VERBALE n° 9
Il giorno 4 settembre 2017, alle ore 11:30, presso la sede centrale dell’Istituto “Francesco
Pappalardo”, si riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Accoglimento dimissioni membri componente genitori.
3. Surroga membri dimissionari e decaduti.
4. Elezione Presidente e Vicepresidente C.d.I.
5. Elezione membri componente genitori della giunta Esecutiva.
6. Elezione membri componente genitori del Comitato di Valutazione.
7. Elezione membri componente genitori dell’Organo di Garanzia.
8. Calendario Scolastico a.s. 2017/ 2018: adattamenti.
9. Assunzione in bilancio finanziamento PON.
10. Variazione Programma Annuale: fondi Scuola dell’Infanzia sezione regionale.
11. Costituzione Centro Sportivo Scolastico a.s. 2017/ 2018.
12. Varie ed eventuali.

Risultano presenti: Vasile Franca, Ferma Giovanna, Gulino Cinzianella, La Terra Carmela, Spitaleri
Gabriella, Margiotta Francesca, Salerno Salvatore, per la componente docenti; Margiotta Antonino,
Castrogiovanni Elisa, Firrisi Gabriella, Cannata Monia, Franzò Angela, Arena Maria, Puglisi Simone,
per la componente genitori; Cifalù Giuseppa e Insaudo Maria Concetta per il personale A.T.A.
Sono presenti il Dirigente Scolastico prof.ssa Amarù Daniela Giuseppa e il DSGA Insaudo Concetta.
Verbalizza la segretaria, insegnante Vasile Franca.
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Per quanto riguarda il primo punto all’O.d.G. viene letto e approvato il verbale della seduta
precedente con DELIBERA n° 43.
Si passa al secondo punto all’O.d.G. Accoglimento dimissioni membri componente genitori.
Prende la parola la D.S. per discutere sulla lettera di dimissioni inviata in data 28/06/2017 dai
seguenti membri del Consiglio di Istituto: Margiotta Antonino, Castrogiovanni Elisa, Cannata Monia,
Franzò Angela, Puglisi Simone.
La sig.ra Firrisi Gabriella, anch’essa dimissionaria, ha ritirato le sue dimissioni in data 23/08/2017.

I sopradetti restanti consiglieri dimissionari, a seguito di un esaustivo confronto e chiarimento,
decidono di ritirare le dimissioni. Il Consiglio accoglie e approva il ritiro di tutte le dimissioni con
DELIBERA n° 44.
Per quanto riguarda il terzo punto all’O.d.G., Surroga membri dimissionari e decaduti, VISTA la
vigente normativa sulla composizione del Consiglio d’Istituto; CONSIDERATO che la docente La
Cognata Mirella non è più in servizio nel nostro Istituto per trasferimento in altra scuola;
CONSIDERATA la necessità di sostituire un membro nella componente docenti del Consiglio
d’Istituto; VISTO il verbale degli scrutini relativi all’elezione dei membri del Consiglio d’Istituto per
il triennio 2015/2018; CONSTATATO che la prof. La Cognata Mirella è surrogabile con altri
componenti in seno alla lista,
il C.d.I all'unanimità DELIBERA la Surroga della suddetta docente con l’ins. Esposito Rossana. Il
C.d.I. approva con DELIBERA n°45.
I previsti punti O.d.G 4-5-6-7 non vengono sottoposti a trattazione per quanto accolto e deliberato
nei punti precedenti.
Si passa all’ottavo punto all’O.d.G. Calendario Scolastico a.s. 2017/ 2018: adattamenti.
Il D.S. illustra il calendario scolastico regionale 2017/2018, secondo il quale l’inizio delle lezioni è
previsto per il 14 settembre 2017, il termine per il 9 giugno 2018. Nelle scuole dell’infanzia, il termine
delle attività educative è fissato al 30 giugno. Relativamente ad eventuali adattamenti, sentito il parere
del Collegio Docenti, il D.S. propone di anticipare l’inizio delle lezioni alla data di giorno 11/09/2017
e posticipare di un giorno l’inizio delle vacanze natalizie, previsto dal suddetto calendario per il 22
dicembre. A compensazione dei quattro giorni suddetti, considerate le esigenze emerse nelle sedute
collegiali, visto il PTOF d’Istituto, si propone la sospensione delle lezioni nelle seguenti date: 2
novembre 2016 (Ricorrenza dei morti), lunedì di Carnevale, 24 aprile 2017 (Ricorrenza della nascita
della città di Vittoria), 14 maggio 2017.
Interviene la signora Arena Maria, la quale propone l’apertura delle lezioni per giorno 12 settembre,
con sospensione per tre giorni di lezione. Si propone inoltre di sostituire la sospensione del 14 maggio
con il 30 aprile.
Portate alle votazioni le due proposte, passa la proposta di inizio delle lezioni in data 12 settembre e
sospensione delle attività didattiche nelle date: 2 novembre, lunedì di Carnevale, 30 aprile.
DELIBERA n°46.

Per quanto riguarda l’orario settimanale della prima settimana di lezioni, si propone quanto in tabella,
DAL 12/09 AL 16/09 SCUOLA
DELL’INFANZIA
GIORNO
CLASSI
MAR. 12/09
1^ SEZ.
MER. 13/09
TUTTE
GIO. 14/09
TUTTE
VEN. 15/09

SCUOLA PRIMARIA
GIORNO
CLASSI
MAR. 12/09
I
II
III
IV
V
MER. 13/09
II
III
IV
V
GIO. 14/09
VEN. 15/09
SAB. 16/09

ORARIO
09:00 – 12:00
08:00 – 12:00
08:00 – 13:00

ORARIO
09:30 – 11:30

08:30 – 11:30

I

08:30 – 11:30
08:30 – 12:30

TUTTE

08:30 – 12:30

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
GIORNO
CLASSI
ORARIO
MAR. 12/09
I
09:00 – 11:30
II - III
08:30 – 11:30
MER. 13/09
TUTTE
08:30 – 12:30
GIO 14/09
TUTTE
08:30 – 13:30
VEN. 15/09
SAB. 16/09

secondo quanto concordato e approvato in Collegio dei docenti n°1 del 04/09/2017.
Il calendario settimanale, strutturato flessibilmente secondo le esigenze di accoglienza e inserimento
degli alunni, prevede che gli alunni recupereranno le ore non svolte in appuntamenti e attività
pomeridiane ancora da progettare e da integrare nel PTOF d’Istituto; i docenti recupereranno le ore
non prestate con ore di supplenza dei colleghi assenti (Scuola Secondaria I grado) e con ore di
compresenza (Scuola Primaria). I docenti della Scuola dell’Infanzia saranno presenti per 5 ore sin dal
primo giorno di lezione.

Il C.d.I. approva con DELIBERA n°47.
Si passa al nono punto all’O.d.G.: Assunzione in bilancio finanziamento PON.
Prende la parola il D.S.G.A., il quale comunica è stato formalmente autorizzato il Progetto PON FSE
2014-2020 “Progetti di inclusione sociale e integrazione “Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 –Sotto azioni
10.1.1 A - 10.1.1B - 10.3.1
Il finanziamento complessivo del Progetto è destinato come indicato nella tabella sottostante:

Progetto /sottoazione

Codice identificativo
progetto
10.1.1-FSEPONSI2017-272

10.1.1A

Titolo modulo

Importo autorizzato
modulo
MONTALBANO:TRA € 5.082,00
LETTERATURA E
TERRITORIO
PSICOMOTICITA’ E
€ 5.082,00
HOCKEY
A SCUOLA DI
RUGBY
SCACCO MAT
PROGRAMMA
CODING
ORIENTA…MENTI
A…MARE LA
SCUOLA
EIPASS

Totale autorizzato
progetto

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

€41.256,00

€ 5,682,00
Tot

Il C.d.I. approva con DELIBERA n°48.

Per quanto riguarda il decimo punto all’O.d.G., Variazione Programma Annuale: fondi Scuola
dell’Infanzia sezione regionale, prende la parola il DSGA, il quale espone le variazioni di bilancio al
P.A. 2017, nel dettaglio per ogni aggregato di entrata e di spese, sottolineando la provenienza e la
destinazione.
ENTRATE:
05/ CONTRIBUTI DA
PRIVATI

03 ALTRI NON VINCOLATI

€.678,50

03/ FINANZIAMENTI
DELLA REGIONE
03/ FINANZIAMENTI
DELLA RTEGIONE

04 ALTRI FINANZIAMENTI
VINCOLATI
01 DOTAZIONE
ORDINARIA

€.12.501,85

01 DISPONIBILITA’
FINANZNIARIA DA
PROGRAMMARE
04 SCUOLA MATERNA
REGIONALE
05 MANUETNZIO9BE
EDIFICI

€ 678,50

€. 1.085,75

USCITE:
Z DISPONIBILITA’
FINANZIARIA DA
PROGRAMMARE
P PROGETTI
A ATTIVITA’

€. 12.501,85
€. 1.085,75

Il C.d.I. approva con DELIBERA n°49.

Si passa all’undicesimo punto all’O.d.G.: Costituzione Centro Sportivo Scolastico a.s. 2017/ 2018.
Si ricostituisce il Centro Sportivo Scolastico a.s. 2017/2018 per la Scuola Primaria e Secondaria di
questo Istituto. Così come individuati in seno al Collegio del 04/09/2017, ne sono membri componenti
i proff. Tribunale e Izzia per la Scuola Secondaria, l’ins. Cosimo per la Scuola Primaria. Ne fa parte
di diritto, nel ruolo di presidente, il D.S. In vista del decreto D.S. per l’esecuzione della delibera di
ricostituzione del Centro, si rinvia alla prossima seduta per l’attribuzione dei ruoli.
Il C.d.I. approva con DELIBERA n°50 la Costituzione del Centro Sportivo Scolastico.
Al dodicesimo punto all’O.d.G., Varie ed eventuali, il D.S. comunica che la palestra è inagibile,
poiché in attesa degli interventi ordinati dai Vigili del fuoco e più volte chiesti e sollecitati al Comune.
Alle ore 13,00, esauriti i punti all’O.d.G., la seduta viene sciolta.

Il Segretario

Il Presidente

Vasile Franca

Margiotta Antonino

Il presente verbale è copia conforma all’originale.
Il Dirigente Scolastico
Daniela Giuseppa Amarù

