
 
VERBALE N.  1  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 16/09/2015  

 
Oggi 16/09/2015  alle ore  19,15 presso la sede della Scuola si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente 
o.d.g.: 
1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Calendario Scolastico d’ Istituto 
3.  Struttura orario scolastico 
4.  Chiusura scuola nei prefestivi 
5.   Campionati studenteschi 
6.  Elezione componenti Organo di Garanzia 
7.  Concessione locali 
8.  Progetto “Ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”  
9. Varie ed eventuali 
Presiede la seduta Presidente , sig.  Rocco Melodia . 
Svolge funzione di segretario verbalizzante il sig. Salvatore Lombardo  
Situazione presenze-assenze: 
 
Component

e 
Nominativi P A Component

e 
Nominativi P A 

GENITORI Accardo Giusy Anna X     DOCENTI Amato Francesca X  
 Caracci Vincenzo  X  Atria Nicolò  X 
 Clemenza Giuseppe X   Ciulla Maria Caterina X  
 Lombardo Salvatore X   Croco Giuseppe  X 
 Melodia Rocco X   Li Vigni Rosalba X  
 Razza Vito X   Salvo Michela Anna Maria X  
 Saladino Antonino  X  Tedesco Giovanna X  
 Savarino Patrizia X   Viviano Elisabetta X  
           
DIR.SCOL. Vita Biundo X  PERS.ATA Dattolo Nunzio X  
     Russo Antonino  X 
Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei membri del CdI, dà inizio alla seduta e chiede di 
inserire nell’O.d.G l’ 8° punto, facendo  scorrere al 9° punto la discussione delle varie ed eventuali. Il 
Consiglio approva all’unanimità l’inserimento dell’ottavo punto. Delibera n. 1 
PUNTO  N. 1 O.D.G.= Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito istituzionale della scuola, non essendo oggetto di 
rilievi, viene approvato all’ unanimità. 
 
Risultato votazione    presenti  n. 14    favorevoli  n. 14       astenuti  n. 0     contrari: 0 
DELIBERA N. 2   Approvazione verbale seduta precedente 

 
 
 
 
 
 
 



PUNTO  N. 2 O.D.G.= Calendario Scolastico d’ Istituto 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il D.S. illustra il calendario ai sensi  dell’O.M. n.15 del 20-07-2015 e del D.A. n. 2476 dell’11-05-2015 e 
prospetta la  Sospensione delle attività didattiche proposta  dal Collegio dei Docenti nella seduta del 
01/09/2015 per il  :      

 2 novembre 2015 Commemorazione defunti 
per consentire, nel giorno dedicato al ricordo dei defunti, alle famiglie assieme ai propri figli, di 
conservare  la tradizione cattolica di visitare i cimiteri locali e di assistere alla benedizione  delle 
tombe dei propri cari.  

 7 dicembre ponte dell’Immacolata,  
per consentire alle famiglie assieme ai propri figli,  nel periodo di avvicinamento al Natale  di 
partecipare a  manifestazioni, eventi, iniziative, fiere, sagre e mercatini di Natale.  

 19 marzo 2016 San Giuseppe  
per  favorire l’osservanza di una radicata tradizione religiosa locale, legata al culto di San Giuseppe 
, in onore del quale nel territorio belicino vengono allestiti degli altari,  “Cene di San Giuseppe”, mete 
di gente devota e di turisti. 

Risultato votazione    presenti  n. 14    favorevoli  n. 14       astenuti  n. 0     contrari: 0 
DELIBERA N. 3:  Approvazione sospensione delle attività didattiche  

 
PUNTO  N. 3 O.D.G.= Struttura orario scolastico 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il DS informa il Consiglio sulla struttura dell’ orario scolastico, sia nella scuola primaria che in quella 
secondaria per il corrente a.s. Come già deliberato nelle precedenti riunioni consiliari l’ unità di 
insegnamento non coinciderà con “ l’ unità oraria della lezione”. Nello specifico, si mirerà, alla riduzione dell’ 
unità oraria in tempi scolastici ognuno di 55 minuti. Nella scuola primaria le lezioni saranno distribuite su 
sei giorni settimanali con 30  tempi settimanali con il seguente orario: inizio ore 8,25 e termine alle ore 13.00. 
Nella scuola secondaria le lezioni saranno distribuite su sei giorni settimanali con due rientri pomeridiani e 
38 tempi settimanali con il seguente orario: 8.25/1300 ( giorni con orario di lezione antimeridiano) 8.25/16.35 
( giorni con orario di lezione con rientro pomeridiano ). Le frazioni orarie lavorative e di lezione non prestate, 
verranno spese sia nella scuola primaria che secondaria, per attività didattiche antimeridiane e/o 
pomeridiane volte al recupero ed alla valorizzazione delle eccellenze, al potenziamento dello studio della 
lingua inglese e delle tecnologie, e verranno attivati, dietro preferenza espressa dagli alunni, dei laboratori 
di ceramica, di bricolage, di giochi da tavolo, di fiabe e favole, di scacchi ecc che potenzieranno l’ offerta 
formativa dell’ Istituto. Alcuni tempi “da recuperare” verranno altresì spesi nelle attività progettuali che i 
docenti realizzeranno in concomitanza delle festività principali come il Natale, il Carnevale ecc. Inoltre 2 
tempi alla settimana, in orario antimeridiano, verranno utilizzati per realizzare il laboratorio di “ ambiente e 
territorio”.  
Risultato votazione    presenti  n. 14    favorevoli  n. 14       astenuti  n. 0     contrari: 0 
DELIBERA N. 4: Approvazione struttura orario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cimiteri


PUNTO  N. 4 O.D.G.= Chiusura scuola nei prefestivi 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il DS sottopone al consiglio la proposta del personale ATA di chiusura della scuola nei giorni prefestivi in 
concomitanza dei periodi di sospensione delle attività didattica. Il consiglio delibera e approva all’ 
unanimità la suddetta richiesta. 
Risultato votazione    presenti  n. 14    favorevoli  n. 14       astenuti  n. 0     contrari: 0 
DELIBERA N. 5: Approvazione chiusura scuola nei prefestivi. 
 
PUNTO  N. 5 O.D.G.= Campionati studenteschi 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il DS invita il consiglio ad esprimersi sulla partecipazione degli alunni del nostro Istituto ai Campionati 
Studenteschi per il corrente anno scolastico. Il gruppo sportivo verrà seguito dalla prof.ssa Trinceri. Il 
consiglio, vista l’ importanza delle iniziative, delibera all’ unanimità l’ adesione ai suddetti “giochi sportivi”. 
Risultato votazione    presenti  n. 14    favorevoli  n. 14       astenuti  n. 0     contrari: 0 
DELIBERA N. 6: Approvazione Campionati studenteschi 
 
PUNTO  N. 6 O.D.G.=: Elezione componenti Organo di Garanzia 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Dirigente informa il consiglio sulle finalità e sui compiti dell’ Organo di Garanzia formato dal Dirigente 
scolastico, che lo presiede,  da due docenti e da due genitori componenti del consiglio. Per la componente 
docente sono stati designati dal collegio dei docenti la prof.ssa Valenti e il prof. Aiello (supplente) per la 
componente genitore si rimanda alle prossime elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 
intersezione, di classe e interclasse. Il Consiglio elegge per acclamazione  con voto unanime il la prof.ssa 
Valenti e il prof. Aiello (supplente) 
Risultato votazione    presenti  n. 14    favorevoli  n. 14       astenuti  n. 0     contrari: 0 
DELIBERA N. 7:  Elezione componenti Organo di Garanzia 

 
PUNTO  N. 7 O.D.G.=  Concessione locali 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Dirigente Scolastico prende la parola ed informa il consiglio sulle richieste pervenute da parte delle 
seguenti associazioni per l’ uso dei locali scolastici dell’ I.C. “Luigi Capuana”. L’ Another way di Partanna, del 
signor Ranauro, richiede la possibilità di utilizzare gratuitamente i locali della palestra della scuola 
secondaria, per attività sportive,  così come il signor Salvo Gaspare che richiede la concessione dei locali 
della palestra del plesso del Collodi. Il signor Tigri Francesco richiede l’ uso dei locali della palestra della 
scuola primaria di S. Lucia. Alla luce di quanto detto il Consiglio di Istituto approva con voto unanime il 
punto n° 7 e la suddetta richiesta. 
Risultato votazione    presenti  n. 14    favorevoli  n. 14       astenuti  n. 0     contrari: 0 
DELIBERA N. 8: Approvazione Concessione locali   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTO  N. 8 O.D.G.= Progetto ampliamento o adeguamento delle infrastrutture rete LAN/WLAN – Asse II 
Infrastrutture per l ‘ istruzione. 
SINTESI DEGLI INTERVENTI  

Il Consiglio di Istituto 
Visto    l’avviso pubblico del 13/07/2015 Prot. n. AOODGEFID/9035; 
Vista    la necessità di potenziare le dotazioni tecnologiche e gli ambienti di apprendimento 
            della  nostra istituzione; 

Delibera 
di approvare il Progetto atto a : 

 trasformare aree e ambienti didattici per dotarli di connessione rete LAN/WLAN; 
 portare la connettività senza fili nelle aree interne agli edifici dei vari plessi; 
 permettere ad alunni e docenti la fruizione delle risorse digitali nella didattica di classe . 

Il Consiglio  approva all’unanimità. 
Risultato votazione    presenti  n. 14    favorevoli  n. 14       astenuti  n. 0     contrari: 0 
DELIBERA N. 9 : Approvazione  del Progetto: “ Ampliamento o adeguamento delle infrastrutture  delle 
infrastrutture di rete  LAN/WLAN “. 
 
PUNTO  N 8 O.D.G.= Varie ed eventuali 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Ds informa il Consiglio sull’ inizio della refezione scolastica. Nella scuola dell’ infanzia si prevede di 
cominciare intorno al 12 Ottobre. Maggiori difficoltà ci saranno per la refezione nella scuola secondaria, 
visto che il regolare inizio non potrà avvenire prima del 2016. Saranno pertanto le famiglie che dalla fine di 
Ottobre fino alla fine dell’ anno, dovranno provvedere al pranzo dei propri figli. Il Ds chiede ai presenti di 
proporre alternative all’ organizzazione dei pasti per gli alunni della scuola secondaria. La stessa 
suggerisce di istituire all’ interno dei locali scolastici, una sorta di “servizio bar” da appaltare secondo 
Regolamento d’Istituto, dell’attività negoziale, vigente.  Il consigliere Razza chiede al Ds informazioni circa l’ 
inizio del servizio di prescuola, il Ds risponde che sarà attivo fin dalla prossima settimana. 
 
La seduta è sciolta alle ore 20.10 
  
      
                      Il segretario                               Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 
              Salvatore Lombardo Rocco Melodia 
 


