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Estratto verbale n°1

 Il giorno 06 del mese di settembre 2018,  alle ore 11.30 , 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.  Surroga membro decaduto componente genitore
4 . Adozione calendario scolastico 2018/2019 ,inizio lezioni.  
5.  Adozione prefestivi e giorni di chiusura per personale ATA.
6.  Assegnazioni classi ai plessi.
7. Assegnazioni docenti alle classi e personale ATA ai plessi.
8. Fornitura Mensa Scuola dell'Infanzia.
 9. Formazione classi prime Scuola secondaria di 1° grado e Primaria e sorteggio-
     sezioni/gruppi e docenti alle sezioni..
10 .Atto d'Indirizzo a.s.2018/2019
11. Recupero giorni inizio anticipato a.s.
12 .Varie ed eventuali.

Punto n°1
Saluti del D.S.
  
Punto n°2
 Verbale della seduta precedente approvato.  
Punto  n° 3 ( Delibera n°1) 
Il D.S. comunica che la sig.ra Greco è decaduta dall'incario quale membro della componente 
genitore  .Viene sostituita dalla sig.ra  Ioppolo Elisa Catena.
Il Consiglio approva

Punto n° 4 con Delibera ( N° 2)
Concordi con la proposta del Dirigente  ,viene deliberato l'inizio dell'anno scolastico al 10 
settembre  2018 per avere la possibilità di recuperare i giorni di anticipo nel corso dell'anno.
Il Consiglio approva.
 
Punto n° 5 con Delibera ( n° 3)
All'unanimità vengono deliberati i prefestivi e i giorni di chiusura della scuola per il personale 
ATA:
-2 novembre 2018
-26 aprile 2019
-14 e 16 agosto 2019
- 24 agosto 2019

Punto n° 6
 Il D.S. comunica l'assegnazione delle classi prime della Primaria ai plessi  come da prospetto 
che segue :
- classe 1D  al plesso centrale
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- classi 1A e 1 B al plesso Caruso 
-classi 1C e 1E al plesso della Secondaria di 1° grado.   

 Punto n° 7
Il D.S. comunica che i criteri dell'assegnazione dei docenti alle classi  sono quelli della 
continuità ( per le classi dalla seconda alla quinta Primaria ) e della eventuale rotazione : ai 
docenti che lasciano le classi quinte non  vengono assegnate automaticamente  le classi prime 
ma si terrà conto soprattutto delle esigenze didattico -organizzative della Scuola .
Il personale ATA viene assegnato ai plessi secondo la disponibilità e le esigenze della scuola . 
Quest'anno vengono assegnate 8 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.
Per l'utilizzo della palestra è stato richiesto e si continuerà a richiedere ulteriore personale.

Punto n° 8  
Il D.S. informa che è stato sollecitato il Comune per effettuare il bando e procedere  alla 
fornitura Mensa per la Scuola dell'Infanzia
   
Punto n° 9
Il D.S. informa i membri del Consiglio che prima dell'inizio dell'incontro si è proceduto al 
sorteggio  sezione/gruppi e docenti/sezioni.

Punto n° 10
Il D.S. comunica  che anche per l'anno scolastico 2018/2019 è stato stilato l'Atto d'Indirizzo del
Dirigente sulla base delle Indicazioni Ministeriali e che lo stesso è stato pubblicato nel sito web 
dell'Istituto.

Punto n° 11
Il D.S. comunica che il Collegio docenti ha proposto e deliberato i giorni di recupero per 
anticipo anno scolastico :  i giorni   individuati sono il 2 novembre 2018 e il 26 aprile 2019 . 
Viene fatta la stessa proposta al Consiglio d'Istituto che approva.

 Seduta conclusa alle ore 12.40

La segretaria                                                                                    Il presidente
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