
VERBALE N.4 anno 2019

Il giorno 05 del mese di settembre 2019, alle ore 12.00, presso l’Aula di Presidenza nella Sede Centrale
della Scuola Primaria si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere del seguente o.d.g.: 

1. Saluti e comunicazioni del Dirigente Scolastico;

2. Approvazione verbale precedente;

3. Variazione Programma Annuale 2018;

4. Adozione Calendario Scolastico 2019/20 inizio lezioni;

5. Adozioni prefestivi e giorni di chiusura per il personale ATA;

6. Assegnazioni classi ai plessi;

7. Assegnazioni docenti alle classi e personale ATA ai plessi;

8. Formazioni classi Prime Scuola Sec. 1° grado e primaria – sezioni/gruppi e docenti;

9. Atto d’Indirizzo a.s. 2019/20; 

10. Varie ed eventuali

Presiede e dirige i lavori il  Presidente del Consiglio di Istituto (C.d.I.)  Giuseppe Pesce; verbalizza il
segretario Antonino Aiello.

Risultano assenti: Di Stefano Francesca, Platania Angela, Sava Agatina. 

Verificato il numero legale, si dà inizio alla seduta. 

È presente alla seduta anche la vicaria Pia Pasqua, e il DSGA.

  

   Punto n° 1 Saluti e comunicazioni del Dirigente Scolastico;

Il DS augura un buon inizio di anno scolastico auspicando che la scuola possa migliorare in ogni suo
aspetto.

Si passa al punto 2:

     Punto n° 2 (Delibera n° 1) Approvazione verbale precedente;

Il  Segretario  legge  il  verbale  della  seduta  precedente,  ma,  a  fine  lettura,  si  precisa  che  il  DS  ha
provveduto ad avere maggiori  informazioni  da parte del  Provveditorato Scolastico in relazione alla
costituzione  di  una  nuova  classe  di  strumento  musicale  (vedi  verbale  C.d.I.  n.3  al  punto  4):  l’iter
comporta la richiesta da parte della scuola di una sezione musicale completa composta da altre 4 classi
con altri 4 docenti di strumento (gli strumenti si possono ripetere o essere differenti rispetto a quelli già
studiati a scuola); quindi, si devono avere richieste di iscrizioni tali da portare al completamento di altre
4 classi,  ovvero se attualmente abbiamo 60 alunni che studiano 4 differenti strumenti musicali,  per
aprire  una nuova sezione e  poter  garantire  lo  studio di  nuovi  strumenti  musicali,  si  devono avere
almeno altre 60 richieste, per un totale di 120 alunni. Si propone che, a gennaio 2020, al momento delle
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iscrizioni scolastiche, si possano segnalare nel modulo altre preferenze di strumenti musicali e verificare
il raggiungimento del numero necessario per la richiesta di una nuova sezione. 

Il verbale viene approvato all’unanimità dai presenti all’ultima riunione del C.d.I., quindi si astengono il
Sig. Pesce, Pistone, Pavone, Cannavò e Distefano Giulia.

Si passa al:

     Punto n° 3 (Delibera n° 2) Variazione Programma Annuale 2019;

Il  DSGA spiega  che  le  variazioni  del  Programma Annuale,  in  quanto  bilancio  previsionale  e  non
definitivo,  sono  necessarie  ad  aggiustare  le  economie  che  cambiano  in  corso  d’anno  a  seguito  di
progetti o altre tipologie di entrate e/o spese. In particolare, le nuove variazioni sono dovute ai seguenti
progetti:

1. Progetto Frutta che comporta la partecipazione di 4 collaboratori ATA [€ 280,00]. 

2. PON Competenze di Base 2 seconda edizione per la scuola dell’infanzia [€ 19.446,00] (si precisa
che all’infanzia non possono partecipare gli allievi che svolgono orario scolastico prolungato
proprio per incompatibilità oraria).

3. PON Competenze di Base 2 seconda edizione con 3 corsi per la scuola primaria e 3 per la
scuola  secondaria  di  primo grado e 1 sul  giornalismo che collega  i  due ordini  di  scuola  [€
44.851,00].

4. Erasmus “Sulle orme dei Normanni” [€ 31.533,00](si precisa che bisogna coinvolgere tutta la
comunità  scolastica  e  cittadina  per  la  buona  riuscita  del  progetto  stesso,  che  porterà  alla
costituzione di un coro scolastico da far esibire nei diversi paesi europei coinvolti).  

Le variazioni delle cifre del Programma Annuale vengono dettagliate con la presentazione di una copia
della sintesi del nuovo Modello F.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le variazioni al Programma Annuale.

    Punto n° 4 ( Delibera n.3) Adozione Calendario Scolastico 2019/20 inizio lezioni;

Il C.d.I. prende atto che il Collegio Docenti ha deliberato l’inizio dell’anno scolastico un giorno prima
rispetto  alle  indicazioni  del  calendario  scolastico  regionale,  in  modo da  usufruire  di  un  giorno  di
chiusura della scuola il 1° giugno 2020. Si conferma, dunque, che la scuola avrà inizio l’11.09.2019 e fine
il 10.06.2020 e, a parte le chiusure calendarizzate secondo le indicazioni regionali, la scuola sarà chiusa il
1°  giugno 2020.  Le prime 2 settimane l’orario  scolastico sarà ridotto con uscita  alle  ore 11.00 per
Infanzia e Primaria, e alle ore 11.15 per la Secondaria di Primo grado, in modo da agevolare sia le
ultime lezioni dei corsi PON in corso di svolgimento, sia il completamento dell’organico dei docenti. Si
aggiunge che l’ultima settimana di settembre si svolgerà orario completo solo se l’organico dei docenti
sarà totalmente completato. 

Il C.d.I. approva all’unanimità.

    Punto n° 5 (Delibera n.4)   Adozioni prefestivi e giorni di chiusura per il personale ATA;
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Il DSGA informa che i prefestivi e giorni di chiusura per il personale ATA sono: 24 Dicembre 2019, 31
Dicembre 2019, 1 Giugno 2020, 14 Agosto 2020 e 24 Agosto 2020.

Il C.d.I. approva all’unanimità.

    Punto n° 6 (Delibera n.5)   Assegnazioni classi ai plessi;

Il  DS precisa che vi  è  stata  la  contrazione di  una classe all’Infanzia  per un totale di  11 classi;  un
aumento di una classe alla Primaria per un totale di 6 classi; e stabile il numero di classi alla Secondaria
per un totale di 5 classi (si è in attesa di risposta da parte del Provveditorato sulla possibile creazione di
una sesta classe già richiesta dalla scuola, avendo raggiunto il numero necessario di allievi che hanno
scelto come seconda lingua il Tedesco; attualmente si palesano problemi burocratici. In caso di esito
negativo gli allievi verranno smistati sulle classi di Francese e Spagnolo secondo le indicazioni delle
famiglie). 

Considerando  che  l’Assessore  Comunale  ha  garantito  che  tutti  i  plessi  saranno  pronti  per  l’inizio
dell’anno scolastico; e che la scuola ha avuto un ridimensionamento del personale ATA, e che quindi si
deve  garantire  la  sorveglianza  con  2  unità  di  personale  in  meno;  per  una  migliore  e  più  sicura
sistemazione delle classi, si prospettano due alternative: 

1. trasferimento di 3 classi della Primaria al Plesso Lasea (le due classi che attualmente si trovano
nel plesso della scuola Secondaria vanno al Plesso Lasea, più una nuova classe);

2.  lasciare la sistemazione attuale delle  classi trasferendo solo 2 classi della  Primaria al Plesso
Lasea (diventando meglio gestibile come sorveglianze).

Si passa a votazione:

Per la prima opzione: voti 1 (Santagati)

Per la seconda opzione: voti 9 

Si astengono: il Sig. Pesce, Distefano Giulia, Pistone e Cannavò (contrario perché propone di portare
tutte le classi della scuola dell’Infanzia al Plesso Lasea così da separarli dalla Primaria)  

 Il C.d.I. delibera per la seconda opzione.

    Punto n° 7 (Delibera n.6)   Assegnazioni docenti alle classi e personale ATA ai plessi;

Secondo quanto stabilito per legge, il DS provvederà all’assegnazione dei docenti alle classi e il DSGA
provvederà al personale ATA.

Il C.d.I. approva all’unanimità

    Punto n° 8 (Delibera n.7) Formazioni classi Prime Scuola Sec. 1° grado e primaria – sezioni/gruppi
e docenti;

La formazione delle  classi  della  scuola Primaria  è avvenuta,  nei  giorni  precedenti,  con sorteggio in
presenza del Presidente del C.d.I. Sig. Pesce Giuseppe, quale rappresentante della comunità tutta.

La Sig.ra Distefano Giulia denuncia che il sorteggio per la formazioni delle classi della Primaria andava
comunicato a tutto il C.d.I., dando ai componenti la possibilità di assistere, oppure sottolinea che la
dicitura di tale punto all’o.d.g è espressa in maniera non corretta. A seguito di lunga discussione, si
decide che per il prossimo anno scolastico il suddetto sorteggio avverrà nel primo C.d.I. . 
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Per la formazione delle prime classi di scuola Secondaria si delibera di aspettare ulteriori informazioni
sulla possibilità della formazione della sesta classe e, quindi, lunedì 09/settembre/2019 alle ore 11.30
avverrà il sorteggio in presenza dei componenti del C.d.I. che vogliono assistere. 

Viene ricordato che l’assegnazione dei docenti alle classi è prerogativa del DS, quindi si può sorteggiare
solo l’elenco degli alunni da collegare alla sezione.

   Punto n° 9 (Delibera n.8)   Atto d’Indirizzo a.s. 2019/20;

Il DS afferma che l’Atto d’Indirizzo è già sul sito in quanto triennale (la dicitura sul sito che specifica
solo lo scorso anno scolastico va modificata con il triennio 2018/2021).

Il C.d.I. approva all’unanimità

   Punto n° 10 Varie ed eventuali

Il  Sig.  Santagati chiede se esistono delle  figure aggiuntive  che possono collaborare ad una migliore
assistenza scolastica. Il DS specifica che qualsiasi figura interna alla scuola deve essere regolamentata e
ufficializzata con contratti, accordi, progetti, ecc, in modo da garantire l’Istituzione Scolastica stessa. 

Non essendoci altri argomenti da trattare e conclusi i punti all’o.d.g. il Presidente del C.d.I. dichiara
conclusa la seduta alle ore 13:45

Il Segretario Il Presidente del Consiglio
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