Verbale n. 1 del Consiglio d’Istituto
9 SETTEMBRE 2016
II giorno 9 settembre dell'anno 2016 alle ore 11.30, regolarmente convocato, si riunisce, nei
locali del plesso di scuola secondaria di I grado, via Trieste 81 Ficarazzi, dell'Istituto Comprensivo
“Roberto Rimini”, il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti posti
all’ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Surroghe componenti Consiglio d’Istituto;
3) Calendario scolastico–inizio lezioni a.s.2016/2017 e accoglienza;
4) Orario attività didattiche;
5) Sospensione attività didattiche;
6) Criteri generali di formazione delle classi;
7) Criteri generali e assegnazione docenti alle classi e ai plessi;
8)

Criteri generali e assegnazione del personale ATA ai plessi;

9) Progetti attività presentate da Enti esterni e richieste palestre;
10) Linee guida del P.T.O.F.;
11) Progetto centro per l’impiego;
12) Varie ed eventuali;

Sono presenti: il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rosita Alberti; per la componente docenti:
Donatella Barbagallo, Rosaria Valentina Guglielmino, Maria Grazia Signorelli, Toro Patrizia,
Nicosia Rosalba, Francesca Caruso; per la componente genitori: I sig.ri Zappalà Rita Maria,
Giorgio Carmelo Genovese, Vittorio Massimo, Tudisco Fatima, Scuderi Rita; per la componente
Personale ATA la signora Spina Rosaria e il sig. Anastasi Giovanni. Sono decadute la docente
Maugeri Maria, in quanto trasferita in altra scuola e le sig.re Caruso Angela, Mammino Maria in
quanto i loro figli hanno già conseguito la licenza media nell’ anno scolastico appena concluso.
Funge da segretario verbalizzante l’insegnante Francesca Caruso.
Presiede la seduta la signora Rita Maria Zappalà, la quale, constatato il numero legale dei presenti e
riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
DELIBERA n. 1 del 09-09-2016:

Lettura e approvazione verbale seduta precedente: Il

Presidente, Sig.ra Rita Maria Zappalà, dà lettura del verbale della seduta del 27 Luglio2016, che
viene approvato all’unanimità.
Il Presidente procede con i lavori passando al secondo punto all’ordine del giorno:

DELIBERA n. 2 del 09-09-2016 : Surroghe componenti Consiglio d’Istituto
Il Consiglio prende atto che, pur non procedendo alla surroga dei componenti decaduti per i motivi
descritti sopra, rimane il numero legale per dar corso ai lavori. Le surroghe sono rinviate al
prossimo consiglio in cui saranno resi noti i nominativi degli aventi i requisiti, in attesa che
avvengano le elezioni dei nuovi rappresentanti genitori e docenti previste per il mese di novembre.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa alla trattazione del terzo punto all’o.d.g.
DELIBERA n.3 del 09-09-2016 : Calendario scolastico–inizio lezioni a.s.2016/2017 e
accoglienza;
La prof.ssa Signorelli dà lettura del calendario scolastico indicando l’inizio del nuovo anno e
presentando i giorni e gli orari secondo cui avverrà l’accoglienza delle prime classi da parte del
Dirigente Scolastico come qui di seguito riportato:
ACCOGLIENZA E INIZIO LEZIONI
Scuola dell’Infanzia Acitrezza
Scuola Primaria
Acitrezza
Scuola Secondaria Acitrezza
Scuola dell’Infanzia Ficarazzi
Scuola Primaria Ficarazzi
Scuola Secondaria Ficarazzi

lun. 12 sett. tutte le sezioni
lun. 12 sett. classi 1ª
mart. 13 sett classi 2-3-4-5
lun. 12 sett. classi 1ª
mart. 13 sett classi 2-3

ore 10:00
ore 10:00
ore 08:15
ore 08:00
ore 08:00

lun. 12 sett. tutte le sezioni
lun. 12 sett. classi 2-3-4-5
mart. 13 sett. classi 1ª
lun. 12 sett. sett classi 2-3.
mart. 13 sett classi 1ª

ore 08:00
ore 08:15
ore 10:00
ore 08:00
ore 08:00

Da lunedì 12 settembre a venerdì 16 settembre l’orario per le classi di della scuola dell’infanzia e
della scuola secondaria prevede l’entrata alle ore 08:00 e l’uscita alle ore 12:00.
Per la scuola primaria l’orario prevede l’entrata alle ore 08:15 e l’uscita alle ore 12:15.
Da lunedì 19 settembre la scuola primaria e la scuola secondaria adotteranno l’orario completo.
La scuola dell’infanzia fino a venerdì 30 settembre adotterà l’orario 08:00-13:00.
Da lunedì 03 ottobre le sezioni a tempo ridotto manterranno l’orario 08:00-13:00; le sezioni a
tempo normale adotteranno l’orario completo 08:00-16:00
Accoglienza della D.S:
La Dirigente Scolastica accoglierà i genitori di tutti gli alunni nei giorni e ore sotto indicati:
lunedì 12 settembre ore 08:00

Si

passa

Genitori scuola secondaria di
Acitrezza
quindi Genitori scuola Infanzia e
Primaria di Acitrezza

alla trattazione del n°4 punto
all'o.d.g. :

Presso i locali Scuola Secondaria
di Acitrezza
Presso i locali Scuola Primaria di
Acitrezza

ore 10:00

Martedì 13 settembre ore 08:00
ore 10:00
ore 11:30

Genitori scuola Secondaria di
Ficarazzi
Genitori scuola Primaria di
Ficarazzi
Genitori scuola infanzia di
Ficarazzi

Presso i locali della Scuola
Secondaria di Ficarazzi
Presso i locali della Scuola
Primaria di Ficarazzi
Presso i locali della Scuola
dell’Infanzia di Ficarazzi

I

Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa quindi alla trattazione del n°4 punto all'o.d.g. :
DELIBERA n.4 del 09-09-2016 : Orario attività didattiche: La prof.ssa Signorelli scandisce gli
orari delle attività per i vari ordini di scuola:

SCUOLA INFANZIA :
SEZIONI TEMPO RIDOTTO da lunedi a venerdì DALLE ORE 8.00 ALLE ORE
13.00
SEZIONI TEMPO NORMALE da lunedi a venerdì DALLE ORE 8.00 ALLE ORE
16.00
SCUOLA PRIMARIA :
TUTTE LE CLASSI
Da lunedi a gìovedì DALLE ORE 8.15 ALLE ORE
13.45
venerdì DALLE ORE 8.15 ALLE ORE
13.15. Intervallo dalle ore 10.10 alle ore 10.30
SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO
TUTTE LE CLASSI
14.00

Da lunedi a venerdì

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE

Dalle ore 14.00 si svolgono le lezioni di strumento per gli alunni del corso ad
indirizzo musicale.
Le ore di lezioni saranno così articolate:
1 ora
8.00 – 9.00
2 ora
9.00- 10.00
3 ora
10.00 – 10.45
10.45 – 11.00
intervallo
4 ora
11.00- 12.00
5 ora
12.00 – 12.50
12.50 -13.00
intervallo

6 ora

13.00 – 14.00

Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa quindi alla discussione del n°5 punto all'o.d.g. :
DELIBERA n.5 del 09-09-2016 : Sospensione attività didattiche Il Dirigente scolastico relazione
sulla scelta votata a maggioranza dal collegio docenti a proposito della sospensione delle attività
didattiche :2 novembre, 8 dicembre, 28 febbraio, 24 aprile. Dopo il dibattito che ne è seguito, i
membri del consiglio votano e approvano una nuova risoluzione: 31 ottobre, 2 novembre, 9
dicembre, 24 aprile, predisponendo altresì l’ingresso a 2° ora per il mercoledì 29 febbraio. Quanto
deliberato sarà pubblicato sul sito della scuola insieme alle altre date del calendario scolastico.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa alla trattazione del n°6 punto all'o.d.g. :
DELIBERA n.6 del 09-09-2016 Criteri generali di formazione delle classi : La Dirigente
comunica che i criteri seguiti nella formazione delle classi mirano a raggiungere l’eterogeneità
all’interno di ciascuna classe/ sezione e l’omogeneità fra le classi/ sezioni parallele.
SCUOLA DELL’INFANZIA
13) Numero di alunni.
14) Differenze di genere.
15) Eventuale preferenza espressa dai genitori al momento dell’iscrizione.
16) Presenza di alunni diversamente abili.
17) Alunni anticipatari.

SCUOLA PRIMARIA
1. Eterogeneità all’interno di ciascuna classe.
2. Omogeneità tra classi parallele.
3. Differenze di genere.
4. Equidistribuzione degli alunni DSA e BES e diversamente abili.
5. Indicazioni dei docenti della scuola dell’infanzia.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1. Eterogeneità all’interno di ciascuna classe.
2. Omogeneità tra classi parallele.
3. Differenze di genere.
4. Equidistribuzione degli alunni DSA e BES e diversamente abili.
5. Inserimento nella sezione frequentata da un familiare nel biennio precedente.

6. Richiesta di un compagno frequentante la stessa classe della scuola primaria di
provenienza.
7. Indicazioni dei docenti della scuola primaria.

Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno, verranno inseriti nelle sezioni ritenute più idonee dai
docenti in accordo con il DS.
Consiglio approva all’unanimità.
Si passa quindi alla discussione del n°7 punto all'o.d.g. :
DELIBERA n.7 del 09-09-2016 Criteri generali e assegnazione docenti alle classi e ai plessi; Il
DS comunica che si assegna il personale alle classi e ai plessi, in base ad un combinato disposto
richiamato dal D.lgs. 297/94, dal D.lgs. 165/01 e dal D.M. n° 37 del 26/03/2009.
L’assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla piena attuazione di quanto previsto dalla
progettazione del PTOF e tiene conto dei criteri sotto elencati.
CRITERI
1. Discrezionalità del DS, per situazioni particolari e/o per necessità di ordine organizzativo.
2. Continuità didattica, salvo casi particolari, valutati dal DS, che impediscano oggettivamente
l’applicazione di tale principio.
3. Valorizzazione di professionalità e competenze ( scuola primaria).
4. Esclusione dall’assegnazione a classi dove sono iscritti parenti e affini entro il quarto grado.

Il Sig.Nicosia chiede perché non sia stata rispettata la continuità nella classe 5° della primaria di Aci
Trezza.
Il Dirigente precisa che, come risulta del P.T.O.F., essendo stati reintrodotti i moduli, al posto della
prevalenza, sono state necessarie delle modifiche nelle assegnazioni delle classi .E’ stato preferito il
modulo in quanto richiede la specializzazione delle competenze dei docenti e perciò risulta essere il
più idoneo a garantire il successo formativo degli alunni della scuola primaria .
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa alla trattazione dell’8° p.od.g.:
DELIBERA n.8 del 09-09-2016 Criteri generali e assegnazione del personale ATA ai plessi;
Il Dirigente scolastica dichiara che non è avvenuto nessun cambiamento rispetto al precedente anno
scolastico , tuttavia il personale ATA potrà godere di maggiore aiuto dal servizio di pulizia che è
stato esteso alla scuola primaria di Ficarazzi e alla scuola dell’infanzia di Aci Trezza ed affidato ad
una nuova società che si prospetta maggiormente precisa e professionale. Il Dirigente ritiene
opportuno convocare una riunione per puntualizzare le competenze degli addetti alle pulizie e
quelle del personale ATA della scuola.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa quindi alla discussione del n°9 punto all'o.d.g. :

DELIBERA n.9 del 09-09-2016 Progetti attività presentate da Enti esterni e richieste palestre:
Il Dirigente illustra i numerosi progetti pervenuti e presentati da enti esterni per la richiesta della
palestra, per attività sportive ed anche laboratoriali. Interviene la prof.ssa Signorelli precisando che
è necessario un serio e complesso lavoro per mettere a punto gli orari di queste attività, affinchè
nessuna si sovrapponga alle altre, soprattutto non intralcino le attività interne. Il Sig.Nicosia
propone di fissare dei criteri per stabilire a quali enti dare le assegnazioni Il sig. Vittorio ritiene che
il modello della sponsorizzazione, che può fornire ai nostri alunni cappellini, pettorine e così via,
potrebbe risultare funzionale.
Il Dirigente concorda sostenendo che intende ottenere dei vantaggi per le nostre utenze,
possibilmente come sostegno alle attività motorie nelle ore curriculari nella scuola primaria.
Comunque si vuole continuare seconda la linea adottata nell’anno precedente che ha prodotto dei
risultati positivi, come nel caso del progetto rugby che ha fruttato un contributo economico e la
formazione di una squadra.
Il sig.Vittorio suggerisce che vengano effettuati 1 o 2 incontri,come lezioni illustrative , gratuiti e
senza impegno per dare dimostrazione delle attività presentate dagli enti esterni.
Il dirigente propone di costituire un corpo di majorette dell’istituto Rimini, che aprano gli eventi e
diano visibilità alla scuola.
Il Consiglio approva all’unanimità
Si passa quindi alla discussione del n°10 punto all'o.d.g. :
DELIBERA n.10 del 09-09-2016 Linee guida del P.T.O.F.; Il Dirigente scolastico riconferma le
linee guida del P.T.O.F in quanto è triennale e non subisce modifiche. Ma è stato arricchito
dall’introduzione di alcuni progetti quale la modularità nella scuola primaria, lo studio della lingua
inglese per i bambini di 5 anni, il pre e post-scuola gestito con una turnazione dei docenti i quali
prestano la loro opera senza ricevere compenso alcuno. Si procederà al più presto alla raccolta delle
adesioni rivolta ai genitori con esigenze lavorative. L’insegnante Toro interviene richiedendo che
siano espresse con chiarezza i termini di tale progetto, definendo limiti e regole necessarie al buon
funzionamento del servizio scolastico.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa alla trattazione del n°11 punto all'o.d.g. :
DELIBERA n.11 del 09-09-2016 Progetto centro per l’impiego Il Dirigente dichiara che il
progetto avviato nel precedente anno, sarà ripreso in questo attuale, secondo le disponibilità che
saranno rese note.
Il Consiglio approva all’unanimità

Non essendo stato sollevato alcun ulteriore argomento, la Presidente dichiara sciolta la seduta alle
ore 13,45.
Il Segretario
Francesca Caruso

Il Presidente
Zappalà Rita Maria

