Verbale 37
Seduta del 08.09.2016

Il giorno otto del mese di settembre dell’anno 2016, nei locali di Via della Madonna n 51 , del
2° Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone-Paolo Borsellino” di Cassibile – Siracusa ,alle ore
17.30,si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Surroga componenti del Consiglio di Istituto
3. Proposte organizzazione a. s. 2016 – 2017
4. Progetti extracurricolari
5. Spostamento classi
6. Calendario scolastico
7. Giorni di sospensione dell’attività didattica
8. Orario di funzionamento nei primi e negli ultimi giorni di scuola
9. Chiusura prefestivi ATA
10. Elezioni rappresentanti di classe nei consigli di intersezione, interclasse e di classe
11. Richiesta utilizzo locali scolastici
12. Varie ed eventuali.
Risultano presenti
OMISSIS

Risultano assenti
OMISSIS
Prima di passare ai punti previsti dall’ordine del giorno si individua il segretario del
Consiglio di Istituto nella figura del docente Trapani Maria.

Punto 1 all’ o.d.g: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
L’insegnante Ficara Carmelo legge il verbale che viene approvato all’ unanimità.

Punto2 all’o.d.g: Surroga componenti del Consiglio di Istituto
La D .S. mette a conoscenza il Consiglio che, in riferimento all’ articolo 12 del Regolamento
Interno del Consiglio di Istituto, decadono dalla carica di consiglieri l’insegnante Reale Tiziana , il
signor Rametta Giovanni e il signor Fontana Calogero che saranno surrogati dai primi tra i non
eletti delle rispettive liste . Il Consiglio approva all’unanimità.

Punto3 all’o.d.g : Proposte organizzazione a. s. 2016 – 2017
La D.S. propone la seguente ristrutturazione generale dei plessi: in via Nazionale tutte le classi
della scuola secondaria di primo grado ( sei classi a tempo normale e tre classi a tempo
prolungato), due aule adibite a biblioteca e a laboratorio di musica; in via della Madonna sei classi
della scuola primaria a tempo normale ( due seconde, due quarte e due quinte); in via degli ulivi
nove classi di scuola primaria di cui cinque a tempo pieno e quattro a tempo normale ( tre prime,
una seconda, tre terze, una quarta e una quinta); tre sezioni di scuola dell’infanzia ( anni cinque);
in via dei gigli sei sezioni di scuola dell’infanzia( anni tre e quattro). In riferimento all’assegnazione
delle sezioni alle classi prime di scuola secondaria di primo grado si procede al sorteggio che
determina la seguente corrispondenza : alla classe X è abbinata la sezione C; alla classe Y la sezione
B e alla classe Z la sezione A. Il prof. Sgandurra spiega la riorganizzazione della scuola secondaria di
primo grado; nel tempo prolungato si vuole garantire continuità per la matematica. Per questo
motivo sono state date tutte le ore curricolari, delle tre classi del corso C, alla professoressa Coletta, e sono
state ridivise le ore di laboratorio (che sono 6), due ore per ogni docente di matematica della scuola. In
questo modo gli alunni avranno lo stesso insegnante di matematica nei tre anni e potranno cambiare
l'insegnante di laboratorio. Per completare l'organico rimangono da assegnare da parte del provveditorato
6 ore, che verranno date come ore di scienze (2 ore per classe nelle tre prime). I laboratori del tempo
prolungato saranno per classi aperte e a progetto. In tal modo gli alunni, guidati dai docenti, potranno
scegliere a quale progetto aderire. In particolare, viste le richieste degli alunni, saranno organizzati
laboratori teatrali e di informatica. La signora Cappello Rosa chiede se l’insegnante di sostegno

svolge il suo lavoro in classe. La D.S. spiega che dipende dal tipo di attività che si intende svolgere.
Il signor Palmintieri contesta la pubblicazione nel sito della scuola della suddetta organizzazione
prima della riunione del Consiglio di Istituto e chiede a chi spetta decidere sull’affidamento delle
classi ai docenti e sull’organizzazione delle stesse. La D. S. risponde che il C. di Istituto può dare
delle indicazioni sugli aspetti organizzativi ma la decisione è della suddetta . Il Presidente propone
che la giunta si riunisca prima del prossimo Consiglio di Istituto per una lettura delle normative che
regolano il Consiglio stesso. Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto4 all’o.d.g: Progetti extracurricolari.
La D.S. dà informazioni sui seguenti progetti extracurricolari : Progetto di Musica tenuto da
docenti interni per creare il coro della scuola. Progetto “ Prendiamoci cura del pianeta” rivolto ai
bambini di quinta scuola primaria con attività laboratoriali sull’energia elettrica ed escursione
didattica alla centrale elettrica del Cassibile. Progetto “ Dislessia amica “ rivolto ai docenti che
desiderano partecipare e che prevede un minimo di quindici adesioni. Progetto di L 2 proposto
dall’Academy che prevede un workshop per i docenti interni che terranno il corso agli alunni ; gli
esami saranno tenuti dall’Academy e le famiglie devono contribuire solo per le spese inerenti agli
stessi. Progetto “Amici del tedesco” da svolgere in quaranta ore e con una spesa di 10.00 € per cui
necessita l’indizione di un bando di concorso. Per il Progetto “Orti Didattici” il nostro Istituto è
stato individuato dall’Università di Catania come Scuola Polo per organizzare una giornata che
coinvolge le scuole di Siracusa e Ragusa. L’ istituto “Raiti”, come Scuola Polo a Siracusa per il
gemellaggio con Malta, propone agli alunni di ogni ordine un soggiorno linguistico di una
settimana comprensivo di vitto e alloggio al costo di 380.00 € . Il prof. Sgandurra in riferimento al
Progetto “ Orti Didattici” fa presente che necessita individuare un insegnante referente che

affianchi la forestale per incontri sull’ Educazione Ambientale. Il Consiglio approva all’unanimità.
La signora Otupacca Patrizia lascia la riunione alle ore 18.45.
Punto5 all’o.d.g: Spostamento classi.
La D.S. informa il Consiglio che la classe terza C di scuola primaria, che doveva spostarsi nel plesso
di via della Madonna, rimane nel plesso di via degli Ulivi per il cattivo stato dei servizi igienici
destinati all’uso della bambina H, di conseguenza sarà la classe terza B a trasferirsi per permettere
il funzionamento dell’organizzazione modulare adottata dalla scuola , mentre le classi seconde a
tempo normale saranno spostate da via degli Ulivi a via della Madonna. In riferimento all’uso della
palestra, di via della Madonna, da parte della scuola secondaria di primo grado, si intende
richiedere ai genitori una liberatoria specifica che permetta l’uscita delle classi durante le ore di
Educazione Fisica. Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto 6 all’o.d.g : Calendario scolastico.
La D.S. mette a conoscenza il Consiglio del seguente calendario scolastico: inizio anno scolastico in
data 12 / 09 / 2016 ; festività del Natale dal 22/ 12 / 2016 al 06/ 01 / 2017; festività della Pasqua
dal 13/ 04 / al 18 / 04 / 2017; festa dell’Autonomia Siciliana in data 15/ 05 / 2017; termine anno
scolastico in data 09 / 06 / 2017. Il Consiglio approva all’unanimità.

Punto 7 all’o.d.g : Giorni di sospensione dell’attività didattica
La D.S. mette a conoscenza il Consiglio dei seguenti giorni di sospensione delle attività didattiche:
uno in data 31 / 10 /2016 e l’altro in data 28 / 02 / 2017. Il Presidente propone di cambiare
quest’ultima data con 01 / 03 / 2017. Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto8 all’o.d.g : Orario di funzionamento nei primi e negli ultimi giorni di scuola.
La D. S. presenta al Consiglio il seguente orario : dal 12 al 23 Settembre 2016 ore 8.00 – 12.00 ; dal
26 al 30 Settembre ore 8.00 – 13.00; dal 03 Ottobre 2016 entrerà in vigore l’orario normale. Le
classi a tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado e del tempo pieno della scuola
primaria avranno l’orario ridotto a partire da venerdì 26 / 05 / 2017. Nella scuola secondaria di
primo grado vengono indicati il lunedì e il venerdì giorni di permanenza nel tempo prolungato. I
docenti della scuola dell’infanzia chiedono di poter effettuare la riduzione dell ’orario dal 12/ 06
/ 2017 ore 8.00 – 13.00 ,sia per le condizioni climatiche che per la cessazione del servizio mensa. Il
Consiglio approva all’unanimità.
Punto9 all’o.d . Chiusura prefestivi ATA.
La D.S. presenta i seguenti giorni di chiusura prefestivi del personale ATA: 31 /10 / 2016, 24/ 04 /
2017, 01/ 06 / 2017. La signora Lantieri propone di non definire i giorni sopraindicati, ma di
lasciare libertà di presentare richiesta di ferie ogni qualvolta ci sia la maggioranza del personale. .
Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto10 all’o.d.g : Elezioni rappresentanti di classe nei consigli di intersezione, interclasse e di
classe.

La D.S. informa il Consiglio che le elezioni rappresentanti di classe nei consigli di intersezione , di
interclasse e di classe si terranno in data unificata e precisamente il 27/ 10 / 2016. Il Consiglio
approva all’unanimità.
Punto11 all’o.d.g : Richiesta utilizzo locali scolastici.
La D. S. informa il Consiglio che le associazioni: ” Pallavolo Antares” , “ Basket ………. “ e
“ Simpatiche Canaglie” hanno chiesto l’utilizzo della palestra. . Il Consiglio approva all’unanimità.

Punto12 all’o.d.g : Varie ed eventuali.
Il Presidente chiede se la scuola ha stabilito un tema laboratoriale, la D. S. spiega che quest’anno si
è indirizzati su laboratori di lingua e musica. Il Presidente informa il Consiglio su alcune iniziative di
beneficenza, quali raccolta solidale di materiale didattico da parte dell’Associazione Carabinieri
che richiede un momento cerimoniale per la consegna; distribuzione alle cartolibrerie di
locandina e salvadanaio per la donazione di denaro o di materiale didattico da parte dei genitori.
Inoltre per aiutare i paesi colpiti dal terremoto si è organizzato “ Un ’Amatriciana per Amatrice”.
Il prof. Campisi evidenzia la difficoltà di comprare i libri di scuola secondaria di primo grado da
parte di alcune famiglie , i genitori si dimostrano disponibili a trovare delle soluzioni al problema.

Conclusi gli interventi, la seduta si scioglie alle ore19.45.

Il Presidente

Il Segretario

