
                                                        CONSIGLIO D’ISTITUTO

                                               VERBALE N.4

L’anno duemila diciassette, il giorno dieci del mese di Febbraio, alle ore 18.40, presso i locali del

Liceo Classico, in c/ da Prato- Mussomeli, si riunisce il Consiglio D’Istituto dell’IISS “Virgilio” di

Mussomeli, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:

- Approvazione Programma Annuale- E.F. 2017;
- Contributi alunni viaggi d’istruzione;
- Integrazione PTOF- 2017:Piano Triennale della formazione-Piano Alternanza Scuola-

Lavoro;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti:

 Componente Genitori: Mancino Giovanna; Lauricella Marilena; Ricotta Carmelina.

 Componente Docenti: Barba Gabriella; Diliberto M. Lia; Di Salvo Ferdinando; Genco Russo Anna;  

La  Pilusa Antonino; Pardi Antonino; Saia Gaetano; Tona Concetta.

 Componente A.T.A.: Costanzo Giuseppina; Scozzaro Salvatore.

 Componenti Alunni: Civiletto Giacinto; Noto Irene.

Risulta assente: Componente Genitori: Canalella M.A. Letizia.

Presiede la seduta il Presidente, sig.ra Ricotta Carmelina, la quale, dopo aver constatato la

presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Viene discusso il primo punto all’o.d.g.: “Approvazione Programma Annuale- E.F. 2017.”

Il dirigente informa il Consiglio che il Programma Annuale è stato sottoposto, come di norma, al

controllo dei Revisori dei Conti, i quali hanno espresso parere favorevole, come risulta dal verbale 

di merito, depositato agli Atti della scuola. Il DSGA fornisce ai presenti copia del Programma 

Annuale e ne espone il contenuto, distinguendo le voci di bilancio tra Entrate previsionali e Spese

programmatiche. 

 Con riferimento alle Entrate previsionali, per un totale di 68.246,43 euro, si prevede la seguente 

articolazione:

- Avanzo di Amministrazione per 30.171,43, distinto a sua volta in:
a) Avanzo non vincolato per 27.901,04 euro;
b) Avanzo vincolato per 2.270,39 euro, derivanti da economie progettuali inerenti

l’Alternanza Scuola Lavoro e  l’Ampliamento dell’Offerta Formativa, attualmente in fase 

di espletamento.



- Finanziamento dello Stato, comprendente la dotazione ordinaria di 75,00 euro, quale

compenso dovuto per la presenza in Istituto di alunni diversamente abili.
- Finanziamenti della Regione per 35.000,00 euro, calcolati in via previsionale nella misura

del 60% dei fonti assegnati nel precedente esercizio finanziario.
- Contributi da privati per 3000,00 euro, riguardanti i versamenti eseguiti dalle famiglie, come

contributo per l’inscrizione, e afferenti alla voce Contributi non Vincolati.

Le entrate previsionali sono destinate alla copertura delle seguenti voci di spesa:

- Attività, per complessivi 56.976,04 euro, comprendente il Funzionamento Amministrativo

Generale; le Spese di Investimento.
-  Progetti, per complessivi 7.270,39, distinti nelle sotto-voci:

a) Laboratorio Azienda Agraria;
b) Progetti Alternanza Scuola Lavoro;
c) Ampliamento offerta Formativa.

In particolare, nello specifico, il DSGA puntualizza che  la copertura della spesa programmatica

inerente l’Alternanza Scuola Lavoro e l’Ampliamento dell’Offerta Formativa deriva dalla voce delle 

entrate “Avanzo di Amministrazione non Vincolato.”

- Fondo di Riserva, il cui accantonamento è stimato con aliquota del 5%.

Viene analizzato il Modello C del Bilancio di Previsione, il quale riporta in dettaglio i dati da cui

scaturisce il saldo dell’Avanzo di Amministrazione riportato nel Modello A. In particolare, 

considerato il Fondo di cassa esistente all’inizio dell’esercizio 2016 , tenuto conto delle somme 

riscosse nel corso del 2016, in conto competenza e in conto residui attivi degli esercizi 

precedenti e dell’ammontare dei pagamenti eseguiti nel corso 2016, in conto competenza e in 

conto residui passivi degli esercizi precedenti, considerati i residui attivi  al 31/12/2016, 

relativamente ad entrate accertate ma non ancora riscosse, e i residui passivi al 31/12/2016,  

relativamente a spese impegnate ma non ancora pagate,  scaturisce l’avanzo di 

Amministrazione complessivo al 31/12/2016 di euro 30.171,43, il quale viene riportato nel

Mod A del Bilancio Previsionale 2017 .

La copia del Programma Annuale è allegata al presente verbale,  di cui fa parte integrante.

Il Consiglio, presa visione del Programma Annuale, ne approva il contenuto e l’articolazione

all’unanimità.

Viene discusso il secondo punto all’o.d.g.:  “Contributi alunni viaggi d’istruzione.”

Il dirigente specifica che il Consiglio d’Istituto è chiamato a deliberare circa l’entità del

contributo da erogare agli alunni che frequentano le classi terminali, come supporto 

economico alle famiglie  per la partecipazione al viaggio d’istruzione, conclusivo del percorso di

studio. Il dirigente medesimo propone che il contributo sia uguale alla quota riconosciuta nel 

precedente anno scolastico, pari ad 80,00 euroIl Consiglio condivide la proposta del Dirigente

Scolastico e approva all’unanimità.



Viene discusso il terzo punto all’o.d.g.: ”Integrazione PTOF-2017:  Piano Triennale della

formazione-Piano Alternanza Scuola-Lavoro.”

Il dirigente riferisce che il Collegio, nell’ultima seduta, ai sensi della normativa vigente, ha

espresso parere favorevole sul Piano Triennale della Formazione e sul Piano Alternanza Scuola

Lavoro, che vengono illustrati al Consiglio, attraverso i supporti informatici.

A proposito del Piano Triennale della Formazione ,il dirigente fa richiamo alla normativa in 

materia, alla legge 107/2015, al CCNL , al  Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione

di attività formative, presentato il 3 ottobre 2016 e adottato con DM n. 797 del 19 ottobre 

2016, e in particolare alla circolare MIUR n. 2915 del 15/09/2016, la quale fornisce le 

indicazioni operative per l’attuazione del PTF.

Nel rispetto della citata normativa, il dirigente puntualizza che le priorità della formazione per il

triennio corrente, afferiscono alle seguenti aree:

- Autonomia organizzativa e didattica;

- Didattica per competenze e innovazione metodologica;

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;

- Competenze di lingua straniera;

- Inclusione e disabilità;

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;

- Integrazione, competenze di cittadinanza globale;

- Scuola e lavoro;

- Valutazione e miglioramento.

Tali priorità , secondo la citata circolare, dovevano essere  “considerate e contestualizzate dai 

dirigenti scolastici attraverso gli indirizzi forniti al Collegio dei docenti per l'elaborazione, la 

realizzazione e la verifica del Piano di formazione inserito nel Piano triennale dell’Offerta 

Formativa”.

Il dirigente ha emanato, perciò, con decreto dirigenziale n. 512 del 25/01/2017, gli Indirizzi per

il Piano di  Formazione Triennale, trasmessi a suo tempo al Collegio. Il Collegio medesimo, dal 

canto suo, alla luce della normativa vigente e sulla base dei citati Indirizzi, ha approvato in data 

10/02/2017, il Piano Formativo Triennale dell’Istituto, che tiene conto delle esigenze formative 

del personale docente e ATA, in coerenza con il RAV e con il Piano di Miglioramento.

Il Piano prevede le seguenti priorità formative:

AUTONOMIA E AMMINISTRAZIONE



DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA.

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

NUOVE TECNOLOGIE

INCLUSIONE

INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE

VALUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO-FORMAZIONE OBBLIGATORIA

 ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO

COMPETENZE LINGUISTICHE.

Il D.S. ribadisce che la normativa sulla formazione considera protagonisti del percorso di

arricchimento del Portfolio docente i seguenti Enti:

- Le Reti di Scuole, quali la Rete di Ambito n. 4 “I castelli”e la Rete di scopo- Piano di

Miglioramento, cui la scuola aderisce, le quali progettano e organizzano la formazione del

personale, tenendo conto delle esigenze delle singole scuole.

- Scuole Polo per la formazione, la quale può essere diversa dalla scuola capo-fila.

- Istituti Scolastici, i quali progettano il proprio PTF all’interno del PTOF e in coerenza con il

RAV, il PdM, il Piano Nazionale per la Formazione.

- INVALSI; INDIRE.

- Enti accreditati.

Per quel che riguarda il Piano dell’Alternanza Scuola Lavoro, resa obbligatoria per l’istruzione

Secondaria Superiore dalla legge n. 107/2015., il dirigente precisa che, attraverso L’Alternanza,

questa Istituzione Scolastica intende perseguire le seguenti finalità:

- Favorire l’orientamento dei giovani;

- Arricchire la formazione degli alunni con competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- Creare un collegamento tra istruzione scolastica e mondo del lavoro.

 La prof.ssa Tona Concetta che, nella qualità di FS dedicata, ha predisposto il Piano Annuale  

dell’Alternanza, riferisce che si tratta di un documento informativo e di sintesi, nel quale 

vengono riepilogate le fasi dell’espletamento dell’azione  formativa e  che approfondisce le 

tematiche trattate durante il corso di formazione in presenza, tenuto dalla docente nei locali 

dell’ IPSASR-IPSEOA.



L’Alternanza Scuola Lavoro contiene la premessa dell’obbligatorietà sia per l’indirizzo

professionale che per i licei, e, nel rispetto della normativa vigente, si prevede di svolgere 

complessivamente nel  triennio  rispettivamente:

- N. quattrocento ore di formazione per l’ IPSASR;

- N. duecento ore di formazione per il Liceo Classico e il Liceo Scientifico.

Il Piano presenta anche la tabulazione dei progetti in Alternanza, previsti per le tre sedi

dell’Istituto.

Il dirigente avverte, infine, che tali Piani costituiscono nuovi allegati del PTOF d’Istituto.

Dopo l’attento esame dei citati Piani, che vengono allegati al presente verbale di cui fanno

parte integrante, il Consiglio esprime parere favorevole e li adotta quali integrazione del 

PTOF.

Ultimata la discussione dei punti all’o.d.g., letto,  approvato e sottoscritto il presente verbale, la 

seduta è tolta alle ore 20:00.

   F.to   Il Segretario

Prof.ssa Lia Diliberto

                                                                                         F.to      Il Presidente

                                                                                                Sig.ra Carmelina Ricotta

 


