VERBALE N. 39
SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2016
Il giorno di mercoledì ventitré del mese di novembre dell’anno 2016, nella sala dei professori del plesso
centrale “Giovanni XXIII” di via della Madonna, alle ore 17.00, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.C.
Falcone e Borsellino per discutere e deliberare relativamente al seguente ordine del giorno, così in
precedenza formulato:
1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Variazione al programma annuale E. F. 2016
Richieste associazioni utilizzo locali
Varie ed eventuali

Assenti
Della rappresentanza dei genitori eletti sono assenti il signor Colombo Massimiliano e la signora Otupacca
Patrizia.
Della rappresentanza dei docenti eletti sono assenti l’insegnante Ficara Carmelo e la professoressa Valvo
Lucia.
Viene individuato dal presidente per redigere il verbale il docente Sgandurra Carmelo
A questo punto il sig. Smriglio Paolo, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Punto 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
L’insegnante Musumeci legge il verbale della seduta precedente, che viene approvato all’unanimità. Alla
fine della lettura il consigliere Carmelo Sgandurra sottolinea che in merito all’ultimo punto, le varie ed
eventuali, in cui il DSGA proponeva il versamento di un contributo volontario, non si evincono le
conclusioni cui il Consiglio è giunto. Il presidente si impegna a fare un sondaggio tra i genitori per sondare la
disponibilità a versare un contributo volontario che viene fissato in € 20, i risultati dell’indagine verranno
resi noti nella prossima riunione del Consiglio, durante il quale, la proposta del DSGA verrà messa all’Odg.
Punto 2: Variazione al programma annuale E. F. 2016
La Dirigente Scolastica e il Direttore dei Servizi presentano il prospetto delle variazioni, in tutto cinque, da
apportare al Piano Annuale delle attività e le spiegano nel dettaglio. Il consiglio approva all’unanimità. Il
prospetto viene allegato al presente verbale.
Punto 3: Richieste associazioni utilizzo locali
La Dirigente Scolastica comunica che è stata protocollata una nuova richiesta di uso dei locali da parte
dell’associazione Antares di Avola per il lunedì in aggiunta ai giorni già concessi (vedi verbale seduta
precedente). Il Consiglio approva all’unanimità. La D.S. comunica inoltre che è stata presentata una
richiesta da parte dell’associazione Spazio Arte per svolgere un corso di danza e psicomotricità tenuto
dall’insegnante Melissa Gramaglia. Il consiglio approva all’unanimità. Infine la D. S. comunica che la Volley
club, che aveva chiesto e ottenuto la concessione dell’uso dei locali, ha disdetto l’impegno. Il Consiglio ne
prende atto.
Punto 4: Varie ed eventuali
Il presidente Smriglio chiede al professore Sgandurra di delucidare il Consiglio sullo stato di avanzamento
del progetto Orto e giardino didattico. Il docente fa il punto della situazione esprimendo soddisfazione per
la risposta del territorio sia dal punto di vista delle sponsorizzazioni che dell’aiuto pratico nella messa a
disposizione di attrezzi e materiale. L’insegnante sottolinea che il convegno, che si svolgerà a breve, ha

assorbito molte energie e che, una volta archiviato, il progetto continuerà con nuove iniziative e momenti
di convivialità in cui si troverà lo spazio anche per ringraziare e gratificare tutti i volontari intervenuti. La
D.S. comunica che verrà firmato un protocollo d’Intesa con l’Istituto alberghiero Maiorana di Avola che
permetterà di affidare alla scuola il servizio accoglienza e segreteria del convegno e l’organizzazione del
pranzo per gli ospiti. Le spese previste per l’iniziativa verranno coperte dagli sponsor del territorio che
verranno citati nelle locandine.
La D.S. comunica altresì che ha firmato un protocollo d’intesa con il governatore della Misericordia di
Cassibile per permettere ai ragazzi del servizio civile nazionale di svolgere delle ore a scuola in supporto alle
attività con alunni a rischio dispersione.
La D.S. comunica inoltre che delle attività extracurricolari proposte da enti esterni, partirà il corso di lingua
e cultura romena e che, date le adesioni, sarà frequentato solo dagli alunni della scuola primaria; non si
svolgerà quello per gli alunni della secondaria di primo grado per mancanza di adesioni. Per lo stesso
motivo non si svolgerà il corso di tedesco che era stato proposto a scuola. La consigliera signora D’Alterio
chiede la parola per sottolineare che, a suo avviso, la mancanza di adesioni potrebbe essere causata dal
fatto che al momento della diffusione delle proposte non c’è molta chiarezza su tempi e modalità di
svolgimento. Il professore Campisi sottolinea che, ad esempio, nel caso del tedesco era tutto indicato
dall’associazione proponente. La D.S. sostiene che la scarsa adesione degli alunni della secondaria alle
iniziative proposte è da attribuire anche alla apatia tipica dei ragazzi della loro età, che cresce con
l’aumentare degli anni, infatti gli alunni di terza media sono quelli che in assoluto aderiscono meno. Anche
la consigliera, signora Appolloni, sottolinea la difficoltà che ha incontrato, in quanto rappresentante di
classe, a trovare adesioni alle attività proposte nel settore della secondaria.
Chiede la parola l’insegnante Anna Tinè, del settore infanzia, quale referente del plesso “Dalla Chiesa”
chiede che al punto varie ed eventuali venga inserita l’approvazione delle compresenze delle insegnanti in
vista delle recite natalizie. L’insegnante Tinè, visto il calendario di attività, che vede coinvolti gli anziani del
centro comunale, e il coro della scuola, per alcune manifestazioni, propone la compresenza degli alunni
delle prime sezioni il 19 dicembre, di quelli delle seconde il 16 dicembre. Nel plesso di via degli Ulivi la
compresenza è autorizzata per il giorno 21/12/2016 per le classi dalle seconde alle quinte T.P., mentre la
prima A svolgerà la compresenza giorno 20/12/2016 per le attività in continuità programmate con le terze
sezioni della scuola dell’infanzia. Il Consiglio approva all’unanimità.
Chiede la parola il professore Garro, il quale comunica che a scuola c’è stata una ispezione del vigili del
fuoco, avvenuta in seguito ad una segnalazione di possibili rischi in merito alla sicurezza degli edifici. Il
risultato dell’ispezione ha dato esiti negativi, i vigili del fuoco hanno confermato che i locali sono sicuri. La
D.S. si impegna a pubblicare sul sito della scuola l’esito del suddetto controllo.
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.00

