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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 2 

 
L’anno 2019, il giorno 17 del mese di ottobre, alle ore 15,30, a seguito di regolare convocazione, si 
è riunito il Consiglio di Istituto, dell’I.C. Renato Guttuso, per discutere e deliberare sui seguenti punti 
all’ordine del giorno:  
 

 Approvazione regolamenti attività negoziale e inventari 

 Avviso pubblico 26502 del 06.09.2019-FSE per la realizzazione di progetti volti al contrasto del 
rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 
situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 

 Proroga convenzione di cassa 

 Accordo di rete tra istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di comune interesse 
“Convenzione di cassa in rete”. 

 Approvazione proposte progettuali esterne 

 Approvazione aggiornamento PTOF 

 Rinnovo CSS centro sportivo scolastico partecipazione campionati scolastici studenteschi. 

 
Risultano assenti giustificati i Consiglieri Turtula Raffaele, Failla Cleopatra, Di Bona Roberto, Scavo Francesca, 
Russo Ivana. 
In apertura il Presidente, verificate le presenze, chiede al Consiglio di Istituto l'inserimento di un ulteriore 
punto: 8) “Comunicazione atto di indirizzo del DS” e di modificare l’ordine di discussione dei punti all'ordine 
del giorno. La richiesta è accolta all'unanimità. 

 
Pertanto si ridefinisce l’ordine del giorno: 
 

 Comunicazione Atto di indirizzo del DS 

 Proroga convenzione di cassa 

 Accordo di rete tra istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di comune  
interesse “Convenzione di cassa in rete”. 

 Approvazione regolamenti attività negoziale e inventari 

 Avviso pubblico 26502 del 06.09.2019-FSE per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 
fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 
fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 

 Approvazione proposte progettuali esterne 

 Approvazione aggiornamento PTOF. 

 Rinnovo CSS centro sportivo scolastico partecipazione campionati scolastici studenteschi. 
 
Svolge le funzioni di Segretario l’insegnante prof.ssa Rosalba Cavarretta. 
 
Il Presidente, verificata la validità della convocazione e della riunione, dichiara aperta la seduta e avvia la 
discussione sui punti posti all’ordine del giorno: 
 
Non essendo pervenute obiezioni al verbale del Consiglio di Istituto n. 1, inviato ai consiglieri per posta 
elettronica, questo si intende approvato. 
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1) Comunicazione atto di indirizzo 
Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che illustra l’Atto di indirizzo al Collegio presentato in data 
11.09.2019 e pubblicato sul Sito dell’Istituto. Il Dirigente sottolinea la ratio sottesa all'atto di indirizzo e 
come esso derivi dall'analisi dei documenti della scuola, PTOF, RAV, PDM, nonché dagli obiettivi assegnati 
con l'incarico triennale. Quindi il DS espone i punti salienti del documento in relazione: al miglioramento 
degli esiti, soprattutto nelle prove standardizzate nazionali; alla riduzione del tasso di dispersione; alla 
definizione del curricolo verticale ed all'adozione di strategie didattiche innovative; alla personalizzazione 
del processo di insegnamento-apprendimento quale strategia inclusiva per il successo formativo; alla 
valutazione, rispetto alla quale sottolinea l'importanza di adottare rubriche di valutazione comuni e 
condivise e di garantire oggettività, trasparenza e tempestività; alla formazione del personale docente e 
ATA. 
 
2) Proroga convenzione di cassa 
Su invito del D.S., partecipa alla seduta, in qualità di esperto, il DSGA dott.ssa Antonia Tudisca, per dare 
chiarimenti su aspetti di natura tecnica riguardanti la proroga della convenzione di cassa, in scadenza il 30 
novembre, al 31 dicembre 2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proroga della convenzione di cassa al 31.12.2019. DELIBERA N.1 

3) Accordo di rete tra istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di comune  
     interesse “Convenzione di cassa in rete”. 
 
Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che comunica ai presenti che la Convenzione per la gestione 
del servizio di tesoreria attualmente in carico all’Istituto di Credito Banca Creval scadrà il 30/11/2019. 
Il Decreto Assessoriale n°7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”, all’art. 20 
comma 4, prevede che l’affidamento del servizio di cassa può essere effettuato da una rete di istituzioni 
scolastiche, per tutte le istituzioni scolastiche aderenti, in virtù di una delega ad essa conferita. 
In vista della scadenza della Convenzione sono stati presi contatti con un gruppo di scuole di Palermo ai fini 
della stipula di un accordo di rete per lo svolgimento di attività di comune interesse al fine di abbassare i 
costi del servizio di Tesoreria. 
La scuola individuata come capofila è l’I.T.C. “ F.Ferrara “ di Palermo. 
Ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. f del Decreto Assessoriale n°7753 del 28/12/2018, spetta al Consiglio 
d’Istituto la delibera in ordine all’adesione alle reti di scuole. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. d) del citato D.A. 7753/2018, il Consiglio d’Istituto è  chiamato a 
deliberare in ordine alla stipula di contratti pluriennali. 
Detto questo procede alla lettura dell’accordo di rete proposto. 
 

Il Consiglio d’Istituto 
 

VISTA la scadenza dell’attuale Convenzione di cassa in data 30/11/2019; 
UDITA la comunicazione del Dirigente scolastico; 
VISTO l’Accordo di Rete per lo svolgimento di attività di comune interesse al fine di 
abbassare i costi del servizio di Tesoreria. 
VISTO l’art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni scolastiche) che consente accordi e 
Convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di attività di comune interesse, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 15 Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTI gli articoli 20 comma 4 e 45, comma 1, lettere d) ed f) del Decreto Assessoriale n°7753 del 28/12/2018 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 
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con voti favorevoli 13 
0contrari  
0 astenuti 
approva all’unanimità l’adesione all’Accordo di rete per lo svolgimento di attività di comune interesse al fine 
di abbassare i costi del servizio di Tesoreria con scuola capofila l’I.T.C. “F.Ferrara” di Palermo . 
Approva la sottoscrizione della Convenzione di cassa per la durata di anni quattro. 
Dà mandato al Dirigente scolastico per l’espletamento delle successive attività. 
DELIBERA N° 2 

Si passa alla discussione del successivo punto posto all’ordine del giorno. 

4) Approvazione regolamenti attività negoziale e inventari 

La Presidente A. Troia chiede chiarimenti sul decreto 129/2018 e in particolare:  
a) sulla parte che riguarda il limite dell'autonomia del dirigente nell'attività negoziale; 
b) sulla manutenzione degli edifici scolastici; 
c) sulla possibilità di accettare le donazioni. 
Il Dirigente chiarisce i termini dell’autonomia negoziale del D.S. per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
fino al limite di 10000 euro o maggior limite fissato dal Consiglio di Istituto e sottolinea come, in base all'art. 
45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il Consiglio d'Istituto debba deliberare rispetto alle modalità di 
affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro. 
Relativamente alla manutenzione degli edifici scolastici, riprendendo l’art. 39 del D.I. 129/2018, il dirigente 
sottolinea come questo preveda che le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione 
ordinaria, previa delega dell’ente territoriale competente e che, in base al comma 2, le istituzioni scolastiche 
possono procedere all’affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e 
riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo 
svolgimento delle attività didattiche. In questi casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari 
all’esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all’ente locale competente, ai fini del 
rimborso. Infine il D.S. chiarisce che, come previsto dal comma 4, le istituzioni scolastiche possono 
effettuare, con eventuali fondi propri e d’intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria 
degli edifici scolastici e delle loro pertinenze.  
Rispetto alla possibilità di accettare donazioni, il dirigente riprende le competenze  del CdI  fissate dall’art. 
45 del D.I. 129/2918 “Accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni”. 

Vengono, quindi, illustrati dal D.S. i regolamenti per l’attività negoziale e sulla gestione dei beni e inventari. 
Relativamente a quest’ultimo, il D.S. sottolinea come l’art. 29 c. 3 del D.I. 129/2018 preveda che ciascuna 
istituzione scolastica approvi, con delibera del Consiglio d’istituto, il proprio regolamento per la gestione del 
patrimonio e degli inventari. 

Il Presidente A.Troia chiede se sia stato individuato un responsabile dell'Atelier creativo e puntualizza 
l'importanza della sua utilizzazione. Il D.S. risponde che verrà individuato un docente responsabile del 
laboratorio “Atelier creativo” con compiti di custodia dei beni contenuti in laboratorio, tenuta di un registro 
di utilizzo, monitoraggio e segnalazione funzionamento delle macchine. 

Il Consiglio approva all’unanimità il regolamento sull’attività negoziale DELIBERA N.3 

Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento sulla gestione di beni e dell’ inventario DELIBERA N. 4 

 

5) Avviso pubblico 26502 del 06.09.2019-FSE per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 
fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 
fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 
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Il presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che informa i presenti sull’Avviso sottolineandone gli 
obiettivi e precisando che i percorsi formativi sono finalizzati al miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi mediante azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, nonché al 
potenziamento delle competenze digitali e di quelle di cittadinanza.  
Comunica che l’Avviso prevede anche la possibilità dell’inserimento di un modulo destinato ai genitori e 

informa il Consiglio di Istituto sulla delibera collegiale relativa ai moduli progettati che verranno inseriti in 
piattaforma. 
Il Consiglio approva all’unanimità la candidatura all’Avviso pubblico DELIBERA n. 5 

Si passa alla discussione del successivo punto posto all’ordine del giorno: 

6) Approvazione proposte progettuali esterne 

Il D.S. illustra le proposte progettuali pervenute, già approvate dal collegio dei docenti. 
 
1.PERCORSI SONORI dell'associazione “Atmosfera musicale” per alunni infanzia e primaria. Il progetto mira 
allo sviluppo della vocalità cantata dei bambini ed alla pratica strumentale con il flauto dolce e con gli 
strumenti a percussione per acquisire gli elementi base del linguaggio musicale. 
Periodo: da ottobre a maggio, in orario curriculare. per n.30 ore - costo: € 5,00 mensili a bambino. 
La Sig.ra Piccilli chiede se l'acquisto degli strumenti musicali sono a carico delle famiglie. Il D.S. specifica che 
lo è solo l’acquisto del flauto. Verrà stipulato un protocollo di intesa per l’associazione. Il progetto non 
comporta oneri per l’istituzione scolastica. 

 

2. A SCUOLA DI TEATRO 4.0 dell'Associazione “Gli allievi del sarto” per alunni di scuola primaria (classi 
QUINTE ) e secondaria (tutte le classi). Il percorso mira all'acquisizione della conoscenza dei linguaggi non 
verbali e a rinforzare le abilità legate all'educazione linguistica, con particolare attenzione alla lingua 
siciliana, coinvolgendo anche gli alunni disabili. 
Periodo: da ottobre a maggio per n.30 incontri di 2 ore , una volta alla settimana, dalle 15.00 alle 17.00. 
Costo: 10 euro mensili ad alunno. 
Il progetto, da svolgersi in orario extracurriculare comporta l’apertura pomeridiana dell’istituto e, quindi, il 
coinvolgimento di un collaboratore scolastico ed, eventualmente, anche di un tutor scolastico. Verrà 
stipulato un protocollo d’intesa con l’associazione. 
La Presidente A. Troia sottolinea l'ottimo lavoro svolto negli anni passati  
 
Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione al progetto “A scuola di Teatro”. DELIBERA n. 6 

3. “SECRET CINEMA”:  n.3 laboratori di scenografia rivolti a un numero massimo di 33 studenti (quote rosa 
al 50%) della scuola ad alto rischio di dispersione scolastica. Il percorso propone, grazie ad un partenariato 
tra il Comune di Carini e 3 associazioni giovanili del terzo settore (ASD San Benedetto il Moro, ASDC Quarto 
tempo e APS Ginkgo), una rivisitazione artistica delle scenografie di celebri pellicole secondo diverse e 
innovative tecniche di “riciclo creativo”. 
Destinatari: alunni delle classi terze 
Periodo: dal 04/11/2019 (presumibilmente) al 21/02/2020; ogni laboratorio avrà una durata di 10 incontri di 3 
ore ciascuno, svolto una volta alla settimana e in una fascia oraria compresa tra le 15 e le 19 in luoghi messi 
a disposizione dal Comune di Carini. Il progetto è gratuito. Verrà stipulato un protocollo d’intesa con le 
associazioni. 
La Presidente A. Troia interviene sottolineando l'importanza di creare eventi nel Paese. Il progetto non 
comporta oneri per l’istituzione scolastica. 

4.SPORT: UN DIRITTO PER TUTTI: il percorso mira a offrire corsi sportivi gratuiti organizzati da tecnici del 
C.O.N.I. per le seguenti discipline : pallavolo, pallacanestro, taekwondo, calcio. 
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Destinatari: alunni primaria (tranne le prime) e secondaria (tranne le terze) 
Periodo: da ottobre/novembre a maggio dal lun al ven dalle 14,30 alle 16.30 
Costo: gratuito 
Il D.S. precisa come l’attuazione del progetto sia condizionata dalla apertura della palestra, al momento 
chiusa per disposizione del Comune, ente proprietario. 
Precisa, altresì, che lo svolgimento del progetto comporterà la presenza di un collaboratore scolastico per 
l’apertura della palestra in orario pomeridiano. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione al progetto SPORT: UN DIRITTO PER TUTTI DELIBERA n. 7 
 
5. PROGETTO SCUOLA NAZIONALE: il percorso mira a svolgere attività di orientamento ed avviamento allo 
sport paralimpico degli studenti disabili attraverso la collaborazione fra il C.I.P.. e l'istituto scolastico 
Destinatari: alunni disabili della primaria e della secondaria. Periodo: annuale o pluriennale. 
Costo: gratuito. Prodotto finale: competizioni sportive. 
Vengono proposte tra le discipline da inserire nel progetto il Basket in carrozzina, l'Atletica e il Tennis Tavolo. 
La Sig.ra Arrisicato chiede se possono inserirsi anche ragazzi di altre scuole. Il DS risponde che la scuola 
sottoscriverà un accordo-quadro con il C.I.P., quindi il progetto sarà rivolto alla sola istituzione scolastica. 
Il Consiglio di Istituto si esprime favorevolmente alla durata annuale. 

 

6.BOWLING E SCUOLA 2000. Il percorso mira a sviluppare la pratica di sport studenteschi in sintonia con gli 
accordi tra il ministero della pubblica istruzione e il C.O.N.I. 
Destinatari: alunni della secondaria . Periodo: qualificazione: da ottobre a febbraio ; semifinale: da febbraio 
a marzo; finalissima: da aprile a maggio. Costo: gratuito. 
Viene chiesto, da diversi consiglieri della componente genitori, se è possibile fare partecipare tutti gli alunni, 
come l'anno precedente, anziché solo una rappresentanza. Il Dirigente Scolastico risponde che il collegio 
docenti ha deliberato in data 14/10/2019 la partecipazione selettiva degli alunni.  
Il Prof. Spalanca interviene spiegando che anche negli altri sport si selezionano gli alunni più portati per 
quella disciplina. Puntualizza, inoltre, che lo scorso anno, dopo una prima fase aperta a tutti, non si è svolta 
la finalissima della gara a causa di un disservizio, ma si spera di effettuarla quest'anno.  
La Prof.ssa Cavarretta precisa che quest'anno, a differenza dell'anno precedente, l'adesione al progetto non 
sarà inclusa tra le uscite didattiche, ma tra le competizioni sportive.  
 
7.“SCANTU E INCANTO”. Contro il maltrattamento delle donne in ambito domestico 
DESCRIZIONE: PIECE teatrale che propone ai giovani un modello forte di lettura dell'attualità. 
Destinatari: alunni secondaria. Da svolgersi in data da destinarsi. 
costo: €4,00 - condizioni particolari: almeno 100 alunni 
Diversi consiglieri, componente genitori, sottolineano la bravura della compagnia teatrale e il successo 
avuto nell'anno precedente. Il progetto non comporta oneri per l’istituzione scolastica. Il progetto non 
comporta oneri per l’istituzione scolastica. 

Esaurite le comunicazioni relative alle attività progettuali da realizzare, con le necessarie delibere nei casi di 
impegni economici della scuola, si passa al successivo punto all’ordine del giorno. 

7) Approvazione aggiornamento PTOF 

Il D.S. sottolinea come il documento, già redatto, nel precedente anno scolastico, per il triennio 2019/22, 
verrà integrato delle proposte progettuali approvate dagli organi collegiali e, per la parte educativo-
didattica, delle unità di apprendimento per classi parallele che verranno svolte nel secondo quadrimestre. 
Nella sostanza, il documento non sarà modificato; una sostanziale revisione verrà effettuata entro il mese di 
dicembre, a seguito della rendicontazione sociale e della revisione del RAV. Il documento verrà, inoltre, 
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inserito nella piattaforma messa a disposizione dal MIUR. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’aggiornamento del PTOF.  DELIBERA N.8 

Si discute il successivo punto: 

8) Rinnovo CSS centro sportivo scolastico partecipazione campionati scolastici studenteschi. 

La prof.ssa Cavarretta espone la necessità del rinnovo del CSS per la partecipazione ai campionati scolastici 
studenteschi. 
Il Consiglio approva all’unanimità il rinnovo del CSS.  DELIBERA N.9 
 
Esaurito l’esame di tutti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17,30. 
 

 IL SEGRETARIO 
F.to Prof.ssa Rosalba Cavarretta                                                         IL PRESIDENTE 
          F.to Sig.ra Antonina Troia 
 
 

 

 
 


