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ESTRATTO VERBALE N. 12 – Delibera 14/12
L’anno duemilaquindici, addì 26 del mese di Ottobre, alle ore 17,30, nei locali dell’Istituto
Economico e per il Turismo Don Luigi Sturzo con sede in Via Sant’Ignazio di Loyola a Bagheria, si è riunito il
Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato in seduta straordinaria con avviso nota Prot. N. 8746/ del
21/10/2015, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione Piano Viaggi d’Istruzione - AS 2015/16;
2) Approvazione progetto relativo al "Piano nazionale per il potenziamento dell'educazione motoria e
sportiva", di cui al MIUR.AOODPIT.REGISTRO Dip. prot. 000980.30-09-2015;
3) Approvazione Progetto relativo all'attività teatrale a scuola, di cui al D.D. prot.n. 981 del 30 settembre
2015 - Invito alle istituzioni scolastiche, a presentare progetti di eccellenza per promuovere l'educazione
teatrale a scuola;
4) Approvazione Progetto relativo all'Avviso volto a sostenere i progetti presentati da
istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, finalizzati all’integrazione degli alunni
con disabilità, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 giugno
2015 n. 435, di cui al D. Dip. n. 1061 del 15 ottobre 2015;
5) Approvazione Progetto in rete con Bagheria IV Aspra e Carducci, relativo all'avviso di cui alla nota prot.
12810 del 15 ottobre 2015, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola competenze e
ambienti per l'apprendimento", che ha come obiettivo quello di finanziare progetti volti alla creazione e
al potenziamento di ambienti digitali";
6) Approvazione Progetto in rete relativo alla promozione delle competenze nella lettura;
7) Approvazione progetto Alternanza scuola-lavoro;
8) Approvazione POF - AS 2015/16;
9) Calendario scolastico: proposte per eventuali adattamenti;
10) Accettazione PON F-3-FESR-2015-3 Valutazione Nuclei;
11)Modifiche P.A. 2015.
Sono presenti:
il Dirigente Scolastico prof.ssa Servito Alessandra. Per la componente genitori: Ferrante L., Mastrolembo
Ventura D.
per la componente Docenti: proff. Aiello M., Massaro Cenere G., Savona G., Sampognaro N., Puleo S., La
Malfa G., Lanza M., Romano A.
per la componente alunni: Cipriano L.
per la componente A.T.A: Clemente G.
La Presidente, Sig.ra Ferrante Letizia , constatato il numero legale e la regolarità della convocazione apre la
seduta.
Funge da segretario il Prof. Sampognaro Nicasio.
Prima di avviare la discussione, il DS propone ai presenti di aggiungere i seguenti punti all’odg, da trattare
rispettivamente come n° 1, 2,3, 4,5:
 Avviso pubblico relativo al progetto PDM
 Progetto legalità in rete "Libera la Conoscenza"
 Progetto in rete "Orienta..re" con l'IC di Misilmeri
 Iniziative di beneficenza: Piera Cutino e Amnesty International

 Accettazione progetto Memory Safe e suo inserimento nel POF e nel PA
 Accettazione del progetto “Entrepeneurs d’une Europe de demain” – Erasmus plus
Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità dei presenti l’inserimento dei punti proposti e, di conseguenza
di far scorrerere la numerazione degli altri.
Pertanto l’odg risulta così variato:
1. Avviso pubblico relativo al progetto PdM
2. Progetto legalità in rete "Libera la Conoscenza"
3. Progetto in rete "Orienta..re" con l'IC di Misilmeri
4. Iniziative di beneficenza: Piera Cutino e Amnesty International
5. Accettazione progetto Memory Safe e suo inserimento nel POF e nel PA
6. Accettazione del progetto “Entrepeneurs d’une Europe de demain” – Erasmus plus
7. Approvazione Piano Viaggi d’Istruzione - AS 2015/16;
8. Approvazione progetto relativo al "Piano nazionale per il potenziamento dell'educazione motoria e
sportiva", di cui al MIUR.AOODPIT.REGISTRO Dip. prot. 000980.30-09-2015;
9. Approvazione Progetto relativo all'attività teatrale a scuola, di cui al D.D. prot.n. 981 del 30
settembre 2015 - Invito alle istituzioni scolastiche, a presentare progetti di eccellenza volti a
promuovere l'educazione teatrale a scuola;
10. Approvazione Progetto relativo all'Avviso volto a sostenere i progetti presentati da istituzioni
scolastiche ed educative statali o loro reti, finalizzati all’integrazione degli alunni con disabilità,
secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del DM 16 giugno 2015 n. 435, di cui al D.
Dip. n. 1061 del 15 ottobre 2015;
11. Approvazione Progetto "Insieme sportiva...mente: regole di sport, regole di vita", in rete con
Bagheria IV Aspra e Carducci, relativo all'avviso di cui alla nota prot. 12810 del 15 ottobre 2015,
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola competenze e ambienti per
l'apprendimento", che ha come obiettivo quello di finanziare progetti volti alla creazione e al
potenziamento di ambienti digitali";
12. Approvazione Progetto in rete relativo alla promozione delle competenze nella lettura;
13. Approvazione progetto Alternanza scuola-lavoro;
14. Approvazione POF - AS 2015/16;
15. Calendario scolastico: proposte per eventuali adattamenti;
16. Accettazione PON F-3-FESR-2015-3 Valutazione Nuclei;
17. Modifiche P.A. 2015.
Si passa alla discussione dell'Ordine del Giorno.
- OMISSIS Punto 14: Approvazione POF - AS 2015/16;
In prosecuzione la Ds comunica che il Collegio dei Docenti, articolato in un gruppo di lavoro coordinato
dalla FS Area 1, ha predisposto il POF, che è stato definito nella seduta del 26 ottobre nella versione che, in
bozza, era stata consegnata ai consiglieri tra i materiali di studio e approfondimento per la seduta in corso.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
- VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
- VISTO l’art. 4 D.L. 165/2001;
- CONSIDERATA la L. 107/15
- VISTA la predisposizione del POF per l’a.s. 2015/2016 da parte del Collegio dei Docenti in data 26 ottobre
2015;
- SENTITA la sintetica relazione del Dirigente Scolastico sul POF;
DELIBERA
di approvare il POF per l’a.s. 2015/16 così come predisposto dal Collegio Docenti (testo conservato agli atti
della scuola e pubblicato sul sito dell’Istituto). Delibera presa con voti espressi a norma di legge
all’unanimità.
- OMISSIS Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 19,00.
IL SEGRETARIO: F.to Prof. Nicasio Sampognaro
IL PRESIDENTE: F.to Sig.ra Letizia Ferrante

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse
entro il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’Istituto ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL D.S.G.A.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Giuliano
Prof.ssa Alessandra Servito

