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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 4  DEL 17/04/2019 – VERBALE N. 10  

 
APPROVAZIONE PROGETTO LIM SCUOLA INFANZIA INCLUSIVA  

Il giorno 17 del mese di APRILE dell’anno 2019, alle ore 16,30, nei locali del C.D. “ Spedalieri“ di Bronte,  si è riunito il Consiglio 

di Circolo. Sono presenti alla riunione i componenti del Consiglio, come da avviso di convocazione allegato al presente verbale 

(ALLEGATO 1). Risultano assenti i componenti:  per la componente Ata//.; per la componente docente; //, per la componente 

genitori; Imbrosciano Francesco-Castiglione Paola , Presiede il componente (genitore) di Circolo dott.ssa Viviana Grigoli, 

verbalizza la  prof.ssa Rosa Cono Genova   

COMPONENTE DI DIRITTO: D.S. SPINELLA VINCENZO 

 GENITORI  DOCENTI  ATA 

GRIGOLI VIVIANA CATANIA CARMELA ANNIBALE CARMELA 

BUSCEMI ALESSANDRO CONOGENOVA ROSA  

IMBROSCIANO 

FRANCESCO 

CUTRARO GIUSEPPA  

 MINIO KETTY IMMORMINO AGATA  

CASTIGLIONE PAOLA RACITI ELEONORA   

FIORITO FRANCESCA TRUSSO ALO’ MARIA 

GIUSEPPA 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e da avvio alla esamina e 

discussione del relativo punto posto all’odg:  

“APPROVAZIONE PROGETTO LIM SCUOLA INFANZIA INCLUSIVA”  

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
VISTO l’art. 21 della L. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle Istituzioni scolastiche 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’applicazione del Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, mediante la predisposizione del  Piano dell'offerta formativa. 

VISTO l’art. 1, comma 14 della Legge n. 107/2015 che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999 , 

RICHIAMATO L’ATTO DI INDIRIZZO del dirigente scolastico di cui al Decreto n. prot. n. 3534/F4, del 

05/09/2018, con il quale sono stati formulati al Collegio Docenti gli indirizzi generali e le scelte di 

http://www.cdspedalieribronte.it/


gestione e amministrazione, relativi alla realizzazione delle attività didattiche e formative del C.D. “ 
Spedalieri “ di Bronte, al fine di armonizzare il procedimento di valutazione con il periodo di riferimento del 

PTOF e conseguente estensione dei tempi di realizzazione del PDM al Triennio 2019/2022. 

 TENUTO CONTO delle specificità riscontrate a seguito della REVISIONE del RAV (Rapporto di 

Autovalutazione) e del PTOF, al fine di armonizzare il procedimento di valutazione con il periodo di 

riferimento del PTOF e conseguente estensione dei tempi di realizzazione del PdM triennio 2019/2022;  

VISTA la delibera del collegio docenti n.2 del 11/02/2019 di revisione annuale del RAV ed elaborazione del 

PTOF a. triennio 2019/2022 finalizzata ad armonizzare il procedimento di valutazione con il periodo di 

riferimento del PTOF e conseguente estensione dei tempi di realizzazione del PDM all’intero anno scolastico 
2018/2019. 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 10 del 07/07/2017 di revisione annuale del RAV e del PTOF a. 

s. 2016/2017, finalizzata ad armonizzare il procedimento di valutazione con il periodo di riferimento del 

PTOF e conseguente estensione dei tempi di realizzazione del PDM all’intero anno scolastico 2018/2019. 

PRESO ATTO con quanto emerso dall’ Analisi relativa alla restituzione dati risultati Invalsi e scelta degli 

Obiettivi di miglioramento individuati attraverso la lettura, l’interpretazione e condivisione del RAV del 1 

Circolo Didattico “N. Spedalieri”di Bronte, per l’anno scolastico 2017-18, nella seduta del Collegio dei 

docenti (sede dipartimentale), del 27/09/2018 

TENUTO CONTO dell’Assegnazione degli obiettivi specifici regionali con decorrenza dal 01/09/2017, di cui al 

Provvedimento del direttore regionale prot. n. 0022615.11-08-2017. 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 1, del 10/09/2018, di adeguamento del calendario 

scolastico per l’a.s. 2018/2019. 

PRESO ATTO della determinazione del dirigente scolastico, n. 5 .prot. n. 3799/F4del 1/10/2018, di adozione 

del PIANO ANNUALE DEGLI IMPEGNI E DELLE ATTIVITA’ COLLEGIALI 

PRESO ATTO della proposta di delibera del Collegio dei docenti n. 3 del 11/04/2019 

VISTE le proposte di Riesame dei Piani Educativi Individualizzati delle sezioni della scuola dell’infanzia; 

PRESO ATTO delle proposte provenienti dai Consigli di Interclasse ed Intersezione della scuola dell’infanzia; 

 

VOTA E ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 

L’Approvazione del PROGETTO LIM SCUOLA INFANZIA INCLUSIVA  

Di impegnare la spesa di €uro 9000,00 al Progetto P02 voce 02 del Programma Annuale “CTRH-per 

attrezzature e sussidi Inclusione” 
  
Il presente progetto dovrà tenere conto delle necessità individuate nel Piano Educativo Individualizzato(PEI) 

di ciascun alunno con disabilità o con BES frequentanti le sezioni della scuola dell’infanzia 
Il presente progetto dovrà tenere conto delle  proposte provenienti dai Consigli di Interclasse ed 

Intersezione della scuola dell’infanzia,  articolati all’interno del  Collegio dei docenti; 

 

Il segretario                                                                                      Il Presidente del CdC 

f.to Prof.ssa Rosa Cono Genova                                                        dott.ssa Viviana Grigoli                                   

 
Bronte 17/04/2019 

 



========================================================================================== 

 

Il sottoscritto  Dirigente Scolastico 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposito albo dove resterà per 15 giorni 
consecutivi, dal 18 aprile 2019, con il contemporaneo deposito, nell'ufficio di segreteria, di una copia della 
presente unitamente a tutti gli atti preparatori per essere esibiti a chiunque ne avesse fatta richiesta e che 

nessun reclamo è stato presentato contro la medesima. 
 

 
                Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Vincenzo Spinella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

  sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 
 


