VERBALE N. 40
SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 2017
Il giorno 9 (nove) del mese di Febbraio dell’anno 2017, nell’Aula Magna del Plesso di Via della
Madonna del II Istituto Comprensivo “G. Falcone – P. Borsellino” di Cassibile-Siracusa, alle ore
17.00, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione nuovi regolamenti ed eventuali modifiche di quelli esistenti (accesso civico,
sicurezza, regolamento acquisti, ecc.);
3. Comunicazione programma annuale;
4. Progetto “Nati per leggere” ed altri del Comune di Siracusa;
5. Richiesta Associazione “Il Borgo di Cassibile” per corso rivolto agli alunni;
6. Richiesta associazioni utilizzo locali: Associazione Kakiparis per l’estate 2017;
7. Progetto Laboratorio di lettura dott. Munafò promosso dalla Circoscrizione di Cassibile;
8. Definizione data recupero giorno Open day proposto dal Collegio Docenti (28 Febbraio) e
modifica data sospensione attività didattica deliberata in precedenza (1 Marzo 2017);
9. Proposta giornata di studio sugli incidenti e le morti sul lavoro in data 4.05.2017 ed istituzione
premio in memoria delle vittime;
10. Varie ed eventuali.
Risultano presenti:
Componente genitori: Apolloni Valentina, Cappello Rosa, Colombo Massimiliano, Otupacca Patrizia,
Palmintieri Simone, Rizza Lorena, Smriglio Paolo.
Componente docenti: Garro Luca, Campisi Vincenzo, Musumeci Daniela, Sgandurra Carmelo, Tinè
Anna, Trapani Maria, Valvo Lucia.
Componente A.T.A: Iemolo Maria, Lantieri Antonella.
Dirigente scolastica: Agata Balsamo
Risultano assenti:
Componente genitori: D’Alterio Elena.
Componente docente: Ficara Carmelo.
Componete A.T.A: /////
Funge da segretario il prof. Luca Garro.
I punto all’o.d.g.
Presa visione e letto il verbale n° 39 della seduta precedente, datato 23.11.2016, pubblicato sul sito
dell’Istituto, viene approvato all’unanimità.
La D. S. propone di trattare altri due punti all’o.d.g.: Istituzione corso ad indirizzo musicale per la
Scuola Secondaria di I grado e richiesta utilizzo Palestra di Via della Madonna da parte
dell'Associazione "Smileart".
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva di trattarli come punti 11 e 12 all’o.d.g.
II punto all’o.d.g.
La D. S. informa il Consiglio che alcuni pediatri hanno fatto presente che la normativa vigente
prevede la presentazione del certificato medico dopo sei giorni di assenza e non dopo cinque come
prevede il vigente Regolamento alunni del nostro Istituto Comprensivo: la Dirigente, quindi, propone
di modificare il Regolamento alunni prevedendo la presentazione del certificato medico dopo sei
giorni di assenza continuata per malattia.
Il C. I. approva all’unanimità.
In merito all’accesso civico ai documenti, la D. S. chiede di cambiare il Regolamento per allinearsi
alle nuove normative in materia; infatti se prima era previsto l’accesso agli atti solamente a chi avesse
interesse e fosse coinvolto, le attuali norme prevedono l’accesso agli atti pubblici a tutti i cittadini
purchè in tali documenti non vi siano informazioni riguardanti la sfera privata.
La Dirigente sottolinea che tutti i documenti di interesse pubblico si possono trovare sul sito
istituzionale della scuola.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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La D. S. illustra brevemente il Regolamento sulla sicurezza dove vengono elencati compiti e
responsabilità di tutti gli operatori della scuola.
Il C. I. approva all’unanimità.
La Dirigente dà la parola al D.S.G.A. dott. Salvatore Daquino il quale propone un nuovo Regolamento
acquisti per il nostro Istituto, che regolerà le modalità d’acquisto di ogni bene da parte della scuola,
che è assimilata ad un ente pubblico, chiedendo di approvare, in particolare, i seguenti punti:
- innalzamento della soglia di spesa massima per singolo acquisto di cui può disporre la D. S. da
Euro 2.000,00 ad Euro 4.000,00;
- innalzamento della soglia per minute spese ad Euro 100,00 per singola spesa.
Il C. I. approva all’unanimità.
I suddetti regolamenti adottati o modificati saranno pubblicati sul sito dell’Istituto Comprensivo:
www.scuolecassibile.it
III punto all’o.d.g.
Il D.S.G.A. dott. Daquino comunica che si è riunita la Giunta Esecutiva in data 16.01.2017 ed illustra
il programma annuale con la proiezione delle relative tabelle, informando i membri del consiglio che
tale programma è stato analizzato ed approvato dai revisori dei conti in data 8.02.2017.
Il Consiglio ne prende atto.
IV punto all’o.d.g.
La D. S. illustra il progetto “Nati per leggere” proposto dal Comune di Siracusa, comunicando che è
diretto agli alunni della scuola d’Infanzia, che è a titolo gratuito e che è stato già avviato.
Il Consiglio ne prende atto e ratifica.
V punto all’o.d.g.
La Dirigente illustra la proposta dell’Associazione “Il Borgo di Cassibile” per un corso di teatro
rivolto agli alunni con un costo di Euro 5,00 al mese.
Il Consiglio approva.
VI punto all’o.d.g.
La D. S. illustra la richiesta avanzata dall’Associazione Kakiparis per l’utilizzo dei locali del Plesso di Via
Nazionale per l’estate 2017 per ospitare la tradizionale mostra sull’Armistizio di Cassibile.
Il C. I. approva all’unanimità la richiesta, a condizione che:
1. la custodia e la pulizia dei locali siano a carico dell’associazione Kakiparis;
2. i locali siano liberati entro il 31 Agosto 2017 per consentire ai collaboratori scolastici già dal 1°
Settembre di procedere alle operazioni di pulizia in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.
VII punto all’o.d.g.
La Dirigente informa il Consiglio che è stato avviato il Progetto "Laboratorio di lettura" proposto dal
dott. Munafò e promosso dalla Circoscrizione di Cassibile.
Il C. I. ne prende atto e ratifica.
VIII punto all’o.d.g.
La D. S. chiede di definire la data del recupero del giorno dell’Open day, riferendo che il Collegio dei
Docenti ha indicato Martedì 28 Febbraio 2017 e chiede, inoltre, di modificare la data di sospensione
dell’attività didattica già deliberata in precedenza per Mercoledì 1° Marzo 2017 con il Lunedì 27
Febbraio in modo da dare continuità alle lezioni.
Il Consiglio approva all’unanimità.
IX punto all’o.d.g.
La Dirigente riferisce che i docenti della Scuola dell’Infanzia hanno proposto una giornata di studio
sul tema degli incidenti e le morti sul lavoro, che potrebbe essere svolta il 4.05.2017, e l’istituzione di
un premio in memoria delle vittime sul lavoro dopo la tragica morte del sig. Antonio Galvano,
giovane genitore di un bimbo della Scuola dell’Infanzia.
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Intervengono i consiglieri Palmintieri, Garro e Valvo che propongono di allargare la tematica sul
mondo del lavoro e la sicurezza in senso più ampio: dagli incidenti stradali, all’uso dei seggiolini in
auto, agli incidenti domestici, ecc.
Il Consiglio approva l’istituzione di una giornata di studio sulla sicurezza.
X punto all’o.d.g.
Per le varie ed eventuali la Dirigente riferisce che:
- è stato proposto dall’Arciragazzi il progetto “Lo so perché l’ho letto in un libro”, che prevede
laboratori di scrittura e creativi indirizzati a 400 alunni dei tre ordini di scuola, con fase conclusiva
di 3 giorni e con un costo di circa 6,00 Euro ad alunno.
Dopo una breve discussione, constatato che alcuni punti del progetto non sono chiari, si conviene
di fissare un incontro con gli organizzatori a cui parteciperanno gli insegnanti interessati.
- sono in uscita diversi bandi PON e presto sarà convocato un Consiglio d'Istituto per la scelta delle
azioni a cui partecipare.
- è pervenuto l’invito a partecipare alla Sagra della Fragola che quest’anno si svolgerà dal 22 al 25
Aprile e che prevede la partecipazione degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Cassibile nel
pomeriggio di Lunedì 24 Aprile dalle 18:00 alle 21:00.
- è stato avviato il progetto "Sport di classe" con l'intervento dell'insegnante specializzata Piccione
Antonella, nominata dal CONI.
- per motivi di sicurezza è assolutamente vietato fare ingresso ai genitori con le autovetture nei
cortili di tutti i Plessi.
Il presidente sig. Smriglio riferisce che è stato proposto un progetto per la riqualificazione del Plesso
di via della Madonna al comune di Siracusa.
L'ins. Tinè chiede che le insegnanti della Scuola dell'Infanzia, in occasione dei festeggiamenti del
Giovedì Grasso, il 23 Febbraio possano prestare servizio in compresenza.
Il Consiglio approva.
La signora Otupacca chiede di fare una convenzione tra scuola e l'Associazione convenzionata col
CONI Selene, , per far partecipare, a prezzo agevolato e senza costi per la scuola, gli alunni che hanno
aderito al progetto "Atletica leggera con Selene" ma che non sono stati selezionati per il reddito.
Il Consiglio approva.
La signora Apolloni riferisce di avere avuto un incontro con il maresciallo Lupo il quale ha proposto
di organizzare un incontro con tutti i rappresentanti dei genitori per discutere sui temi dell'omertà e del
bullismo, temi da trattare anche in una conferenza con gli alunni.
Il C. I. accoglie favorevolmente l'iniziativa.
XI punto all’o.d.g.
La D. S. propone l’istituzione di un corso ad indirizzo musicale per la Scuola Secondaria di I grado,
già approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 16.12.2016, con l’adozione dei seguenti strumenti
musicali: pianoforte, chitarra, sassofono e clarinetto.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.
XII punto all’o.d.g.
La D. S. riferisce della richiesta di utilizzo della Palestra di Via della Madonna da parte
dell'Associazione "Smileart" di Cassibile per Venerdì 24 Febbraio 2017, dalle 17:00 alle 24:00.
Il Consiglio approva.
Poiché non seguono ulteriori interventi, la seduta è tolta alle ore 19:40.
Il Presidente
Paolo Smriglio

Il Segretario
Prof. Luca Garro
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