
Verbale n° 4 del Consiglio d’Istituto del 5 Marzo 2022

Triennio 2021/2024

L’anno 2022 il giorno 5 del mese di Marzo alle ore 11.00, giusta  convocazione del 
Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Salvatore Corvetta, in modalità telematica 
attraverso l’applicativo Google Meet, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “A. Giordano” 
di Lercara Friddi, per discutere e deliberare i punti posti all’ordine del giorno:

1)Lettura ed approvazione verbale seduta precedente – approvazione ordine del giorno;
 
2) Proposta di attivazione classi di strumento musicale Scuola Secondaria di primo grado 
di Vicari;

3) Adesione bando “Contrasto alla povertà educativa” in partenariato con Associazione del 
terzo settore di Castronovo di Sicilia;

4) Donazione di una Borsa di Studio da parte della  famiglia  dell’Avv. Pellitteri di 
Castronovo di Sicilia. 

5) Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente, Sig. Corvetta Salvatore, funge da segretario 
verbalizzante la prof.ssa Anna Maria Virga. 

Il Presidente rileva le presenze e le assenze dei Consiglieri come di seguito indicato:

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
1 DI SALVO VINCENZO Dirigente 

Scolastico
X

2 VIRGA ANNA MARIA Docente X
3 TRIPI LUCIA Docente X
4 PELLEGRINO CONCETTA Docente X
5 FIORELLO ANTONELLA Docente X
6 CARROCCIO MARIA TERESA Docente X



7 COSTA NADIA Docente X
8 DI MARCO VINCENZO Docente X
9 GRECO ROSALBA Docente X
10 TRIPI ANTONELLA Genitore X
11 CORVETTA SALVATORE Genitore X
12 BONGIOVANNI GIUSEPPINA Genitore X
13 SCUDELLA ROSANNA Genitore X
14 LA MANTIA ROBERTA Genitore X
15 TIRRITO MARIA Genitore X
16 TERRAFORTE ROSANNA Genitore X
17 MACALUSO CATERINA Genitore X
18 FERRARA ANTONINA ATA X
19 MASSARO CENERE ATTILIO ATA X

TOTALE 19 15 4

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio, dà 
l’avvio ai lavori.
1° Punto all’o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente- 
Approvazione ordine del giorno.
Relativamente al 1° punto all’o.d.g., tutti i Consiglieri, dopo aver preso visione dei punti del 
verbale della seduta precedente, inviato dal Dirigente per mail,  all’unanimità, gli stessi,  
ritengono  di non avere  la necessità di apportare modifiche o aggiunte allo stesso. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 10 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297 riguardante le proprie 
competenze

Approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, e dei punti all’ordine del giorno.

2° Punto all’o.d.g.: Proposta di attivazione classi di strumento musicale Scuola 
Secondaria di primo grado di Vicari- Variazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
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Delibera n.  8

Seduta del 05/03/2022

O.  d.  G.  n.02

Oggetto Delibera: Proposta di attivazione classi di strumento musicale Scuola 
Secondaria di primo grado di Vicari

Relativamente al 2° punto all’o.d.g., prende la parola il Dirigente per riferire che 
attualmente il corso ad indirizzo musicale è autorizzato nella sede di Lercara Friddi, per gli 
strumenti di clarinetto, pianoforte, percussioni e chitarra. 
In considerazione del fatto che nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 è 
prevista la presenza delle classi di strumento musicale nell’Istituto Comprensivo, e 
tenendo in considerazione che nella sede di Vicari (appartenente all’IC “A. Giordano”) vi 



sono undici  iscrizioni presentate da parte delle famiglie, affinché i loro figli possano 
studiare lo strumento musicale,  ai sensi del DM n. 201/1999 (in riferimento alla L.124/99 
art. 11 c.9), si richiede, nell’organico di diritto per l’anno scolastico 2022/2023, l’istituzione 
di un corso ad indirizzo musicale nella Scuola Secondaria di primo grado di Vicari, per gli  
stessi strumenti già autorizzati nella sede di Lercara Friddi, cioè clarinetto, pianoforte, 
percussioni e chitarra.
Nel Comune di Vicari c’è sempre stata una tradizione musicale e in esso  è presente  la 
banda musicale. Ciò ha fatto sì che nei giovani si generasse una spiccata sensibilità 
musicale e una grande passione per la musica. L’istituzione del corso ad indirizzo 
musicale nella Scuola Secondaria di primo grado di Vicari potrebbe soddisfare l’esigenza 
fortemente avvertita dagli alunni di approfondire la pratica musicale e della scuola di 
ampliare l’offerta formativa così da avviare nuove opportunità di crescita e di integrazione 
per gli alunni con difficoltà.    

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il DM 6 agosto 1999 n. 201 “Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali 
ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 
11, comma 9; 
CONSIDERATO che l’attivazione di un corso ad indirizzo musicale rappresenta 
un’opportunità di ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni della scuola secondaria 
di 1° grado di Vicari che manifestano una spiccata propensione allo studio dello strumento 
musicale; 
CONSIDERATO il carattere fortemente formativo, promozionale ed integrativo che 
l’insegnamento dello strumento musicale possiede dal momento che offre occasioni di 
maturazione logica, espressiva e comunicativa tali da concorrere a promuovere una 
migliore formazione dell’individuo e del cittadino ampliando nel contempo le opportunità di 
orientamento per i futuri indirizzi di studio; 
 TENUTO CONTO che la musica, e più propriamente lo strumento musicale, rappresenta 
uno straordinario canale di comunicazione non verbale ed un momento di aggregazione e 
di superamento delle diversità e si pone come indispensabile completamento della 
formazione di ogni ragazzo; 
PRESO ATTO della delibera del 5 marzo 2022 con la quale il Collegio dei Docenti ha 
deliberato di richiedere per l’anno scolastico 2022/2023 l’istituzione di un corso ad indirizzo 
musicale nella scuola secondaria di 1° grado Vicari per lo studio degli strumenti: clarinetto, 
pianoforte, percussioni e chitarra. 
VISTA la L. n. 107/2015; 
VISTO il PTOF 2022/25; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 5 marzo 2022;
SENTITO il Dirigente scolastico; 
SENTITO il parere dei presenti,
all’unanimità dei presenti

DELIBERA
- Richiedere l’attivazione di classi di strumento musicale Scuola Secondaria di primo 

grado di Vicari;
- Autorizzare il Dirigente Scolastico a trasmettere la superiore richiesta All’ambito 

Territoriale di Palermo in occasione della formulazione dell’organico di diritto.



3° Punto all’o.d.g.:  Adesione bando “Contrasto alla povertà educativa” in partenariato 
con Associazione del terzo settore di Castronovo di Sicilia;
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O.  d.  G.  n.03

Oggetto Delibera:  Adesione bando “Contrasto alla povertà educativa” in 
partenariato con Associazione del terzo settore di Castronovo di 
Sicilia;

 Il Dirigente riferisce al Consiglio circa la possibilità di aderire come partner di un progetto 
che sta presentando un’associazione “ Giovanni Paolo II Amici di Don Bosco di 
Castronovo di Sicilia, il cui Presidente è il Dott. Antonino Onorato. Negli anni pregressi già 
si sono realizzati altri progetti con la stessa associazione, che  ha messo a disposizione 
sia le risorse finanziarie che umane. Quest’ anno ci viene proposto di far parte della rete, a 
cui parteciperanno anche i Comuni, il Liceo di Lercara, e se il progetto  verrà finanziato, si 
proporranno dei corsi per una fascia di età dagli 11 ai 17 anni. Nel nostro Istituto 
Comprensivo potrebbero attivarsi i corsi di ceramica e stampanti in 3D; il progetto si 
dovrebbe  presentare entro il 14 marzo per, eventualmente,  realizzarsi  il prossimo anno 
scolastico. Dopo ampia discussione dei partecipanti, 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO  l’art. 21 della L. 59/1997; 
VISTO l’art 7 del D.P.R. 275/1999; 
VISTO l’art. 45 del D.I. 129 del 28 agosto2018, “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la L. 107/2015, comma 70 e ss.; 
VISTE le Linee di Indirizzo al Collegio dei Docenti per la predisposizione del Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa emanate dal Dirigente Scolastico; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 5 marzo 
2022;

DELIBERA
All’unanimità l’approvazione all’ adesione al  bando “Contrasto alla povertà educativa” in 
partenariato con Associazione del terzo settore di Castronovo di Sicilia.

4° Punto all’o.d.g.: Donazione di una Borsa di Studio da parte della  famiglia  dell’Avv. 
Pellitteri di Castronovo di Sicilia. 
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Delibera n.  10

Seduta del 05/03/2022

O.  d.  G.  n.04

Oggetto Delibera: Donazione di una Borsa di Studio da parte della  famiglia  
dell’Avv. Pellitteri di Castronovo di Sicilia. 

La donazione viene elargita dai familiari dell’avv. Pellitteri, una persona molto sensibile per 
l’ambiente, per l’arte e per la storia del suo territorio. Per conservarne il ricordo e 
sensibilizzare i ragazzi , la famiglia dona una borsa di studio. Il Dirigente precisa che, se il 
Consiglio darà un parere favorevole alla donazione, quanto prima sarà redatto un apposito 
Regolamento per l’attribuzione e l’erogazione della borsa di studio. Eventualmente si potrà 
prevedere la produzione di un elaborato letterario o storico –artistico per sensibilizzare nei 
ragazzi  l’amore verso il loro paese, così come è stato per l’avv. Pellitteri nel corso della 
sua vita. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico di ricevere una donazione dalla famiglia 
Pellitteri di Castronovo di Sicilia per rassegnare una borsa di studio ad alunni di 
Castronovo di Sicilia di questo Istituto comprensivo; 
POSTO che è competenza del Consiglio d’Istituto determinare i criteri generali ed i 
regolamenti interni all’Istituzione scolastica di appartenenza, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 
n.297/94;
VISTO l’art. 45 comma 1 lettera a) del Decreto 28 agosto 2018 n. 129;
 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 5/03/2022 dove veniva dato parere 
favorevole all’accettazione della  donazione da destinare agli studenti in difficoltà, o per 
motivo di studio, o per motivo familiare o di disagio sociale dell’IC “A.Giordano” della sede 
di Castronovo di Sicilia.

DELIBERA
All’unanimità l’accettazione della donazione in favore degli alunni dell’Istituto Comprensivo 
della sede di Castronovo di Sicilia, non ravvisando incompatibilità con le finalità della 
scuola.

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta alle 11.25.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, da 
chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Lercara Friddi 05/03/2022

   

          Il Segretario                                                                     Il PRESIDENTE

Prof.ssa Anna Maria Virga                                                     Sig. Salvatore Corvetta

____________________                                              ___________________________



 

La presente deliberazione è pubblicata per almeno quindici giorni all’Albo della Scuola.


