
                                                           CONSIGLIO D’ISTITUTO

                                                  VERBALE N.5

L’anno duemila diciassette , il giorno diciassette del mese di Marzo, alle ore 17:30, presso i locali del Liceo

Classico in c/ da  Prato, Mussomeli, si riunisce il Consiglio d’Istituto, per discutere e deliberare sui seguenti

punti all’o.d.g.:

1) Delibera approvazione Conto Consuntivo E.F. 2016;

2) Organico di diritto a. s. 2017/2018;

3) Adesione Rete Nazionale I.P.S.E.O.A.;

4) Adesione Rete Regionale I.P.S.E.O.A.;

5) PON-FSE - Avviso n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base;

6) PON-FSE-Avviso n. 2165 del 24/02/2017- Percorsi per adulti e Giovani Adulti;

7) PON-FSE- Avviso n. 2669 del 03/03/2017 – Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività

digitale, delle competenze di “Cittadinanza Digitale”, a supporto dell’Offerta Formativa;

8) PON-FSE- avviso n.2775- Potenziamento dell’Educazione all’imprenditorialità;

9) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Il Presidente, signora Ricotta Carmelina e il dirigente scolastico, dott.ssa Calogera M. Genco.

Componente  Genitori:  signore Canalella  M. Ausilia Letizia; Mancino Giovanna; Lauricella Marilena

Componente Docenti: proff. Barba Gabriella; Di Salvo Ferdinando; Genco Russo Anna; Pardi Antonino.

Componente Personale  A.T.A.: rag. Costanzo Giuseppina.

Componenti Alunni: Civiletto Giacinto.

Risultano assenti:

Componenti Docenti: proff. La Pilusa Antonino; Tona Concetta, Saia Gaetano.

Componenti A.T.A.: sig. Scozzaro Salvatore.

Componenti alunni: Scannella Santina; Orlando Eleonora; Noto Irene.

Il Presidente Ricotta Carmelina, dopo aver constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta.

Viene discusso il primo punto all’o.d.g.: “Delibera approvazione Conto Consuntivo E.F.2016.”

Il Dirigente comunica che nei giorni scorsi il Conto di che trattasi è stato sottoposto al vaglio del Collegio dei

Revisori, il quale ha espresso parere tecnico favorevole, come risulta dal relativo verbale, di cui si dà atto.

Indi il dirigente passa la parola al D.S.G.A. la quale espone analiticamente, con chiarezza e precisione, il

contenuto del Resoconto relativo all’esercizio finanziario 2016, specificando che si tratta di un conto

consuntivo semplice e snello.

Viene preliminarmente commentato il Modello H, in cui le entrate finanziarie programmate per euro
519.174,88 risultano accertate per 207.740,78, di cui riscosse per  368.852,62 e rimaste da riscuotere per
138.888,16. Queste ultime confluiscono nel Modello J, nella voce Residui Attivi, perché inerenti a somme
accertate, ma non ancora incassate.
Dall’analisi del modello che espone le entrate finanziarie,  alla Voce “01”si evidenzia un avanzo di
amministrazione per euro 11.434,10, trasmesso per continuità dall’Esercizio Finanziario 2015 e relativo a
somme accertate ma non riscosse nell’anno 2015. Fanno quindi seguito i seguenti aggregati:

- Aggregato 02 “Finanziamenti dello Stato” per euro 28.196,47, in cui  affluiscono,  tra le altre, le
somme inerenti il Funzionamento ordinario, la quota IDEI e l’Alternanza Scuola Lavoro. 

- Aggregato 03 “Finanziamenti Della Regione” per euro 58.511,06, i quali includono tra gli altri i
contributi   erogati per l’espletamento degli esami di Qualifica Classi Terze IPSASR per euro 800,00.



- Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Locali” per euro 375.097,87 inerenti prevalentemente ai
Progetti: “ Erasmus Plus” e ai fondi FESR- progetto “Didattica e Tecnologia.”

- Aggregato 05 “Contributi da Privati” per euro 45.837,00, in cui affluiscono tra le altre le seguenti
voci: “Famiglie non Vincolate”, relativamente ai contributi degli alunni, inerenti le iscrizioni annuali;
“Famiglie  Vincolati”, relativamente ai versamenti inerenti le Visite Guidate e i Viaggi di Istruzione;
“Altri non Vincolati”, relativamente ai contributi erogati da Enti Esterni; “Altri Vincolati”,
relativamente ai contributi versati dai privati e relativi ai Punti di Ristoro non  fissi.

Con riferimento al prospetto di sintesi delle spese, si evidenzia una programmazione definitiva  per euro
519.174,88 di cui euro 489.017,02 impegnate, con una differenza di euro 30.157.86.
Le somme impegnate sono state pagate per euro 204.229,02 e rimangono da pagare per euro 284.788,00.
Queste ultime confluiscono come Residui Passivi nel modello J del Rendiconto, in quanto relative a spese
impegnate ma non ancora pagate.
Il D.S.G.A. si sofferma quindi sul Modello J, il quale nella sua prima parte, evidenzia il flusso di cassa
dell’esercizio 2016.
A fronte di un fondo cassa esistente all’inizio dell’esercizio 2016 di euro 50.873,19, tenuto conto
dell’ammontare delle somme riscosse in conto competenze e in conto residui attivi anni precedenti e dei
pagamenti eseguiti in conto competenza e in conto residui passivi esercizi precedenti, si evidenzia un fondo
cassa, alla fine dell’esercizio finanziario 2016, di euro 94.494,88.
Preso atto del contenuto del Conto Consuntivo, il Consiglio d’Istituto condivide quanto discusso e
approva il Bilancio all’unanimità.
Il Conto Consuntivo 2016 viene inserito in allegato e fa parte integrante del presente verbale.
Viene espletato il secondo punto all’o.d.g.: “Organico di diritto a.s.2017/2018.”
Il D.S. puntualizza che l’Istituto Virgilio ha confermato le  proprie aspettative relativamente all’orientamento
in entrata, infatti attualmente si stima, in relazione alle iscrizioni pervenute, la formazione di nove prime
classi, suddivise nei vari indirizzi di studio, rispettivamente:

- N. due classi prime IPSEOA;
- N. due classi prime IPSASR;
- N. una classe -Primo periodo didattico- Percorso Istruzione per gli Adulti-  IPSASR;
- N. due classi prime Liceo Scientifico;
- N. una classe prima Liceo Classico;
- N. una classe prima Liceo Linguistico.

Per il successivo anno scolastico si prevede una popolazione scolastica complessiva  di oltre settecento
studenti, e sulla base delle diverse articolazioni e del numero delle classi che andranno a regime, verrà
strutturato l’Organico di Diritto.
Tale traguardo è di grandissimo valore se si considera che, nell’arco di sei anni, la Scuola ha incrementato di
circa duecento unità gli studenti iscritti, a fronte di un decremento significativo della popolazione nel
territorio del Vallone, nel quale vi sono paesi con natalità molto bassa o vicina allo zero.  Un traguardo
frutto della qualificata azione professionale del personale docente e ATA, , della nascita di nuovi indirizzi di
studio e di strategie organizzativo-gestionali mirate, che fanno del Virgilio un’Istituzione di prim’ordine nel
contesto scolastico  regionale.
Ultimata la discussione del secondo punto all’o.d.g., il Consiglio prende atto di quanto comunicato.
Vengono discussi simultaneamente il terzo e quarto punto all’o.d.g.: “Adesione Rete Nazionale
I.P.S.E.O.A.- Adesione Rete Regionale I.P.S.E.O.A.” 
Il D.S. informa i presenti  circa la pre-adesione dell’Istituto Virgilio alla Rete Regionale e Nazionale.
Preliminarmente, D.S.  ricorda ai presenti che,  all’inizio del corrente anno scolastico, per rendere efficiente
l’azione decisionale inerente iniziative a carattere culturale, sociale, religioso, ricreativo, il Consiglio 
d’Istituto ha attribuito mandato  operativo al Dirigente Scolastico, tramite formale delega, attraverso la 
quale, valutata  l’aderenza delle iniziative alle finalità ed obiettivi che l’Istituto Virgilio si pone di perseguire, 
il D.S. può manifestare volontà di pre-adesione, tramite progetti specifici, in collaborazione con Enti Esterni.
 In attuazione di tale mandato, il D.S. ha potuto manifestare  l’intenzione di un coinvolgimento attivo  
dell’indirizzo I.P.S.E.O.A. alla  Rete Nazionale e Regionale, secondo quanto previsto dalla legge n. 107/2015,
e in questa sede il Consiglio D’Istituto è chiamato ad esprimere il proprio parere.



Il D.S. comunica di aver partecipato giorno ventidue del mese di Febbraio ad un primo incontro, tenuto a
Cefalù,  presso l’Istituto “Mandralisca”,   che ha visto il coinvolgimento dei Dirigenti delle dodici scuole
afferenti la Rete Regionale Albelghieri, con scuola capofila  l’Istituto “Wojtyla” di Catania, e  ad un secondo 
incontro, Venerdì  giorno tre Marzo,  presso l’Istituto “ Cascino” di Palermo,  per esprimere formalmente 
volontà di adesione alla Rete Nazionale, denominata RE.NA.IA., di cui quell’Istituto è sede regionale.
 Il D.S. specifica  che si  è trattato comunque  di pre-adesione, in quanto è il Consiglio d’Istituto che,  
ufficialmente convocato,  è chiamato a valutare l’opportunità  e i benefici di tale partecipazione e  deliberare
la formale adesione alla Rete.  
Operativamente, la Rete Regionale  propone per l’anno in corso  la realizzazione di  una rassegna,  in cui
ciascuna Istituzione Scolastica afferente, verrà coinvolta nell’espletamento di attività laboratoriali con 
realizzazione  di un Menù tipico del territorio e di una brochure illustrativa, contenente la descrizione dei 
contenuti  storico- antropologici inerenti i piatti proposti.
 In tale contesto, è importante l’interazione con le diverse discipline scolastiche ed in particolare con quelle 
di indirizzo, le quali, ciascuna per le proprie competenze, dovrà cogliere e curare gli aspetti tipici in coerenza
con l’attività proposta. 
Contestualmente, il Dirigente Scolastico manifesta la volontà di un coinvolgimento dell’Istituto
Professionale per l’Agricoltura, il quale ha realizzato  con successo l’attività progettuale: ”Dalla Terra alla
Tavola”, i cui tratti salienti richiamano le finalità e le caratteristiche tipiche della presente iniziativa. Le
attività progettuali verrebbero ad amalgamarsi in un contesto di analogia e simbiosi, creando le premesse 
per un’interazione  funzionale tra i due indirizzi di studio. 
Il D.S. fa presente che l’oggetto inerente la progettualità della Rete si incastona in modo organico  e
sinergico con i Percorsi Triennali IPSEOA-IPSASR e  attraverso l’espletamento di tale azione si verrebbe a 
creare un momento di sintesi del percorso annuale dell’Alternanza Scuola- lavoro - IPSASR, estrapolato dal 
Piano Triennale.
A proposito del seminario promosso da RENAIA, il dirigente riferisce di aver partecipato al “Cascin” ad una
proficua analisi della proposta ministeriale di riforma del Piano di studi dell’IPSEOA, e di avere contribuito 
alla formulazione di una proposta che valorizzi le discipline di indirizzo, anche per favorire il successo 
scolastico e l’inserimento lavorativo.
Il Consiglio d’Istituto  approva all’unanimità la proposta di  Adesione Rete Nazionale I.P.S.E.O.A e alla 
Rete Regionale I.P.S.E.O.A.
 Vengono espletati simultaneamente i punti: Quinto; Sesto; Settimo; Ottavo- PON-FSE.
Il D.S. informa i presenti che l’Istituto Virgilio ha effettuato  la progettazione  PON-FSE 2014/2020 , per la
partecipazione ai seguenti AVVISI  :

- Competenze di Base- Avviso n.1953 del 21/02/2017;
- Percorsi per Adulti e Giovani Adulti – Avviso n. 2165 del 24/02/2017;
- Sviluppo del Pensiero Computazionale, della Creatività Digitale, delle competenze di “Cittadinanza

Digitale” a supporto dell’Offerta Formativa – Avviso n.2669 del 03/03/2017;
- Potenziamento dell’Educazione all’imprenditorialità – Avviso n.2775.

Tali progetti risultano coerenti con le scelte fondamentali e con il relativo Piano Progetti del PTOF
d’Istituto vigente. 
Il Consiglio approva all’unanimità i progetti in parola.

Il D.S. chiede, altresì,  al Consiglio d’Istituto,  così come previsto dalla disciplina PON FSE 2014/2020,una

delibera di massima di adesione  agli Avvisi progettuali  PON FSE  2014/2020 da pubblicare, per  agevolare 

e facilitare  le procedure inerenti la presentazione  dei progetti ad essi inerenti. Il Consiglio accoglie la 

proposta del Dirigente e  la delibera all’unanimità. 

Ultimati i punti all’o.d.g.,  la seduta è tolta alle ore 18.50.
Letto, approvato, sottoscritto.

     F.to   Il Segretario                                                                                              F.to        Il Presidente

  Prof.ssa Lia Diliberto      Sig.ra Carmelina Ricotta


