con riferimento al plesso “XXV Aprile” si sofferma sull’articolo apparso su un quotidiano e sulla lettera
ricevuta da quattro genitori ai quali la stessa ha risposto con propria lettera chiarificatrice. Sottolinea che è auspicabile sempre un maggior
ascolto delle esigenze dei genitori anche di una esigua minoranza per evitare incomprensioni e dissapori. Informa il CdI che è già attivo il
servizio aggiuntivo del sabato e il servizio mensa ( nei casi richiesti che sono comunque eccezionali). Il DS chiede al Consiglio di dare una
prima valutazione oggettiva della sperimentazione di settimana corta nella primaria. Alla luce anche delle personali informazioni ricevute dai
responsabili di plesso si mette in evidenza la positiva esperienza attuata nella Sc. Primaria dell’Istituto che quindi proseguirà per il prossimo
anno scolastico con modalità organizzative migliorative che, nello specifico, dovrebbero prevedere il rientro per le classi della Sc. Primaria
del plesso “XXV Aprile” di Patti, scaglionate in due gruppi, in due giorni diversi, al fine di un utilizzo ottimale dei locali mensa.
c. Organizzazione tempo scuola della Scuola Secondaria - per uniformare l’organizzazione scolastica a livello d’istituto, tenuto presente
che scuole del Territorio (Liceo) e del comprensorio limitrofo adottano da molti anni la settimana corta che è una caratteristica predominante
delle scuole italiane ed europee, sentiti gli interlocutori interni, docenti, genitori e alunni ed esterni, i Comuni, che si esprimono
favorevolmente, in larga maggioranza si propone di attivare la settimana corta (sabato libero) anche nella Scuola Secondaria di I Grado, con
flessibilità dell’orario (modularità dell’ora di lezione) e un possibile rientro settimanale per il recupero delle frazioni orarie, nel tempo ordinario.
Il tempo prolungato si innesterà sul tempo ordinario con il potenziamento pomeridiano nei giorni di martedì e venerdì. Eventuali adattamenti
organizzativi potranno essere presi in considerazione al momento dell’avvio del nuovo anno scolastico in relazione ai diversi contesti. Gli
OO.CC. delibereranno gli spazi di flessibilità più funzionali. Il Dirigente promuoverà la gestione unitaria della scuola e l’ottimizzazione delle
risorse. L’istituto dispone di strutture e servizi idonei a garantire attività prolungate in orario pomeridiano, mensa e refettorio interni ai plessi,
servizio di trasporto e laboratori attrezzati e funzionali a garantire ampliamento dell’offerta formativa. I comuni danno la consueta disponibilità
dei servizi di qualità.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
preso atto di quanto esposto dal Dirigente Scolastico,
DELIBERA (Delibera n. 6)
all’unanimità dei presenti,
 il seguente Tempo Scuola da proporre alle famiglie, relativo alle nuove iscrizioni per l’anno scolastico 2017-2018:
▪ Scuola dell’Infanzia: Tempo Normale 40 ore, dal Lunedì al Venerdì.
▪
Scuola Primaria: 40 ore (Tempo Pieno, dal Lunedì al Venerdì, con attività: Sport, Teatro, Musica, L., Francese); fino a 30 ore.
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno 40 ore è subordinato all’esistenza delle risorse di organico.
▪ Scuola Secondaria di I Grado plesso “Bellini”: Tempo ordinario di 30 ore e Tempo Prolungato fino a 40 ore dal lunedì al venerdì
(comprese ore servizio mensa, con attività: L. Inglese - cert. Trinity, L. Spagnola, Lab. Teatrale in lingua, Lab. Artistico e di Ceramica,
Lab. Multimediale, Lab. Scientifico, Campionati Studenteschi (giochi sportivi), Gruppo Folkloristico, Piscina, Strumento Musicale ,con
proposta di classe di spagnolo (se richiesta e autorizzata) e corso ad indirizzo musicale se richiesto dalle famiglie e autorizzato dagli
Uffici superiori.
▪ Scuola Secondaria di I Grado plesso “Montagnareale”: Tempo prolungato fino a 40 ore dal lunedì al venerdì (comprese ore servizio
mensa).
L’accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni, qualora dovessero presentarsi eccedenze, seguirà il criterio di precedenza per gli
alunni dell’Istituto.
7° - COMUNICAZIONI DEL DS
▪ L’A.S.D. Contact Evolution di Falcone propone (prot. d’ist. N. 8894 del 17.12.2016) un progetto sperimentale denominato “Danza sportiva
insieme”, percorso di integrazione sportiva rivolto agli alunni della scuola. L’ASD chiede di poter fare un breve saggio nei locali nella palestra
della scuola Bellini. Il CdI dà parere favorevole.
▪ Il DS comunica che dietro sollecitazioni e contatti con il Sindaco di Patti e la Protezione Civile di Messina, si è in attesa del sopralluogo della
“Protezione Civile” presso il plesso “Bellini” di Patti, ai fini dei lavori di manutenzione da attuare nelle aule del secondo piano.
▪ L’Istituto ha ottenuto un riconoscimento nell’ambito dell’iniziativa “Ciak ScuolaFilmFest”, con la partecipazione della classe seconda della scuola
secondaria Bellini, allo spot sul bullismo, curato dall’ins. Natoli Maria.
▪ L’Istituto ha ottenuto il premio europeo eTwinning, nell’ambito dell’iniziativa progettuale “WWW”, curata dall’ins. Morana Monica.
Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. la riunione ha termine alle ore 19,00.

Il Segretario
(Ins. Santo Marcello De Luca Gaglio)

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
(Sig. Ciro Canduci)

