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VERBALE N° 1 

 

 

 Il giorno 07 del mese di settembre c.a.  alle ore 15.30 , presso la sede centrale della Scuola 

Primaria  si è riunito il  Consiglio d'Istituto  per discutere il seguente o.d.g: 

1 . Saluti e comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

2 . Approvazione verbale precedente. 

3 . Conto consuntivo 2015 

4.  Variazioni Programma annuale 2016. 

5.  Criteri acquisti e forniture di beni e servizi ( ai sensi dell'art. 34 D.I 44/ 2001) 

6.  Adozione Piano annuale delle attività 2016/17. 

7.  Inizio delle lezioni a.s. 2016/17 - giorni di lezione. 

8.  Adozione calendario scolastico e festività soppresse. 

9.  Adozione prefestivi e giorni di chiusura per personale ATA. 

10 . Indirizzi generali al POF a.s. 2016/17 e PTOF 2016/ 2019. 

11.  Assegnazioni classi ai plessi. 

12. Criteri assegnazioni docenti alle classi e personale ATA ai plessi. 

13. Criteri per la fornitura dei servizi ( Prime colazioni Scuola Primaria e Sec. 1° grado - mensa 

      infanzia e Sec. 1° grado ) 

14. Criteri sui contratti prestazione d'opera. 

15. Criteri formazione classi prime scuola secondaria di 1° grado. 

16. Richiesta verifiche antisismiche strutture scolastiche. 

17. Varie ed eventuali. 

   

Sono assenti la prof.ssa Nunziata Perdicaro e l'ins. Luisa Vitellino . 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio sig. Giuseppe Pesce   

 

Delibera n°1 

Prende la parola il D.S. che da il benvenuto ai membri del Consiglio e augura a tutti un buon 

inizio di anno scolastico. Comunica ,inoltre , ai presenti che la sig.ra  Daniela Aiello è decaduta 

dal ruolo di membro del consiglio perchè il figlio non risulta più iscritto nella nostra scuola .I 

rappresentanti dei genitori chiedono al D.S. che , secondo l'art.8 comma 1A del nostro 

regolamento , vengano indette nuove elezioni per poter sostituire il rappresentante-genitori . Il 

D.S. rassicura i presenti che saranno presi i provvedimenti necessari a tale scopo. 

 

Delibera n°2 

 Viene letto il verbale della seduta precedente che viene approvato con due astensioni ( sig.ra 

Greco e sign. Santagati). 

 

Delibera n°3 

 Il D.S.G.A. presenta ai membri del Consiglio il Conto consuntivo 2015. Comunica che 

quest'anno , a causa delle nuove nomine del Collegio dei Revisori , la presentazione del Conto 

consuntivo è slittata al 30 giugno. Al primo incontro con i revisori  ( 10 giugno ) è stato chiesto   

di rimodulare l'elenco dei residui attivi e passivi e al successivo incontro del 27 giugno è stato  

dato parere favorevole. Si raccomanda , inoltre, di procedere al rinnovo dell'inventario dei beni 
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della scuola. Il Conto consuntivo viene illustrato e commentato , con i dovuti chiarimenti da 

parte del D.S.G.A: viene quindi approvato all'unanimità. 

   

Delibera n° 4 

Il D.S.G.A. comunica che le variazioni al Programma Annuale approvato nell'incontro dell'11 

febbraio c.a. sono poche : la previsione è stata fatta al 30 giugno e si devono segnalare  

quattro variazioni : 

€ 713,19- azione di orientamento per la Secondaria di 1° grado 

€ 20.000,00 FESR - realizzazione di laboratorio linguistico mobile 

€ 4.830,02 - finanziamento della Regione Siciliana per il funzionamento amministrativo-

didattico 

€ 1.072,54 - finanziamento della Regione Siciliana per eseguire lavori di manutenzione 

ordinaria dei plessi. 

Il Programma annuale viene approvato. 

 

Delibera n° 5 

Viene chiesto ai membri del Consiglio di confermare il limite di spesa per gli acquisti e forniture 

di beni e servizi che, nell'incontro del 31 marzo, è stato fissato in Euro 6.000.  

I membri del Consiglio approvano. 

 

Delibera n° 6 

Il D.S. presenta al Consiglio il piano annuale delle attività 2016/17 che prevede gli incontri 

programmatici dei docenti e gli incontri con i genitori . Viene chiesto al D.S. che il Piano venga 

pubblicato sul sito della scuola per permettere ai genitori di organizzarsi per tempo in vista 

degli incontri che li riguardano. 

 

Delibera n° 7 

I l D.S.  rende noto il calendario scolastico , con inizio il 14 settembre e  fine il 9 giugno 2017 

fissato, dalla Regione Siciliana : tale calendario garantisce il raggiungimento dei 200 giorni di 

lezione che servono a  rendere valido l'anno scolastico. Il D.S.  propone che il nostro Istituto 

anticipi di alcuni giorni l'inizio delle lezioni . 

 

Delibera n° 8 

Concordi con la proposta del Dirigente  ,viene deliberato l'inizio dell'anno scolastico al 09 

settembre  2016 per avere la possibilità di recuperare i giorni di anticipo nel corso dell'anno. 

L'anno scolastico ha inizio con la seguente modalità : 

9 settembre  : bambini di primo inserimento scuola dell'Infanzia ; classi prime della Primaria e 

classi prime della Secondaria di 1° grado; 

12 settembre : bambini di 4 anni scuola dell'Infanzia ; classi seconde e terze della Primaria e 

classi seconde   della Secondaria di 1°grado;  

13 settembre : bambini di 5 anni scuola dell'Infanzia ; classi quarte e quinte della Primaria e 

classi seconde   della Secondaria di 1°grado. L'orario sarà ,per tutti e tre gli ordini di scuola 

8.00-11.00. 

Per le settimane successive ,dal 14 al 30 settembre , si osserverà il seguente orario : 8.00-

12.00 . 

 Da lunedì 03/10/2016 entrerà in vigore l’orario definitivo, secondo lo schema allegato:  
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 SCUOLA PRIMARIA -  da lunedì a giovedì   dalle ore 8.00 alle ore 13.30 ; venerdì dalle ore 

8.00 alle ore 13.00    

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – tempo normale:  da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 

alle ore 14.00    

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – tempo prolungato :   lunedì- mercoledì - venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 ; martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.40 .    

 SCUOLA DELL’INFANZIA -  Tempo ridotto: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 ;  Tempo Normale:  

dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

Vengono inoltre deliberati  i giorni di chiusura della scuola per recupero anticipo anno 

scolastico : 31 ottobre e 09 dicembre 2016 e il 24 aprile 2017. 

  

 Delibera n° 9 

All'unanimità vengono deliberati i prefestivi e i giorni di chiusura della scuola per il personale 

ATA: 

-31 ottobre 2016 

-09 dicembre 2016 

 

-23 dicembre 2016 

-30 dicembre 2016 

-5 gennaio 2017 

-14 agosto 2017  

-24 agosto 2017 

 

Delibera n° 10 

Il D.S. comunica che quest'anno non verrà redatto il POF  perchè entra  a regime il PTOF 

2016/2019 che è stato deliberato dal Consiglio il 14 gennaio c.a. . Precisa che il documento 

può essere rivisto per essere migliorato e/o ampliato ad ogni inizio di anno scolastico ( entro il 

mese di ottobre).  

 

 Delibera n° 11 

Il D.S. comunica l'assegnazione delle classi della Primaria ai plessi  come da prospetto che 

segue : 

- classe 1A al plesso centrale 

- classe 1 B al plesso LASEA 

- classi 1 C e 1 D al plesso Caruso  

-classi 1 E e ! F al plesso della Secondaria di 1° grado. 

Il Presidente del Consiglio , concorde con il sig.Santagati ,  propone che una sezione 

dell'Infanzia , a tempo ridotto , venga spostata dal Plesso Caruso al plesso LASEA per avere le 

tre classi della Primaria presenti insieme al plesso Caruso. 

 

Delibera n° 12 

Il D.S. comunica che i criteri dell'assegnazione dei docenti alle classi  sono quelli della 

continuità ( per le classi dalla seconda alla quinta) e della rotazione : ai docenti che lasciano le 

classi quinte vengono assegnate le classi prime fermo restando le esigenze didattico -

organizzative della Scuola . 
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Il personale ATA viene assegnato ai plessi secondo la disponibilità e le esigenze della scuola . 

Quest'anno vengono assegnate 7 unità al plesso centrale scuola Primaria , 4 unità al plesso 

della Secondaria di 1° grado , 2 unità al plesso Caruso e 2 unità al plesso LASEA. 

 

Delibera n° 13 

 I criteri per la fornitura dei servizi restano uguali a quelli dell'anno scolastico 2015/16 e si 

precisa che: 

- per la Secondaria di 1° grado è stata fatta richiesta per il servizio mensa per un numero di 25 

alunni; 

- per la scuola dell'Infanzia , nel riconfermare come da Bando 2015/2016 il servizio alla Ditta, 

si chiederà che venga rilasciata relativa fattura dei pagamenti effettuati ai genitori che la 

richiedono e che vengano proposti menù alternativi a quello concordato per gli alunni con 

intolleranze. 

L'ins. Pellegrino propone che venga abolita la  fornitura della prima colazione alla Primaria 

perché non rispetta i criteri di " sana alimentazione " che i docenti raccomandano ai propri 

alunni. 

I rappresentanti dei genitori , per venire incontro alle esigenze dell'utenza , propongono di 

mantenere le prime colazioni : anche in questo caso , come da Bando 2015/2016 , si 

procederà a riconfermare il servizio alle Ditte  solo per panini.     

 

Delibera n° 14 

Vengono precisati i criteri di assegnazione per attivare un contratto di prestazione d'opera : 

- competenza di settore comprovata ; 

- rapporto qualità -prezzo con relativa certificazione 

- affidamento diretto fino ad un massimale di Euro 500,00 con i singoli casi presentati e 

approvati dalla Giunta. 

 

 Delibera n° 15 

Il D.S. comunica che nella formazione delle classi prime della Secondaria di 1° grado  si è 

tenuto  conto sia delle fasce di livello degli alunni riportate dalla classe di provenienza e, 

compatibilmente alle esigenze organizzativo - didattiche ,  delle richieste dei genitori, con 

l’obiettivo di favorire le attitudini di ciascun alunno nei diversi indirizzi proposti nel P.O.F . Per 

le problematiche emerse nell'incontro del 30 maggio , per la formazione della classe prima di 

francese ,  le singole famiglie interessate sono state contattate per poter effettuare ulteriore 

scelta e poter ,quindi , procedere alla regolare  formazione delle classi. 

 
Delibera n° 16 

I membri del Consiglio , rappresentanti dei genitori ,  alla luce di quanto successo  nel Lazio il 

24 agosto , sollecitano al D.S. la richiesta di verifica antisismica degli edifici scolastici 

compreso il plesso LASEA che non è di proprietà del Comune.  

 

 Varie ed eventuali 

I rappresentanti dei genitori chiedono alcuni chiarimenti ed effettuano alcune richieste al D.S.: 

- sollecitano che vengano indette elezioni suppletive per eleggere il rappresentante dei genitori 

al Consiglio d'Istituto  ; 

- sollecitato una maggiore attenzione alla pulizia e alla funzionalità dei  servizi igienici ; 
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-  evidenziano che alcuni codici dei libri di testo adottati risultano sbagliati. 

La sig. Greco , in relazione ai libri di testo , chiede che venga attenzionata la legge 112/2012  

" i competenti organi individuano i libri di testo disponibili , in tutto o in parte , nella rete 

internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet , gratuitamente o dietro 

pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. I testi consigliati possono 

essere indicati dal Collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o 

monografico" .  

In un altro intervento la stessa fa notare che nel totale di spesa dei libri di testo adottati c'è 

uno sforamento che supera il tetto massimo previsto e che le circolari ministeriali indicano che 

lo sforamento che supera il 10% deve essere approvato con delibera del C.I..  

Sollecita il D.S. a controllare che ciò non sia avvenuto e ad apportare le dovute correzioni 

- chiedono che vengano concessi gli spazi interni della scuola per organizzare un mercatino dei 

libri usati 

- in un ulteriore intervento la sig.ra Greco chiede che sia fatto  il controllo della mole di compiti 

da assegnare a casa  così come previsto dalle varie circolari ministeriali ( 30 /10/ 1965 -  

20/ 02/ 1964- 14 / 05/1969). Sollecita  ,pertanto , il D.S. affinchè  il Collegio dei docenti 

prenda atto di queste circolari. 

 

 Conclusi i punti all'o.d.g. il Presidente del Consiglio  dichiara conclusa la seduta alle ore 18.35. 

 

La segretaria                                                                     Il Presidente del Consiglio 
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