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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 5 

 
L’anno 2020, il giorno 1 del mese di giugno, alle ore 15.00, a seguito di regolare convocazione, si 
è riunito il Consiglio di Istituto, dell’I.C.Renato Guttuso, per discutere in modalità telematica i 
seguenti punti all’ordine del giorno:  
 

 approvazione verbale seduta precedente; 
 partecipazione al progetto PON-FESR codice 10.8.6 A- FESRPON-SI-2020-330 "Smart Class 

scuole del primo ciclo" di cui all'Avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 autorizzato 
con lettera protocollo Prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020; 

 inserimento del progetto PON-FESR codice 10.8.6 A- FESRPON-SI-2020-330"Smart Class scuole 
del primo ciclo" di cui all'Avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 autorizzato con 
lettera protocollo Prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 nel PTOF dell'istituto 2019/22; 

 variazioni di bilancio: 
 importo progetto PON/FESR prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di ”smartclass“ 

per le scuole del primo ciclo nell'ambito del Programma operativo Nazionale" Per la scuola , 
competenze, e ambienti di apprendimento” 2014-2020 Asse II - infrastrutture per l' istruzione —
Fondo europeo di sviluppo Regionale (FESR) obiettivo specifico 10.8-azione 10.8.6; 

 importi per risorse finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici come 
disposto dal DM 186 del 26 marzo 2020 attuativo dell'art. 77 del DL n. 18 del 17 marzo 2020; 

 assegnazione risorse a copertura delle richieste avanzate da Banca FarmaFactoring; 
 assegnazione Scuole Belle 1*rata 2014; 
 accordo di Rete con Istituto Secondario Superiore “CA Dalla Chiesa“ - Partinico per formazione 

docenti; 
 corso di formazione rischio COVID e Smart Working lavoratori; 
 corso di formazione sicurezza Ambito 20; 
 adozioni libri di testo; 
 comunicazioni del D.S.; 

 
Svolge le funzioni di segretario l’insegnante prof.ssa Rosalba Cavarretta. Presiede la seduta il 
Presidente, Troia Antonella. Risultano assenti giustificati i consiglieri Tumminia, Failla, Gebbia. 
Il Presidente, verificata la validità del numero legale, avvia la discussione sui punti posti all’ordine 
del giorno: 
 
1) approvazione verbale seduta precedente  
 
Non essendo pervenute obiezioni al verbale del Consiglio di Istituto n. 4, inviato ai consiglieri per 
posta elettronica, lo stesso viene approvato all'unanimità 
 
2) partecipazione al progetto PON-FESR codice 10.8.6 A- FESRPON-SI-2020-330 "Smart Class 
scuole del primo ciclo" 
Si delibera la partecipazione al progetto codice 10.8.6 A- FESRPON-SI-2020-330 "Smart Class scuole 
del primo ciclo". Il Consiglio approva all'unanimità. DELIBERA N.1 
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3) inserimento del progetto PON-FESR codice 10.8.6 A- FESRPON-SI-2020-330"Smart Class scuole del 
primo ciclo" nel PTOF 2019/22 
Si delibera l'inserimento del progetto codice 10.8.6 A- FESRPON-SI-2020-330 "Smart Class scuole 
del primo ciclo" nel PTOF 2019/22. Il consiglio approva all'unanimità. DELIBERA N.2 
 
4) variazioni di bilancio 
Il dirigente scolastico comunica al Consiglio di Istituto la variazione di bilancio relativa alle risorse 
assegnate come di seguito specificate: 

 € 13.000,00 - progetto PON/FESR prot.n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di “smart 
class” per le scuole del primo ciclo nell’ambito del Programma operativo Nazionale” Per la 
scuola, competenze, e ambienti di apprendimento” 2014-2020 Asse II-infrastrutture per 
l’istruzione –Fondo europeo di sviluppo Regionale (FESR) obiettivo specifico 10.8-azione 
10.8.6 

 € 5.351,68 risorse finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici  come 
disposto dal DM 186 del 26 marzo 2020 attuativo dell’art. 77 del DL n. 18 del 17 marzo 2020  

 € 25.696,68  Assegnazione risorse a copertura delle richieste avanzate da Banca Farma 
 Factoring  ( 8.027,61+9.641,46+8.027,61=25.696,68). Il DS comunica che la Direzione 
generale per le risorse umane e finanziarie ha assegnato le risorse per coprire le richieste 
avanzate dalla Banca recupero crediti Farmafactoring relativamente al progetto "scuole 
belle" (aa.ss. 2014/15; 2015/16) per cui è stato notificato alla scuola un atto di precetto e 
per cui è in corso una transazione.  

 € 21.046,00 –Assegnazione risorse progetto scuole belle 1° rata 2014 ( derivante dalla 
rendicontazione dell’I.C. Laura Lanza e dell’I.C. Falcone di Carini)  

 
5) accordo di Rete con Istituto Secondario Superiore “C.A. Dalla Chiesa“ per formazione docenti; 

Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità l'adesione all'accordo di rete di scopo con scuola 
capofila Istituto Secondario Superiore “C.A. Dalla Chiesa”, riguardante la formazione docenti.-
DELIBERA N.3 

 

6) corso di formazione rischio COVID e Smart Working lavoratori; 

Il DS informa che la scuola ha acquistato il corso di formazione rischio COVID e Smart Working, 
della durata di 5 ore e risolto a tutti i lavoratori presso l'azienda IDNET ad un costo complessivo di  
€ 95,00 Iva Esente - Il Consiglio approva all'unanimità DELIBERA N.4  

 
7) corso di formazione sicurezza Ambito 20; 

Il D.S. informa che il personale docente sta frequentando i corsi di formazione sicurezza (corso 
base, aggiornamento, corso ASPP, corso per Dirigenti della sicurezza; corso per preposti; corso RLS) 
organizzato dalla scuola polo d'Ambito 20 ITCG DALLA CHIESA di Partinico 

8) adozioni libri di testo; 

Il D.S. informa il Consiglio di Istituto della delibera di adozione dei libri di testo del collegio docenti 
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e specifica quali classi sforano il tetto massimo di spesa entro il limite del 10% . 

CLASSI TETTO DI SPESA CLASSI PRIME 264,60 
I A Euro 254,15             
I B Euro 254,95 
I C Euro 246,05 
I D Euro 263,80 

I E/IF Euro 262,10 
CLASSI TETTO DI SPESA CLASSI SECONDE 105,30 

II A Euro 111,31 Sfora entro il 10% 
II B Euro 111,05 Sfora entro il 10% 
II C Euro 109,95 Sfora entro il 10% 

II D Euro 101,30 
II E Euro 101,40 

CLASSI TETTO DI SPESA CLASSI TERZE   118,80 
III A Euro 128,40 Sfora entro il 10% 
IIII B Euro 125,10 Sfora entro il 10% 
III C Euro 127,80 Sfora entro il 10% 
III D Euro 111,45                   
III E Euro 117,60 

 

Vengono esposte le ragioni dello sforamento così come presentate dai coordinatori delle classi 
interessate in sede di collegio dei docenti e, più precisamente: 

 gli indici di inflazione reali (ISTAT) relativi agli anni 2019 (0.6%), 2020 (0.2%); 
  per le classi prime, seconde e terze il superamento del tetto di spesa di cui sopra 

entro il limite del 10% è motivato dalla necessità di assicurare la continuità dei 
testi in uso nelle attuali classi prime, seconde e terze; 

 nelle classi prime i testi elencati in adozione sono considerati tutti fondamentali 
per orientare gli alunni al nuovo ciclo di studi (Scuola secondaria di Primo grado); 

 nelle classi seconde i testi in adozione sono  la prosecuzione di testi adottati in prima, 
relativi alle varie materie di insegnamento; 

 nelle classi terze i testi in adozione sono la prosecuzione del testo adottato in seconda.; 
 i testi scelti sono quelli che i docenti reputano maggiormente  coerenti  con il  PTOF e  con 

le  metodologie proprie di ciascun Consiglio di Classe e i più idonei al successo formativo 
degli alunni.  

l Consiglio approva all'unanimità l'adozione dei libri di testo per l'a.s. 2020/21 compreso lo 
sforamento rispetto al tetto di spesa, per alcune classi, nell'ambito del 10%. DELIBERA N.5 

 

9)  comunicazioni del D.S.; 

Il D.S. dà le seguenti comunicazioni: 
- Gli esami delle classi terze si svolgeranno dal giorno 8 al giorno 12 giugno 2020; 
- L'esito  della richiesta dell'indirizzo musicale per la nostra scuola, non è ancora pervenuto. 
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Esaurito l’esame di tutti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.00 
 
IL SEGRETARIO 
F.to Prof.ssa Rosalba Cavarretta                                                         IL PRESIDENTE 
                              F.to Antonina Troia 
 
 
 
 
 


