
VERBALE  N.6 
CONSIGLIO D’ ISTITUTO DEL  24/03/2014 

 
 

L’Anno 2014, addì 24 marzo, alle ore 16.30, nei locali della Dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore, Viale 

delle Terme n.5, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

 

2. Delibera approvazione delle seguenti proposte progettuali da integrare al POF: 

Ø Preparazione Esami Cambridge; 

Ø Progetto E-Twinning; 

Ø Preparazione esami ECDL; 

Ø Progetto Qualità-Servizio-Scolastico; 

 

3. Svolgimento attività gestione economica separata per conto terzi accreditamento  

a. ( D.M. 44/2001): 

Ø Test Center ECDL; 

Ø Test Center Cambridge; 

 

4. Acquisizione parere componenti Consiglio D’Istituto per intitolazione Plesso scolastico: Scuola Primaria di 

Falcone Centro e Scuola Primaria Belvedere, come da richiesta del Comune di Falcone nota prot.2236 del 

07/03/2014; 

 

5. Delibera approvazione:nota prot.AOODGAI/1858 del 28/02/2014 Ufficio IV Direzione Generale Affari 

Internazionali – MIUR  - Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 –

2007 IT 16 1 PO 004 Asse I – Obiettivo Operativo A.3 “Cablaggio e reti inclusa la strumentazione  wireless”- 

Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 

permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 

didattica degli Istituti”; 

  

6. Varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio di Istituto è composto dai seguenti componenti: 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Enrica Marano; 

Componenti Docenti: Ginevra Maria Luisa- Ingegneri Gina-Maiuri Domenico-Mercadante Gaetano-Messina Grazia 

Maria-Navarra Carmela-Perdichizzi Giuseppe-Vivirito Vincenza. 

Componenti Genitori: Conti Mario – Di Blasi Antonino-Ingemi Nunziata-Materia Pasqualino-Saitta Giuseppe-Salvo Emilia 

Rita- Settineri Salvatore-Sottile Carmelo; 

Componenti ATA: Materia Venera - Torre Giuseppina. 

Risultano assenti i seguenti consiglieri:  

Docenti:  Ingegneri Gina- Maiuri Domenico – Messina Grazia ; 

Genitori: Di Blasi Antonino –Conti Mario – Salvo Emilia; 

Personale ATA:  Materia Venera-Torre Giuseppina. 

Presiede la seduta il Presidente Materia Pasqualino che, constatato il numero legale ma l’assenza del verbalizzante, 

componente ATA Giuseppina Torre, nomina, per questa seduta ,verbalizzante la Prof. Vincenza Vivirito. 

Il Presidente Sig. Pasqualino Materia, dichiara aperta la  seduta alle ore 17.40; 



 

I PUNTO ALL’O.D.G.: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  

Il C.I. approva con DELIBERA N 1.  

Astenuti, perché assenti nella seduta precedente, i sigg. Sottile, Settineri, Saitta e Ingemi. 

Il sig. Sottile, per motivi personali, lascia la seduta del Consiglio d’Istituto alle ore 17,10. 

 

II PUNTO ALL’O.D.G.: Delibera approvazione delle seguenti proposte progettuali da integrare al POF : 

• PREPARAZIONE ESAMI CAMBRIDGE; 

• PROGETTO E-TWINNING; 

• PREPARAZIONE ESAMI ECDL; 

• PROGETTO QUALITÀ-SERVIZIO-SCOLASTICO 

In relazione al primo punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico, espone le motivazioni che hanno portato lo staff 

di Dirigenza a proporre un’integrazione del POF con le suddette proposte progettuali, motivi che tengono conto di 

un’analisi dei bisogni dell’utenza e delle risorse disponibili.. 

Il  primo progetto riguarda la preparazione agli esami Cambridge e la D.S. comunica che sono stati individuati due livelli 

su cui basare l’attività formativa(Starters –Movers) : 

 il primo livello per gli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria il secondo per gli alunni delle classi prima e 

seconda della scuola secondaria di primo grado. Il corso, della durata complessiva di 25 ore, si svolgerà, 

presumibilmente per gli aspetti organizzativi e didattici, nel periodo compreso tra la fine di marzo e i primi di giugno, ogni 

sabato dalle ore 9.00 alle 11.30 per la scuola primaria e il giovedì pomeriggio per la scuola secondaria; gli esami si 

svolgeranno nel mese di giugno.  

Per quanto riguarda il Progetto E-Twinning, il Dirigente Scolastico ,dopo aver chiarito il significato del progetto, si 

sofferma a delineare le possibilità che l’apposita piattaforma offre per effettuare scambi con altre scuole europee al fine 

di consentire gemellaggi, conoscere e confrontare metodologie e migliorare le competenze. 

Il Dirigente relaziona in merito al Progetto di preparazione agli esami ECDL, evidenziando la validità e spendibilità di tale 

preparazione per l’utenza.  

 Infine riguardo al Progetto Qualità-Servizio Scolastico, il Dirigente Scolastico delinea quanto realizzato nell’ambito del 

Progetto con la Dott.ssa Ampolo, consulente specifico. Precisa che sarà pubblicato il Manuale della Qualità; 

inoltre,definisce gli obiettivi, i progetti, il piano di miglioramento, tutti quei servizi che la scuola intende attuare e che sono 

condizione per il conseguimento della certificazione di qualità. 

 Il Consiglio d’Istituto  approva all’unanimità con DELIBERA N. 2. 

 

III PUNTO ALL’O.D.G.: Svolgimento attività gestione economica separata per conto terzi accreditamento ( D.M. 

44/2001): 

• Test Center ECDL; 

• Test Center Cambridge; 

In stretto raccordo con gli argomenti affrontati al precedente punto all’ordine del giorno, il Dirigente illustra la proposta di 

accreditamento dell’Istituto per l’istituzione di un test center ECDL e di un test center Cambridge, considerando che il 

territorio è privo di tali servizi. 

 Il Consiglio d’Istituto  approva tale proposta all’unanimità con DELIBERA N. 3. 

 

IV PUNTO ALL’O.D.G.: Acquisizione parere componenti Consiglio D’Istituto per intitolazione Plesso scolastico: Scuola 

Primaria di Falcone Centro e Scuola Primaria Belvedere, come da richiesta del Comune di Falcone nota prot.2236 del 

07/03/2014; 

Il Dirigente rende nota al Consiglio d’Istituto  la comunicazione del Comune di Falcone,  di intitolare le scuole primarie del 

Comune . Le proposte consistono nell’intitolazione della Scuola primaria di Falcone centro al Prof. Tindaro Grasso, 



pedagogo, ricercatore, studioso e cultore di discipline scientifiche,  e l’intitolazione della Scuola Primaria di Belvedere al 

Prof. Rosario Piccolo, pedagogo, letterato e umanista. 

Il Consiglio d’Istituto  approva  con DELIBERA N. 4, il signor Settineri esprime giudizio  negativo. 

 

V PUNTO ALL’O.D.G.: Delibera approvazione:nota prot.AOODGAI/1858 del 28/02/2014 Ufficio IV Direzione Generale 

Affari Internazionali – MIUR  - Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 –2007 

IT 16 1 PO 004 Asse I – Obiettivo Operativo A.3 “Cablaggio e reti inclusa la strumentazione  wireless”- Obiettivo 

Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti 

attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli Istituti”;  

Il Dirigente presenta al Consiglio d’Istituto  due Progetti nell’ambito del PON “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 

2007/2013 Asse I: uno riguarda la Misura A3 per il Cablaggio e reti Wireless; l’altro riguarda la Misura E1 per la 

realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione dei docenti. Il Dirigente fa presente che tali 

progetti sono scaturiti da un’attenta analisi dei bisogni, effettuata anche tramite sopralluoghi in tutti i plessi svolti 

dall’insegnante Valastro Francesco e dalla Prof.ssa Vincenza Vivirito. 

 Il Consiglio d’Istituto  approva all’unanimità  con DELIBERA N. 5. 

 

VI PUNTO ALL’O.D.G.: Varie ed eventuali; 

Il Presidente concede la parola alla signora Ingemi ,la quale porta a conoscenza del Consiglio i reclami dei genitori, quali 

la non buona consistenza del primo cibo nella mensa scolastica di Falcone e la non immediata sostituzione del docente 

assente nella scuola Primaria. Si precisa che la segreteria tempestivamente, su provvedimento della Dirigente, convoca 

e indica i docenti supplenti dell’Infanzia , nella giornata i docenti supplenti della Scuola Primaria e ,su un’assenza 

superiore alle due settimane, i docenti supplenti della Scuola Secondaria di primo grado.  IL signor Settineri chiede al 

Presidente se conosce l’iter  del Bando di spesa pubblica di 500 mila euro destinato alla Pubblica Istruzione dal Comune 

di Terme Vigliatore; poi aggiunge che vengano concesse, dal Comune di Terme Vigliatore  alla Scuola, le due aule poste 

al piano terra della scuola Primaria di Terme Centro, anzi chiede al Presidente che ciò venga posto come punto 

all’ordine del giorno nella seduta successiva. 

Alle ore 18.45 dopo aver esauriti tutti i punti all’O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la discussione. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Terme Vigliatore 24/03/2014 

                                                                             

F.to    La Segretaria                                                                           F.to      Il Presidente 

     Vincenza Vivirito                                                                            Pasqualino Materia 

 _______________                                                                      ______________________ 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n°39/93  
 


