Verbale n. 17
Verbale della seduta del 19/12/2019
Il giorno 19 dicembre 2019 alle ore 15.00, nei locali della scuola secondaria di I grado “R.
Franchetti” di Palermo, si riunisce il Consiglio d’Istituto per deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aggiornamento PTOF
Rendicontazione sociale
Variazioni al P.A. e.f. 2019
Programma annuale e.f. 2020
Fondo economale minute spese e.f. 2020
Rendiconto Finanziamento Comune di Palermo per manutenzione ordinaria a.s.
2018/2019
7. Rendiconto progetto “Teatrando si impara” finanziamento Comune di Palermo a.s.
2018/2019
8. Criteri accoglimento iscrizioni classi prime a.s. 2020 2021
9. Criteri accoglimento iscrizioni classe ad indirizzo musicale a.s.2020 2021
10. Contributo volontario genitori a.s. 2020 2021
11. Orario delle lezioni 21 12 19
12. Chiusura prefestivi a.s.2019 20
13. Aggiornamento centro sportivo scolastico 2019 20
14. Convenzione CUS
15. Progetto Lettura “Incontro con l’autore”
16. Comunicazioni del Dirigente scolastico
• Progetto per l’acquisizione di modelli operativi finalizzati allo sviluppo
delle competenze logico operative relative alla geometria
• Progetto Interaction
• XXV Giornata della memoria delle vittime innocenti delle mafie

Sono presenti i seguenti consiglieri: il Dirigente Scolastico Pappalardo G.; il DSGA Novello M.; per la
componente docente, i professori: Anselmo S., Caravà N., Fileccia A., Maxia L., Russo S; per la componente
genitori i signori: Balistreri A., Bortone E., Giardina M, Ruggieri G.; per la componente ATA la signora
Longo P.C. Risultano assenti i proff. Salone A., Somellini E., Pecoraro F. e i genitori Cenci M. e Zanchi M.
Constatata la validità della seduta, il presidente, sig.ra Bortone E., invita il prof. Anselmo che, in sostituzione
della prof.ssa Somellini E. funge da segretario del Consiglio, a dare lettura del verbale della seduta
precedente (01/10/2019). Quest’ultimo viene approvato all’unanimità.

1. Aggiornamento PTOF
OMISSIS
2. Variazioni al P.A. e.f. 2019
OMISSIS
Variazione n. 11: Finanziamento dotazione ordinaria Stato periodo settembre-dicembre 2019 e
Finanziamento Regionale per il funzionamento periodo settembre-dicembre 2019

3. Programma annuale e.f. 2020
OMISSIS
4. Rendiconto Finanziamento Comune di Palermo per manutenzione ordinaria a.s.
2018/2019
OMISSIS
5. Rendiconto progetto “Teatrando si impara” finanziamento Comune di Palermo a.s.
2018/2019
OMISSIS
6. Criteri accoglimento iscrizioni classi prime a.s. 2020 2021
OMISSIS
.
7. Criteri accoglimento iscrizioni classe ad indirizzo musicale a.s.2020 2021

Il D.S. comunica che al fine della costituzione della classe prima ad Indirizzo musicale– secondo
quanto previsto dalla normativa vigente - è necessario predisporre un’apposita prova orientativoattitudinale per gli alunni, i cui genitori all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di
frequentare il corso musicale. La prova verrà valutata da apposita commissione interna composta
dai docenti di Strumento e presieduta dal Dirigente scolastico.
La prova non richiede una preparazione specifica e – secondo quanto previsto dalla normativa che
regola la materia - consiste nella somministrazione di semplici test relativi a:
1. Ritmo;
2. Intonazione;
3. Test di percezione di uno dei parametri del suono (altezza);
4. Eventuale prova pratica correlata ad un’esperienza musicale pregressa.
Al termine della prova di ciascun candidato la commissione accerterà la predisposizione fisica allo
strumento ed effettuerà una semplice intervista al fine di rilevare la preferenza in ordine allo
strumento.
Alla prova n. 4 non verrà assegnato nessun punteggio specifico.
I candidati assenti alla prova attitudinale senza giustificato motivo saranno considerati rinunciatari.
Risulteranno idonei i candidati che abbiano raggiunto un punteggio complessivo minimo di 8/10.
La graduatoria di merito degli ammessi sarà formulata rispettando il punteggio totale conseguito da
ogni alunno nelle prove orientativo- attitudinali. A parità di punteggio precederà nella graduatoria il
candidato minore d’età.
L’assegnazione dello strumento avverrà a cura della commissione secondo criteri didattici ed
organizzativi e cercando di tener conto dell’ordine di preferenza espresso e delle attitudini.
I candidati che non rientreranno nella graduatoria “degli ammessi”, saranno inseriti, in base al
punteggio conseguito, in una graduatoria di riserva.
Il giudizio espresso dalla commissione è insindacabile.
Il Consiglio approva all’unanimità.
8. Contributo volontario genitori a.s. 2020 2021
OMISSIS
9. Orario delle lezioni 21 12 19

OMISSIS
10. Chiusura prefestivi a.s.2019 20
OMISSIS
11. Aggiornamento centro sportivo scolastico 2019 20
OMISSIS
12. Convenzione CUS
OMISSIS
13. Progetto Lettura “Incontro con l’autore”
OMISSIS
14. Comunicazioni del Dirigente scolastico
OMISSIS
15. Progetto Lettura “Incontro con l’autore
OMISSIS
17. Comunicazioni del Dirigente scolastico
• Progetto per l’acquisizione di modelli operativi finalizzati allo sviluppo
delle competenze logico operative relative alla geometria
• Progetto Interaction
16. XXV Giornata della memoria delle vittime innocenti delle mafie
OMISSIS
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.50

IL segretario:
Salvatore Anselmo
Il presidente:
Emanuela Bortone
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