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Estratti delibere VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 22  
TRIENNIO 2015/18 

 
Anno scolastico 2018/2019 

Oggi, 9 novembre 2018, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto nei locali della Scuola Primaria di Terno d’Isola 

per discutere il seguente O.D.G.: 

1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente; 
2. Approvazione e aggiornamento PTOF 2016/2019; 
3. Piano Visite -  Viaggi di istruzione – Attività integrative - A.S. 2018/2019; 
4. Rete per Corsi di formazione; 
5. Criteri selezione alunni moduli PON; 
6. Offerta formativa 2019/2022; 
7. Piano Diritto allo Studio Terno d’Isola; 
8. Viabilità Via Dei Vignali: uscita alunni scuola primaria; 
9. Variazioni al P.A.; 
10. Comunicazioni del presidente del Consiglio di Istituto. 

 

Presenti: 

Componente Genitori Cognome Nome Presente Assente  

 Taormina Raffaele X   

 Riboni Emanela X   

 Ferreri Simona X   

 Marconi Damiano X   

 Sorzi Paride  X  

 Barbosa Elaine X   

 Corna Massimo X   

 Pollakova Miriam X   

Docenti Gaeni Donatella X   

 Di Liberatore Mirella X   

 Piro Sonia X   

 Solimeno Filomena X   

 Petrillo Carmela X   

 Adobati Federica X   

 Angioletti Monica X   

 Boffelli Cristina X   

 Direttore Amm.vo Mannina Annamaria X   

 
Dirigente Scolastico Gualandris Rosa 

 

 
Rosa Gualandris 

X  
 

 

Presiede il Presidente del C.I. Sig. Taormina; funge da segretaria la DSGA Anna Maria Mannina. Verificato il numero 

legale dei presenti, viene aperta la seduta. 

In apertura di seduta il DS chiede l’integrazione del seguente punto all’o.d.g.: 

- Chiusura uffici nei giorni prefestivi 
da inserire come punto n. 10 dell’o.d.g. 
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Il CdI delibera all’unanimità l’integrazione dell’o.d.g. che risulta così ridefinito (delibera n. 137): 

1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente; 
2. Approvazione e aggiornamento PTOF 2016/2019; 
3. Piano Visite -  Viaggi di istruzione – Attività integrative - A.S. 2018/2019; 
4. Rete per Corsi di formazione; 
5. Criteri selezione alunni moduli PON; 
6. Offerta formativa 2019/2022; 
7. Piano Diritto allo Studio Terno d’Isola; 
8. Viabilità Via Dei Vignali: uscita alunni scuola primaria; 
9. Variazioni al P.A.; 
10. Chiusura uffici giorni prefestivi; 
11. Comunicazioni del presidente del Consiglio di Istituto.  
 

Integrazione o.d.g. – Delibera n. 137 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del verbale. 

Votazione:  

Presenti: 18 Favorevoli: 18 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione dell’od.g. 

 

O.d.g. n.1 - Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 138 
Il Consiglio di Istituto, con l’astensione degli assenti nella seduta precedente, delibera all’unanimità l’approvazione del 

verbale. 

Votazione:  

Presenti: 18 Favorevoli: 15 Contrari: / Astenuti: 3 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

 
O.d.g. n. 2 - Approvazione e aggiornamento PTOF 2016/2019– delibera n. 139 

Il Ds illustra l’iter di aggiornamento del PTOF, previsto dalla legge 107/2015. Chiarisce che sono state aggiornate le 

sezioni relative ai seguenti dati: popolazione scolastica, classi, organico, dotazioni tecnologiche, percorsi di formazione 

e aggiornamento del personale, progetti educativi e didattici previsti per l’a.s. in corso. In particolare è stato inserito il 

progetto ERASMUS. 

Il Regolamento di Istituto è stato integrato con la sezione relativa alla prevenzione del Cyberbullismo. 

Il PdM a.s. 2018/19, di cui nel PTOF è inserita la tabella di sintesi relativa a obiettivi di processo e priorità strategiche, è 

in allegato. 

 

Votazione:  

Presenti: 18 Favorevoli: 18 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il PTOF 2016/19. 

 

 

O.d.g. n. 3 - Piano Visite -  Viaggi di istruzione – Attività integrative - A.S. 2018/2019- delibera n. 140 
Il DS illustra le date e le mete di tutte le proposte di visite e viaggi d’istruzione deliberate da consigli di classe, moduli, sezioni dei 

vari plessi dell’Istituto Comprensivo (tabella di sintesi in allegato).  

Il DS chiede una delega per autorizzare l’eventuale partecipazione degli alunni, in corso d’anno, ad eventi e/o opportunità offerti 

dal territorio e non previsti dal piano oggetto di delibera. 
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Votazione:  

Presenti: 18 Favorevoli: 18 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il piano Visite di istruzione-Attività integrative a.s. 2018/19. 

 

O.d.g. n. 4 - Rete per Corsi di formazione - delibera n. 141 
Il DS propone il rinnovo della Rete per la formazione dei Lavoratori in relazione agli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008. L’IC di 

Terno fungerà da scuola capofila per l’organizzazione dei corsi.   

 

Votazione:  

Presenti: 18 Favorevoli: 18 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il rinnovo della Rete per Corsi di formazione.  

 

O.d.g. n. 5 - Criteri selezione alunni moduli PON - delibera n. 142 
Il DS illustra i criteri elaborati dal CD nella seduta del 6 novembre 2018. 

1. Alunni in carico a Servizi di Assistenza Sociale 
2. Alunni con maggiori difficoltà di approccio alle discipline segnalati dal Consiglio di classe 
3. Figli di genitori entrambi lavoratori 
4. Estrazione con priorità a chi non ha partecipato ad altri corsi PON (nel modulo dell’iscrizione esprimere ordine di 

preferenza). 
 

Votazione:  

Presenti: 18 Favorevoli: 18 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità i criteri selezione alunni moduli PON 

 

O.d.g. n. 6 - Offerta formativa 2019/2022 – delibera n. 143 
Il DS, accogliendo la proposta del CD (seduta del 9 novembre 2018), propone che per il prossimo a.s. venga 

confermata l’offerta formativa in corso:  

- Scuola dell’Infanzia: struttura settimana corta (25 o 40 ore); 

- Scuola Primaria:  settimana corta, nelle due opzioni delle 27 e 30 ore.  

- Scuola secondaria:  settimana lunga a 30 ore per il tempo tradizionale, 33 ore per il percorso musicale. 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, dal momento che alcuni genitori avevano espresso la richiesta di 

inserire la settimana corta, il CD ha esaminato la questione e all’unanimità si è espresso contro tale proposta per le 

seguenti motivazioni: 

l’articolazione delle 6 ore su 5 giorni andrebbe a discapito della didattica in quanto è notorio che dopo un certo 

numero di ore la curva dell’attenzione scende per cui gli alunni di fatto verrebbero a perdere circa 5 ore di lezione a 

settimana; l’altra soluzione dell’articolazione su 5 giorni con due rientri pomeridiani oltre ad impattare negativamente 

sul corso musicale richiederebbe l’intervento del comune per la gestione della vigilanza e del servizio mensa, ed 

essendo l’attuale amministrazione comunale in scadenza non potrebbe offrire in tal senso nessuna garanzia di 

mantenimento del servizio. 

La sig.ra Pollakova chiede se, essendo decorsi tre anni dall’introduzione della nuova strutturazione del corso musicale 

e come a suo tempo stabilito, sia il caso di rivedere o meno tale organizzazione. Si è tutti concordi nell’affermare che 

la nuova organizzazione ha dato vita a classi molto equilibrate, pertanto, visti i risultati positivi raggiunti, non si ritiene 

opportuno fare delle rivalutazioni. 

Le insegnanti della scuola dell’Infanzia vorrebbero anticipare l’inizio delle lezioni anziché alle ore 8.30 alle ore 08.00 o 

alle ore 08.15 ma ciò creerebbe dei problemi di viabilità, pertanto, si rende necessario un confronto con 

l’amministrazione comunale e si rinvia al prossimo CI. 
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Votazione:  

Presenti: 18 Favorevoli: 18 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità l’offerta formativa a.s. 2019/2022. 

 

O.d.g. n. 7 - Viabilità Via Dei Vignali: uscita alunni scuola primaria – delibera n. 144 
Il Presidente del CI facendosi portavoce di alcuni genitori, ha scritto una lettera che sarà inviata al Comune per 
segnalare alcune problematiche legate all’uscita degli alunni in Via Dei Vignali, in alcuni giorni e fasce orarie in cui la 
strada non è chiusa al transito veicolare. Si ritiene opportuno informare il sindaco ed la polizia locale di tale 
problematica allo scopo di prevenire potenziali incidenti. 
 

Votazione:  

Presenti: 18 Favorevoli: 17 Contrari: 1 Astenuti: / 

Il Consiglio approva a maggioranza il documento. 

 

O.d.g. n. 8 - Variazioni al P.A – delibera n. 145 
Il DSGA comunica le variazioni al PA 2018 e di aver redatto, ai sensi del Regolamento di contabilità n. 44/2001, la 
relazione di competenza con la quale ha proceduto alle variazioni.  
 

Votazione:  

Presenti: 18 Favorevoli: 18 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al P.A. 

 

O.d.g. n. 9 - Chiusura uffici giorni prefestivi – delibera n. 146 
Il DS illustra il piano di chiusure prefestive della segreteria della scuola proposto dalla DSGA in sede di assemblea del 
personale ATA e approvato all’unanimità:  24-31 Dicembre—5 Gennaio - 20 e 24 aprile, 14 agosto, le giornate di 
sabato nei mesi di Luglio e Agosto.  
 

Votazione:  

Presenti: 18 Favorevoli: 18 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il piano relativo alla chiusura degli uffici nei giorni prefestivi. 

 
Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 20.47 
 

Il Segretario                                                 Il Presidente del CI                                                     

F.to Anna Maria Mannina                                                                                        F.to  Raffaele Taormina 

 
ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  
Terno d’Isola, 11/11/2018 
 
IL DIRETTORE S.G.A.           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Anna Maria Mannina                                                                                                           Prof.ssa Rosa Gualandris  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto il 11/11/2018. 
 Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al CdI da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla 
data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 e 120 giorni.  
Terno d’Isola, 11/11/2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rosa Gualandris 


