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VERBALE N° 1 

 

 

 Il giorno 05 del mese di settembre 2017,  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.  Variazioni Programma annuale 2017. 
4. Autorizzazione Progetto PON " Inclusione sociale e lotta al disagio" 

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

6. Adozione calendario scolastico e festività soppresse. 

7.  Inizio delle lezioni a.s. 2017/18 - giorni di lezione. 

8.  Adozione prefestivi e giorni di chiusura per personale ATA. 
9.  Assegnazioni classi ai plessi. 

10. Assegnazioni docenti alle classi e personale ATA ai plessi. 

11. Fornitura dei servizi ( Prime colazioni Scuola Primaria e Sec. 1° grado - mensa 

      infanzia e mensa Scuola Sec. 1° grado ) 
12. Criteri sui contratti prestazione d'opera. 

13. Formazione classi prime Scuola secondaria di 1° grado e Primaria. 

14 .Rettifica sorteggi classi -sezioni ( venerdì 8 settembre). 

15 .Variazioni adozioni libri di testo  classe 3 E -Scuola sec- 1° grado 
16 .Rapporto tra il numero degli alunni uscenti di questo istituto scolastico , ultimo anno 

materna/ quinta elementare con il numero degli alunni iscritti prima elementare / primo anno 

secondaria di 1° grado. 

17 .Modifica della tempistica per la pubblicazione on-line del verbale del Consiglio di Istituto. 
18 .Predisposizione gruppo di lavoro per un regolamento per i distributori automatici. 

19 .Varie ed eventuali. 

  

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio sig. Giuseppe Pesce . 

Sono presenti la Vicaria Maria Pia Pasqua ,invitata dal D.S. , e il D.S.G.A.  
 

Punto 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. 
   

Punto n°2 

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

Katia Laudani e il sig. Gaspare Borsellino. 
 

Punto  n° 3 / n°4 con Delibera 

Il D.S.G.A. comunica che le variazioni al Programma Annuale approvato nell'incontro dell'14 

febbraio 2017  sono poche : illustra quindi le variazioni presenti nel modello F ( allegato n°1 al 

presente verbale). 
La variazione più consistente è quella risultante alla voce " Progetti " che riguardano i progetti 

PON che la nostra istituzione scolastica ha presentato e per i quali si è ottenuta 

l'autorizzazione. 
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La vicaria ricorda ai presenti quali sono i moduli del progetto PON " Inclusione sociale e lotta al 

disagio "  e comunica che si svolgeranno presumibilmente da gennaio a maggio ; chiarisce 

,inoltre, quali sono i vari passaggi che si andranno ad approntare per l'avvio di suddetto 

progetto. 
Dà inoltre comunicazione di un nuovo bando -PON uscito nel mese di agosto di cui è stata 

informata l'amministrazione comunale che deve presentare la candidatura in collaborazione 

con l'ente /scuola. 

Il Programma annuale viene approvato all'unanimità. 

 
Punto n° 5 con Delibera 

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

di beni e servizi che, nel precedente anno scolastico , è stato fissato in Euro 6.000.  

I membri del Consiglio approvano all'unanimità. 
 

Punto n° 6 

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

2018 fissato dalla Regione Siciliana : tale calendario garantisce il raggiungimento dei 200 
(206) 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 . 

 

Punto n° 7 con Delibera 
Concordi con la proposta del Dirigente  ,viene deliberato l'inizio dell'anno scolastico al 12 

settembre  2017 per avere la possibilità di recuperare i giorni di anticipo nel corso dell'anno. 

L'anno scolastico ha inizio con la seguente modalità : 

- 12 settembre  :Primo inserimento scuola dell'Infanzia - prime classi scuola Primaria e prime 

classi Secondaria di 1° grado ( 8.00 / 11.00) 
- 13 settembre : secondo anno scuola dell'Infanzia ( 8.00/ 11.00) - seconde e terze classi 

Scuola Primaria ( 8.00 / 11.15)  e seconde classi Secondaria di 1° grado ( 8.00/ 11.30) ; 

- 14 settembre :   tutte le classi della scuola dell'Infanzia ( 8.00/ 11.00 ) , tutte le classi della 

Primaria ( 8.00 / 11.15)  e tutte le classi della Secondaria di 1° grado ( 8.00/ 11.30). 
Il D.S. informa che nella seduta del 5 settembre 2017  il Collegio docenti ha deliberato l'orario 

delle lezioni dalle ore 8.00 alle ore 12.00 per tutti e tre i settori formativi in riferimento alle 

settimane dal 18 al 29 settembre 2017 ;   comunica inoltre che il Comando di Polizia 

municipale con una lettera ( Prot. n° 13405) ha chiesto di programmare l'orario delle lezioni 
scaglionando l'uscita dei ragazzi delle varie classi al fine di garantire una migliore gestione del 

servizio davanti alle scuole ( allegato n° 2). 

Il signor Pesce chiede ,a nome dei genitori -lavoratori , che già dalla settimana dal 25 al 29 

settembre si proceda con il regolare orario delle lezioni. 

Il Consiglio propone : 
1^ settimana : 8.00 11.00/11.15/ 11.30) 

2^ settimana:  8.00- 12.00/ 12.15/ 12.30 

3^ settimana : orario completo ( qualora tutte le cattedre  risultino complete). 

La proposta viene approvata con tre contrari  ( prof.ssa Cangemi , sig.ra Vicino e sign.ra 
Guardo ) e una astenuta ( ins. Pellegrino). 
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Punto n° 8 con Delibera 

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

ATA: 

-5 gennaio 2018 
- settimana di Ferragosto 

 

Punto n° 9 

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

segue : 
- classe 1A -1B- 1C al plesso centrale 

- classi 1D e 1 E al plesso Caruso  

-classi 2 E e 2 F al plesso della Secondaria di 1° grado.  ( allegato n° 3) 

  
Punto n° 10 

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 . 

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. 
 

Punto n° 11 con Delibera 

 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. Inoltre fa presente che si sono verificati ,durante l'anno, delle irregolarità nel rispetto 
degli orari in cui il servizio veniva svolto. 

Il sig. Santagati propone la sospensione momentanea del servizio in attesa di un bando che 

garantisca l'orario  e la qualità del servizio stesso ; 

La sign. Greco ribadisce la necessità di mantenere tale servizio per venire incontro alle 
necessità dei genitori. 

Viene accolta la proposta del sign. Santagati con un voto contrario ( Sig. Greco) 

Per la  Secondaria di 1° grado viene riconfermato il servizio di prima colazione ( panini freschi 

con formaggi e/o salumi vari e prodotti dolciari) 
Per la scuola dell'Infanzia si procederà come per il precedente anno scolastico. 

 

Punto n° 12 

Vengono riconfermati 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. 
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Punto n° 13 
Il D.S. comunica che  ha ricevuto dai membri delle Commissioni da lui nominati per la 

formazione delle classi prime della scuola dell'Infanzia , della Primaria e della Secondaria di 1° 

grado , gli elenchi degli alunni e  i relativi verbali degli incontri ( allegati n° 4) che vengono 

chiusi in busta sigillata. 

 
 
Punto n° 14 

Il D.S. propone che il sorteggio dei gruppi -alunni alle sezioni venga fatto venerdì 8 settembre  

alla presenza dei rappresentanti dei genitori del C.d.I. e dei docenti coinvolti . 

Il sign. Pesce chiede che gli elenchi vengano pubblicati sul sito della scuola prima del 
sorteggio. 

Il sign. Santagati propone che dopo il sorteggio  gli elenchi vengano pubblicati sul sito. 

Dopo accesa discussione viene deliberato che: 

- il sorteggio sarà effettuato venerdì 8 settembre 2017 alle ore 9.00 presso la sede centrale 

alla presenza dei componenti il consiglio d'istituto  e che gli elenchi saranno affissi all'albo della 
scuola lunedì 11 settembre.  

Il consiglio approva con un voto contrario ( sign.Pesce) 

 

Punto n° 15 
Il D.S. comunica che per la classe 3 E -Secondaria di 1° grado è stata fatta una variazione al 

libro di testo di geografia " kilimangiaro Plus- vol.3" : in sostituzione è stato scelto un testo in 

formato digitale in modo da rientrare nel tetto di spesa. 

La sign. Greco chiede che vengano rivisti gli elenchi dei libri di testo di lingua inglese per 
chiarire situazioni poco chiare.  

 

Punto n° 16 

Il presidente del Consiglio chiede al Dirigente Scolastico che venga consegnato ai membri del 
Consiglio un'informativa dove si evinca il numero degli alunni dei tre settori formativi in entrata 

e in uscita nella nostra istituzione scolastica . Il D.S. rassicura che sarà reso noto 

successivamente. 

 

Punto n° 17 con Delibera 
I rappresentanti dei genitori chiedono che i verbali del Consiglio vengano pubblicati on -line 

entro breve tempo . Il D.S. ribadisce che i verbali prima della pubblicazione , devono essere  

approvati. La sig. Greco chiede di convocare il Consiglio d'Istituto per l'approvazione entro un 

mese.  
  

Punton° 18 

Il presidente del Consiglio chiede che quanto prima si proceda alla redazione di un bando per i 

distributori automatici. A tal proposito viene costituito un gruppo di lavoro per svolgere tale 
compito. Il gruppo è composto dal D.S. , dal D.S.G.A , dal sign. Panarello , dalla Vicaria Maria 

Pia Pasqua e dal sign. Santagati Antonino. 
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Varie ed eventuali 

La sign. Greco ricorda che nel settembre 2016 è stata richiesta dai membri del C.d.I. una 

valutazione sulla situazione dei plessi scolastici in relazione alla sicurezza.   

Il D.S. precisa che. già era  stato dato incarico all'Ing. Sacconi  , nostro consulente /esperto 
per le problematiche sulla sicurezza, di redigere una relazione che successivamente è stata 

inoltrata all'Ente locale proprietario degli immobili scolastici.  

 

Conclusi i punti all'o.d.g. il Presidente del Consiglio  dichiara conclusa la seduta alle ore 18.15. 

 
La segretaria                                                                     Il Presidente del Consiglio 

 


