Verbale 38
Seduta Consiglio d’Istituto del 18.10.2016
Il giorno diciotto del mese di ottobre dell’anno 2016, nei locali di Via della Madonna n 51
del 2 Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di Cassibile- Siracusa, alle
ore 17:00 , si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g:
1.Insediamento membri sostituti per surroga componente genitori e docente.
2.lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
3.Concessione richieste palestra.
4.Delega alla D.S. per concessioni a breve termine locali scolastici, protocolli di rete, intese
e collaborazioni con Enti , scuole e Istituzioni riconosciute.
5. Approvazione progetto sport in classe.
6.Approvazione Pon e progetti extracurricolari.
7.Strutturazione del sito.
8.Analisi e restituzione dati prove invalsi.
9.Revisione regolamento d’Istituto e organo di garanzia.
10. Mozione d’ ordine.
11.Varie ed eventuali.

Risultano presenti
Componente genitori:Smiriglio Paolo,Otupacca Patrizia,Appolloni Valentina,Cappello Rosa,
Colombo Massimiliano, D’Alterio Elena,Rizza Lorena.
Componente docenti:Musumeci Daniela,Trapani Maria,Valvo Lucia,Campisi Vincenzo,Garro
Luca.
Risultano assenti
Componente genitori:Palmintieri Simone,
Componente docenti:Ficara Carmelo, Sgandurra Carmelo,Tinè Anna.
Componente A.T.A. Iemolo Maria,Lantieri Antonella.(assente giustificata)
Verbalizza la docente Musumeci Daniela
Punto1 all’o.d.g.
Apre la seduta il presidente Smiriglio , il quale dà il benvenuto all’insediamento dei
consiglieri della componente genitori Appolloni ,Colombo e della componente docente
prof. Garro.La D.S.prende la parola e presenta al Consiglio il dott. D’Aquino Salvatore, il
nuovo direttore amministrativo, il quale, dopo una breve presentazione, espone ai
Consiglieri i vari problemi in cui versa l’Istituto, dalla poca collaborazione degli enti locali,
alla rete internet inadeguata( un mega per tutto l’istituto); tuttavia fa presente che sono
stati eseguiti degli interventi migliorativi quali: la sistemazione delle tapparelle in via
nazionale, l’acquisto e il montaggio dei climatizzatori di via degli ulivi; infine conclude
auspicando una collaborazione fattiva.
Punto 2 all’o.d.g.

Si dà lettura al verbale della seduta precedente, il quale viene approvato all’unanimità dal
Consiglio.
Punto3all’o.d.g.
Per quanto riguarda la concessione dei locali della palestra di Via della Madonna, il
Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole ,agli enti che ne hanno fatto richiesta,
seguendo le seguenti modalità:
Denominazione Ente
Volley Club Avola

Finalità
Organizzare corsi di
pallavolo per il
territorio

Durata concessione
Da ottobre 2016 a
maggio 2017

Locale concesso
Palestra del
plesso di via
della Madonna

ASD Antares

Organizzare corsi di
pallavolo per il
territorio

Da ottobre 2016 a
maggio 2017

Palestra del
plesso di via
della Madonna

Simpatiche canaglie

Organizzare corsi di
basket per il
territorio

Da ottobre 2016 a
maggio 2017

Palestra del
plesso di via
della Madonna

CPIA

Corsi di istruzione
per adulti

Intero anno
scolastico

Free time

Corsi di pattinaggio

Da ottobre a maggio

4 aule del
plesso di via
Nazionale
Palestra via
della Madonna

Centro anziani
(ottobrata)

22 ottobre 2016

Palestra via
della Madonna

Giorni utilizzo
Mercoledì e
venerdì, dalle ore
20.00 alle ore
21.30
Martedì e giovedì,
dalle ore 17.00
alle ore 21.00.
Più le domeniche
dalle ore 17.00
alle ore 19.00
(calendario da
comunicare)
Lunedì e
Mercoledì, dalle
ore 17.30 alle ore
19.30
Da lunedì a
venerdì in orario
pomeridiano
Mercoledì e
giovedì dalle ore
16.00 alle ore
17.00
Dalle ore 19.00
fino a cessata
manifestazione

Punto4 all’o.d.g.
La D.S. nell’ ottica dello snellimento delle procedure di concessioni, chiede al Consiglio la
delega ad agire , onde evitare ripetute convocazioni dello stesso. La vice presidente
Otupacca propone che tale procedura ,venga attuata qualora sussista la necessità di
intervenire prima dei tempi di legge(cinque giorni per la convocazione del C.di I.) Viene
proposto, alla dirigente Balsamo, la pubblicazione di una pagina protetta del sito
scolastico, affinché i Consiglieri siano messi a conoscenza delle deleghe concesse.Si passa
all’approvazione del punto 4. Il Consiglio dà esito positivo.
Punto5all’o.d.g.
La D.S.Agata Balsamo ,illustra il progetto sport di classe, promosso e realizzato dal
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e dal Coni.Il Consiglio di Istituto approva
all’unanimità il progetto sport di classe.
Punto6 all’o.d.g.
La D.S. Informa i Consiglieri, che nell’anno in corso, il nostro istituto concorrerà al
finanziamento dei progetti Pon- FSE di cui l’avviso prot. N 10862 del 16-09-2016 .Illustra i

diversi moduli passati dal Collegio Docenti e chiede l’approvazione al Consiglio il quale dà
esito favorevole all’unanimità.
Per quanto concerne la scelta delle attività extracurricolari la D.S.,comunica di dare
priorità a quei progetti che prevedono interventi indicati nel Piano di Miglioramento e in
linea con le criticità emerse nel Rav. Il Consiglio approva all’ unanimità.
Punto7all’o.d.g.
Alla richiesta di gradimento del sito scolastico, il Consiglio esprime apprezzamenti per la
sua fruibilità e chiarezza.La D.S. comunica che entro il 28 del corrente mese, chi volesse
accedere ai documenti ufficiali, deve provvedere all’accertamento della fonte, recandosi
personalmente presso la segreteria scolastica per la registrazione.
Punto8dell’o.d.g.
Il prof. Campisi informa ,i genitori Consiglieri, dei miglioramenti significativi rilevati nelle
prove Invalsi della secondaria di primo grado, miglioramenti non rilevati per la primaria ,
per le classi V, dovute probabilmente ad un’alta percentuale di alunni BES e DSA presenti
nelle classi che hanno inciso negativamente sull’esito della prova.Il Presidente Smiriglio si
complimenta per il miglioramento dell’azione educativa della secondaria, che secondo la
D.S. è avvenuto prevalentemente per la diversificazione della metodologia didattica.
Punto9 dell’o.d.g.
La dirigente scolastica, viste le ripetute situazioni comportamentali negative di alcuni
alunni, chiede al Consiglio , il ripristino dell’organo di garanzia dell’istituto, secondo le
modalità del precedente.Dopo tre note negative, scatta automaticamente, da parte del
professore presente, la sospensione, che consta nell’attribuzione all’alunno di azioni
socialmente utili, sia a scuola che in famiglia.Nel caso in cui la famiglia non risultasse
presente, si richiederà l’intervento dei servizi sociali.Vengono designati componenti
dell’organo di garanzia i Consiglieri genitori Colombo e Rizza; Consiglieri docenti Musumeci
e Trapani.Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto10 dell’o.d.g.
Il presidente Smiriglio propone la mozione d’ordine per aggiungere all’o.d.g.
“L’approvazione del piano triennale dell’offerta formativa del comune di Siracusa PTOF.”
Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto11 all’o.d.g.
Prende la parola il D.S.G.A.,il quale, propone al Consiglio , un contributo volontario da
parte delle famiglie, per sopperire alle carenze di bilancio nella scuola, a favore di
proposte didattiche, progetti ed eventuali uscite, a potenziamento dell’offerta formativa; il
tutto, dichiara il D.S.G.A., a fine anno scolastico verrà rendicontato e reso pubblico sul sito
scolastico a favore della trasparenza.Il vice presidente Otupacca propone un sondaggio per
valutare la disponibilità e il gradimento delle famiglie.
Il Consiglio ne prende atto.
Esauriti i punti all’o.d.g.la seduta si scioglie alle ore 19:00
Il Presidente.
Il Segretario
Smiriglio Paolo.
Musumeci Daniela

