
VERBALE N.  1   DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  03-09-2018 
 

Il giorno 03-09-2018,  alle ore  18,00, presso l’Aula Magna della sede centrale dell’Istituto via Trieste n. 
11, si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.:   
       1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;   

2. Calendario scolastico ;  

3. Adozione settimana corta Scuola Secondaria 1° grado; 

4. Proposte per l’elaborazione dell’integrazione annuale del PTOF; 

5. Notifiche atti e provvedimenti del Dirigente Scolastico; 

6. Esonero per 13 ore del 1° collaboratore del Dirigente scolastico; 

6 bis. Surroga componenti del Consiglio d’Istituto per cessato requisito o per trasferimento; 

7. Varie ed eventuali; 

Presiede il Signor Amato Vito;   

Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale l’insegnante Amato Tanina Grazia   

 

Situazione presenze - assenze :          

Componente   Nominativi   P   A   Componente   Nominativi   P   A   

DIR.SCOL.   Vita Biundo X    DOCENTI  Amato Tanina Grazia   X  

GENITORI  Amato Vito   X   Biondo Catia Vincenza   X    

 Clemenza Antonella    X  Cangemi Maria Grazia    X 

 Cordova Simona    X   Conte Salvatore X    

 Corso Salvatore   X   Ingoglia Maria Franca   X    

 Di Carlo Michelangelo    X  La Tona Maria   X    

 Musso Giuseppe   X   Melodia Francesca   X    

 Razza Vito   X   Salvo Michela A. M.   X    

 Saladino Antonino   X  PERS.ATA  Dattolo Nunzio    X   

     Viviano Raimondo    X 

 
Il  Presidente, constatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio , dà inizio alla 
seduta.  
 

PUNTO  N. 1   O.D.G LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI   
Il verbale del precedente Consiglio, già pubblicato sul sito dell’ Istituto Comprensivo Rita Levi-
Montalcini e visionato dai membri dell’assemblea, viene posto all’approvazione. 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO   
- Constatato che nessuna osservazione è stata sollevata in merito;   
- Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento del Consiglio di Istituto vigente;   

 
DELIBERA  

all’unanimità l’approvazione del suddetto verbale.  

Risultato votazione    presenti  n.15  favorevoli  n. 15         astenuti  n.   0       contrari:  0   

DELIBERA N.1 :  Approvazione del verbale della seduta precedente n.8 del 17-07-2018 

 

 PUNTO  N. 2   O.D.G  : CALENDARIO SCOLASTICO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:    

Il Dirigente Scolastico comunica il calendario Stato-Regione 2018-2019: 
Inizio 12 Settembre 2018 
Termine 11 Giugno 2019 per la Scuola Primaria e Secondaria  
Termine 30 Giugno 2019 per la Scuola dell’ Infanzia 
1 Novembre – Ognissanti 
8 Dicembre – Festa dell’Immacolata Concezione 
Vacanze Natalizie 22 Dicembre 2018 - 6 Gennaio 2018  
Vacanze Pasquali 18 Aprile 2019 - 24 Aprile 2019  
25 Aprile 2019 
1 Maggio 2019  
2 Giugno 2019 
Il Dirigente propone di adattare il calendario scolastico : 
 anticipando l’inizio delle lezioni di un giorno;  
 sospendendo le attività didattiche per il 2 novembre 2018 per la tradizionale commemorazione dei 
defunti per tutti gli ordini di scuola;  
 sospendendo le attività didattiche venerdì 26/04/2019 per evitare assenze di massa degli alunni, visto 
che le vacanze pasquali terminano il 24 aprile e il 27 è sabato. Inoltre si consentirà alle  famiglie degli 
alunni e ai docenti di fruire delle lunghe vacanze pasquali per  raggiungere i familiari che vivono fuori 
sede;questo giorno verrà recuperato in un sabato da programmare, coerentemente con le attività del 
POF annuale.  
Pertanto il calendario scolastico proposto per l’anno scolastico 2018 -19 è il seguente:  
Inizio 11 Settembre 2018 
Termine 11 Giugno 2019 per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado  
Termine 30 Giugno 2019 per la Scuola dell’ Infanzia 
1 - 2 Novembre 2018 
Vacanze natalizie 22 Dicembre 2018 - 6 Gennaio 2019  
Vacanze Pasquali 18 Aprile 2019 - 28 Aprile 2019 8  
1 Maggio 2019 
2 Giugno 2019 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO     
- Presa visione del calendario Stato-Regione 2018/19 
- Sentita la proposta del Dirigente Scolastico; 

 
APPROVA   

all’unanimità la proposta di adeguamento del calendario scolastico 

Risultato votazione    presenti  n.15favorevoli  n. 15        astenuti  n.   0       contrari:  0   

DELIBERA N.2:Approvazione adeguamento calendario scolastico 

 

PUNTO N.3  O.D.G    : ADOZIONE SETTIMANA CORTA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  Il Dirigente Scolastico illustra  il progetto di settimana corta per la scuola 
secondaria di primo grado già approvato dal Collegio docenti in data 03/09/2018 .La richiesta 
dell’adozione della settimana corta è stata avanzata da un numeroso gruppo di genitori che ha 
sottoscritto un documento  consegnato all’ufficio di presidenza. 
Il Dirigente interviene sul fatto che, anche in linea con le realtà scolastiche del territorio, la settimana 
corta ormai è un’esigenza sempre più sentita dal contesto culturale e sociale in cui la scuola è inser ita 
e che presenta non pochi vantaggi a livello organizzativo , sia per i genitori, sia per gli alunni che per la 
scuola stessa. Bisogna, infatti, considerare che la chiusura delle strutture scolastiche per un giorno in 
più alla settimana determina un decisivo risparmio sulle utenze e delle risorse energetiche da 
utilizzare per il normale funzionamento di strutture e aule. Inoltre, favorisce una maggiore possibilità di 
organizzazione del personale ausiliario e tecnico-amministrativo . Sotto il profilo didattico-
organizzativo,  l’istituzionalizzazione della settimana corta non incide certo sui livelli di apprendimento, 
ma indubbiamente richiede una ristrutturazione del calendario settimanale dell’orario quotidiano, 
poiché si rende necessario il recupero delle ore di lezione del sabato e della loro partizione negli altri 
cinque giorni, nonché l’ottimale organizzazione delle discipline nell’arco delle giornata. Si rende 
necessario anche il ripensamento sulla didattica che deve  far proprie lezioni coinvolgenti, dialogate, 
con frequenti momenti laboratoriali e con l’uso delle tecnologie innovative. 
Chiede la parola il signor Razza Vito che,in riferimento alla proposta della nuova struttura oraria, fa 
presente che nella compilazione dell’orario bisogna garantire un’equilibrata  distribuzione delle 
materie nell’arco settimanale e sottolinea l’esigenza di dosare opportunamente  i compiti da eseguire 
a casa e soprattutto nelle giornate dei rientri. 
Il Dirigente Scolastico si impegna nella formulazione dell’orario di concentrare le ore di una stessa 
disciplina, tranne motoria, arte, musica,  in una stessa giornata per evitare la frammentazione e che 
l’alunno abbia nello stesso giorno 5-6 discipline, con un carico di studio rilevante.   Ciò favorirebbe  la 
concentrazione, una migliore consapevolezza di quanto appreso e migliora il consolidamento degli 
apprendimenti.  
Il D.S. aggiunge che si farà un monitoraggio sulla nuova organizzazione oraria e che se non dovesse 
funzionare il Consiglio di Istituto l’anno prossimo può con nuova delibera ripristinare il vecchio orario.  
Inoltre il D.S. propone la seguente ipotesi di  struttura oraria  per la scuola secondaria di primo grado, 
articolata in 39 tempi di 55 minuti distribuiti in 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì: 
 Ore 8.00/14,24 - venerdì (tutte le classi) senza prolungamento   
 Ore 8.00/17.00 lunedì e mercoledì (classi prime e 2^A, 2^B e 2^C)  
 Ore 8.00/17,00 martedì e giovedì (classi terze e 2^D e 2^E) 



 
 LUNEDI’ 

 
MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1^ TEMPO 8.00-
8.55 
 

8.00-8.55 
 

8.00-8.55 
 

8.00-
8.55 
 

8.00-8.55 
 

2^ TEMPO 8.55-
9.50 
 

8.55-9.50 
 

8.55-9.50 
 

8.55-
9.50 
 

8.55-9.50 
 

3^ TEMPO 9.50-
10.45 
 

9.50-
10.45 
 

9.50-10.45 
 

9.50-
10.45 
 

9.50-10.45 
 

 
10.40-10.50 INTERVALLO 

 

4^TEMPO 10.45-
11.40 
 

10.45-
11.40 
 

10.45-11.40 
 

110.45-
11.40 
 

10.45-11.40 
 

5^TEMPO 11.40-
12.35 
 

11.40-
12.35 
 

11.40-12.35 
 

11.40-
12.35 
 

11.40-12.35 
 

     12.30-12.35 
INTERVALLO 
 

6^TEMPO 12.35-
13.30  
 

12.35-
13.30  
 

12.35-13.30  12.35-
13.30  
 

12.35-13.30  
 

7^TEMPO 13.30-
14.15 
MENSA 
 

13.30-
14.15 
MENSA 
 

13.30-14.15 
MENSA 
 

13.30-
14.15 
MENSA 
 

13.30-14.25 

8^TEMPO 14.15-
15.10 
 

14.15-
15.10 
 

14.15-15.10 
 

14.15-
15.10 
 

 

9^TEMPO 15.10-
16.05 
 

15.10-
16.05 
 

15.10-16.05 
 

15.10-
16.05 
 

 

10^TEMPO 16.05-
17.00 
 

16.05-
17.00 
 

16.05-17.00 
 

16.05-
17.00 
 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO     
- Visto il D.Lgs n. 297 del ’94; 
- Visto il DPR 275 del ’99; 
- Vista la richiesta della settimana corta da parte di un folto numero di genitori; 
- Visto che a Partanna tutti gli ordini di scuola presenti adottano la settimana corta; 
- Visto che tutti gli Istituti Comprensivi del territorio adottano la settimana corta; 
- Visto il parere favorevole del Collegio Docenti del 03-09-2018; 
- Considerati anche i vantaggi che si possono trarre dal punto di vista organizzativo e gestionale; 
- Sentito il Dirigente Scolastico;   
- Presa visione della bozza della struttura oraria; 

 
APPROVA   

A maggioranza l’adozione della settimana corta per la Scuola Secondaria 1° grado 
Risultato votazione    presenti  n.15  favorevoli  n. 13       astenuti  n.   1       contrari:  1 



DELIBERA N.3: Approvazione adozione della settimana corta per la Scuola Secondaria 1° grado a 
partire dall’anno 2018-19 

 

PUNTO  N. 4  O.D.G. PROPOSTE PER L’ELABORAZIONE DELL’INTEGRAZIONE ANNUALE DEL PTOF 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: Il Dirigente Scolastico ricorda ai componenti del Consiglio che il PTOF 
(Piano Triennale dell'Offerta Formativa) è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale 
e progettuale delle istituzioni scolastiche, il piano è rivedibile annualmente e può essere soggetto a 
varie integrazioni coerenti con l’ATTO DI INDIRIZZO. 
Il Piano dovrà puntare nell’ambito della progettazione curricolare ed extracurricolare, al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

- potenziamento delle competenze linguistiche nella madrelingua, delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche, delle competenze linguistiche nella lingua inglese   

- rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale;  
- .potenziamento delle competenze  musicali , artistiche e motorie; 
- potenziamento delle competenze digitali;  
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 
-  conoscenza piena e consapevole del territorio, dal punto di vista ambientale, artistico e 

architettonico, e di sviluppo economico;  
Per l’anno scolastico 2018/19 le proposte per l’elaborazione del PTOF privilegiano la didattica 
laboratoriale .Per  la Scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado ci si propone di  
potenziare lo studio della lingua inglese con insegnanti di madrelingua, per poter attivare questo 
progetto si pensa di chiedere un piccolo  contributo economico alle famiglie. 

Nella Scuola secondaria di primo grado saranno attivati i seguenti laboratori: 
Area motoria : calcio a cinque,equitazione 
Area artistico – musicale: teatro,coro;  
Area potenziamento linguistico: giornalismo,lingua inglese,latino; 
Area manuale-pratica : cucina,tradizioni popolari; ceramica 
Area scientifica:laboratorio scientifico-astronomico,informatica. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
- Sentito il Dirigente Scolastico; 
- Condivisa la validità della proposta 

APPROVA 
 All’unanimità la proposta per l'elaborazione dell' integrazione annuale del PTOF 

Risultato votazione presenti n. 15  favorevoli n. 15 astenuti n. 0 contrari: 0 

DELIBERA N.4 : Approvazione delle proposte per l'elaborazione dell' integrazione annuale del 
PTOF: 

 

PUNTO  N. 5  O.D.G. NOTIFICHE ATTI E PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il D.S. porta a conoscenza del Consiglio tutte le determine dirigenziali emesse dal 18/07/2018 ad oggi: 
 

- Determina n.126dell’ 01/08/2018 – prot. n.4854/C22 – Oggetto: Determina di pubblicazione degli 
Avvisi per il reclutamento dei docenti interni – Tutor,Esperti e Valutatore relativi al FSE – PON 
AvvisoAOODGEFID/prot.1953 del 21/02/2018. 

- Determina n.127 del 06/08/2018 – prot. n.4882/C14 – Oggetto: Pubblicazione bando per 



l’affidamento dell’incarico RSPP a.s. 2018/19. 
- Determina n.129 del 29/08/2018 – prot. n.5038/B19 – Oggetto: Pubblicazione degli elenchi delle 

classi/sezioni prime. 
- Determina n.130 dell’ 01/09/2018 – prot. n.5139/A19 – Oggetto: Surroga componente Consiglio 

d’Istituto. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
- Sentito il Dirigente Scolastico  
- VISTE le determine dirigenziali dal 18/07/2018 ad oggi 

 PRENDE ATTO 
 dei provvedimenti. 
Risultato votazione presenti n. 15  favorevoli n. 15 astenuti n. 0 contrari: 0 

DELIBERA N.5 :  Presa d’atto dei provvedimenti dirigenziali 

 

PUNTO  N. 6  O.D.G.  ESONERO PER 13 ORE DEL 1° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente scolastico comunica ai componenti del Consiglio d’Istituto la necessità dell’esonero 
parziale, per 13 ore settimanali, dall’attività di insegnamento da concedere alla  professoressa Valenti 
Antonina in qualità di primo collaboratore del Dirigente Scolastico, vista la complessità dell’istituzione 
scolastica.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto        il comma 329 della legge di Stabiità 2015 
Visto        il comma 83 della legge 107/2015 
Visto       che il D.S. può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 

                                  10% dei  docenti che lo coadiuvan in attività di supporto organizzativo e 
                                  didattico della I.S.                      

Visto   che sono le II.SS. a stabilire i criteri e le modalità per concedere il 
             Semiesonero- esonero 
Visto       l’organico dell’Autonomia 2018-2019 
Viste       le esigenze della Scuola, che presenta elevata complessità; 

Delibera 
all’unanimità di destinare 13 ore di esonero al Collaboratore  Vicario. 
Risultato votazione presenti n. 15  favorevoli n. 15 astenuti n. 0 contrari: 0 

DELIBERA N.6: Approvazione dell’esonero per 13 ore del 1^ collaboratore 

 

PUNTO  N. 6 bis  O.D.G.  SURROGA COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO PER CESSATO 
REQUISITO O PER TRASFERIMENTO 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
PRESO ATTO che per la componente Docenti risulta decaduta l’insegnante Aiello Silvana per 
trasferimento ad altro Istituto,  
CONSIDERATO che occorre procedere al reintegro del numero di membri della componente docenti 
del Consiglio mediante surroga,  
PRESO ATTO che il primo dei non eletti per la componente docenti, nelle elezioni del novembre 2016, 



risulta essere il Prof. Conte Salvatore 
 

DELIBERA 
 

 la nomina per surroga del professor Conte Salvatore a membro del Consiglio di Istituto, per la 
componente docenti. 

DELIBERA N.7: Nomina per surroga del professor Conte Salvatore a membro del Consiglio di 
Istituto. 

 

PUNTO  N. 7  O.D.G.  VARIE ED EVENTUALI 

Il Dirigente comunica che lunedì 17 settembre 2018 presso il centro polisportivo “P. Impastato”,  
possibilmente, sarà organizzata la festa di apertura del nuovo anno scolastico per tutti gli ordini di 
scuola. 

 
La seduta è sciolta alle ore  19,30                                     
 
F.to  Il segretario                    
Prof.ssa Tanina Grazia Amato   

F.to   Il Presidente del Consiglio di Istituto  
                                                                    Sig. Amato Vito 

 
 


