
 
A.S. 2017/2018 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N°4 

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitré del mese di gennaio (23.01.18), alle ore 17.00 presso la sede 

dell'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. M. CARAFA" di MAZZARINO e RIESI (CL), sita in 

Piazza C.M. Carafa di Mazzarino, si riunisce il CONSIGLIO D’ ISTITUTO, con l’intervento dei Sigg.: 

N° Cognome e nome Componente Presente/Assente 

1.  Quattrocchi Adriana Dirigente scolastico Presente 

2.  Arena Salvatore Docente Presente 
3.  Branciforti Salvatore Docente Presente 
4.  Chiarenza Vincenzo Docente Assente 
5.  Fiorenza Antonio Docente Presente 
6.  Giuliana Maria Teresa Docente Presente 
7.  Liberale Giovanni Docente Presente 
8.  Ievolella Stefania Docente Assente 
9.  Selvaggio Angelo Docente Presente 
10.  Trombetta Luigi A.T.A. Presente 
11.  Neri Carmelo A.T.A. Presente 
12.  Li Destri Gaetano Genitori Presente 
13.  Mazzapica Carmelo Genitori Presente 
14.  Piazza Maria Tina Genitori Presente 
15.  Ievolella Gaetano Genitori Assente 
16.  Marino Salvatore  Alunni Assente 
17.  Calafato Chiara Alunni Assente 
18.  Ferraro Francesco Alunni Assente 
19.  Salemi Siria Martina Alunni Assente 
20. Mariangela Arena D.S.G.A. Presente 

 

 

Per trattare il seguente O.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione Verbale della seduta precedente; 

2. Griglia di valutazione dei criteri per la selezione degli alunni, delle ditte, degli esperti e dei 

tutor relativamente al progetto FSE avviso MIUR,  Prot. 00108672 del 16/09/2016 – obiettivo 

specifico 10.1 azione 1001.10.1.1°  FSE PON-SI-2017-559 CUP:F54C16000000007 “Il 

Successo Formativo”; 

3. Richiesta di utilizzo Aula Magna sede di Riesi da parte della Congregazione dei Testimoni di 

Geova di Riesi. 
 
 
    

Presiede la seduta, il Presidente, Prof. Gaetano Li Destri , espleta la funzione di segretario 

il Prof.  Angelo Selvaggio. 

Il presidente, constatata la validità della seduta la dichiara aperta. 
 

 

Sul Primo   punto all'O.d.g.: “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

preso atto che non esistono elementi ostativi, all’unanimità 

DELIBERA (N1) 

di approvare il suddetto verbale. 

 

Sul   secondo   punto all'O.d.g.: “Griglia di valutazione dei criteri per la selezione degli alunni, 

degli esperti e dei tutor relativamente al progetto FSE avviso MIUR prot. 00108672 del 16/09/2016 

– obiettivo specifico 10.1 azione 1001.10.1.1°  FSE PON-SI-2017-559 CUP:F54C16000000007 “Il 

Successo Formativo”, il Presidente  ravvisata la necessita di dare avvio alle procedure di selezione 



degli esperti e dei tutor, considerati il regolamento contente i criteri dei limiti per lo svolgimento 

dell'attività negoziale da parte del Dirigente scolastico e il Regolamento per la disciplina degli 

incarichi di insegnamento agli esperti esterni ai sensi dell'art. 40 D.I. n. 44 del 1/02/2001, invita il 

Consiglio di istituto a discutere e deliberare sulle grigie di valutazione dei relativi da valutare per 

l’assegnazione degli incarichi. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

dopo ampia discussione, all’unanimità 

DELIBERA (N1) 

di stabilire  le seguenti griglie: 

 

a) Griglie per la selezione degli alunni: 

a. alunni a rischio di Evasione (casi di mancata frequenza obbligatoria).  

b. allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo: La scelta di tale 

target identifica, secondo i nostri “Casi Studio”, gli alunni con frequenze saltuarie e 

alunni non ammessi alle classi successive a causa delle basse competenze di base 

determinate da una motivazione metodologica non idonea né soddisfacente per i 

singoli casi concreti (percorsi individualizzabili). Tali elementi riflettono il 

disinteresse alle attività curriculari che causano la mancata conclusione dei 

percorsi di istruzione e/o formazione intrapresi; considerando che (per l’Istituto 

Superiore) anche la mancata acquisizione della qualifica al termine del percorso 

Triennale è equipollente ad un insuccesso scolastico tenuto conto che lo scopo 

prefisso è quello di far concludere regolarmente ed in termini di efficacia il percorso 

magistrale.  

c. allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno alla school-work transition e alla 

socializzazione al lavoro: La scelta di tale target identifica, secondo i nostri “Casi 

Studio”, gli alunni con Basso livello di autostima: intesa come “apprezzamento od 

opinione positiva di se stessi “. L’autostima è sicuramente la condizione necessaria 

per combattere le gravi forme di disagio esistenziale, l’emarginazione scolastica e 

molte forme di devianza giovanile. Infine rientrano in detto target alunni bisognosi 

di intervento di orientamento alle metodologie d’apprendimento, con attività e 

relazioni di sostegno (Mentoring) individuando le loro potenzialità, valorizzandole 

in modo sano e funzionale connotandole di quotidianità, riconoscendo i punti di 

forza e di debolezza personali per imparare a utilizzarli al meglio, nelle diverse 

situazioni di difficoltà vissute.  

 

 

b) Griglie per la valutazione dei titoli degli esperti: 



 
c) Griglie per la valutazione dei titolo dei Tutor: 

 
 
 



 
 

Sul   terzo   punto all'O.d.g.: “Richiesta Aula Magna della sede di Riesi da parte della 

Congregazione dei Testimoni di Geova di Riesi”, la Dirigente Scolastica informa il Consiglio di 

Istituto che è pervenuta una richiesta da parte della Congregazione dei Testimoni di Geova per 

l’utilizzo dell’aula magna della sede di Riesi. Inoltre, la Dirigente sottolinea che tale richiesta è 

stata fatta anche nei passati anni scolastico e che l’aula magna è stata concessa dietro il 

pagamento di un contributo di 100 euro e l’obbligo di provvedere alla pulizia e alla sorveglianza 

dei locali assumendone il relativi costi.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

sentita la Dirigente scolastica, all’unanimità, 

DELIBERA (N.3) 

di concedere l’utilizzo l’aula magna dietro il pagamento di un contributo di 100 euro e l’obbligo di 

provvedere alla pulizia e alla sorveglianza dei locali assumendone il relativi costi.  

 

 

Esaurita la discussione dei punti all’O.d.g., la riunione del Consiglio di Istituto termina alle 

ore 18.30. 
 
 

                              IL SEGRETARIO                                                                                                    IL   PRESIDENTE 

                  - Prof. Angelo Selvaggio  -                                                                        - Prof . Gaetano Li Destri - 


