VERBALE N.1 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 14/12/2018

L’anno duemila diciotto, il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 17.30, presso l’aula polifunzionale
Plesso “Federico II” del Villaggio Mosè dell'Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, convocato
tramite e-mail, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Insediamento componenti eletti;
3. Elezione del Presidente;
4. Elezione del Vicepresidente;
5. Elezione della giunta Esecutiva: n. 1 docente – n. 1 ATA – n. 2 genitori (D.S. e D.S.G.A
membri di diritto);
6. Elezione membro Comitato di Valutazione;
7. Adozione PTOF;
8. Criteri iscrizione alunni a.s.2019/20;
9. Chiusure prefestive;
10. Eventuali variazioni al P.A.
11. Programmazione scolastica ed organizzazione scolastica;
12. Varie ed eventuali.
Risultano presenti i seguenti componenti:
Component
n.
Cognome e nome
e
1

Presente

Prof. Luigi Costanza

X

2

Dirigente
Scolastico
Docente

ins.Carlisi Maria Grazia

X

3

Docente

prof.ssa Posante Maria Rosa

X

4

Docente

ins. Moncada Adriana

X

5

Docente

ins. Analfino Giovanna

X

6

Docente

Ins. Montes Patrizia

X

7

Docente

prof.ssa Greco Rosalinda

X

8

Docente

prof.ssa Lupo Annamaria

X

9

Docente

ins. Montana Angela

X

10

Genitore

sig.ra Lutri Giusi Nicoletta

X

11

Genitore

Sig. Burgio Armando

X

12

Genitore

sig.ra Romano Rosa Jlenia

X

13

Genitore

sig. Castaldo Raffaele

X

14

Genitore

sig.ra Milano Donata

15

Genitore

sig. Alessandro Lentini

X

16

Genitore

sig.ra Lo Presti Seminerio Alba

X

17

Genitore

sig.ra Alaimo Valentina

X

sig.ra Carafassi Rita Maria

X

sig. Casavola Antonio

X

18

Personale
19 A.T.A.
Personale
A.T.A.

Assente

note

X

Constatata la validità della riunione, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta.
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n°1 punto o.d.g. - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Il Dirigente dà lettura del verbale della seduta precedente e successivamente delucida i presenti in merito alle
decisioni adottate in quella assemblea, atteso che molti componenti del C. di I. risultano eletti per la prima
volta in seno al Consiglio. Spiega altresì i compiti e il ruolo del C. di I. Dopo la lettura del verbale della
seduta precedente e le delucidazioni fatte dal D.S. il verbale è approvato all’unanimità con 18 voti
favorevoli. DELIBERA n° 1
n°2 punto o.d.g. - Insediamento componenti eletti
Il Dirigente Scolastico, Prof. Luigi Costanza, in attesa dell’elezione del Presidente e del Vicepresidente
presiede la seduta. Il Dirigente dopo avere fatto l’appello, procede all’insediamento formale del Consiglio di
Istituto facendo gli auguri a tutti di un proficuo lavoro auspicando che si possa collaborare e operare in un
clima di serenità nella corresponsabilità delle decisioni e nella amministrazione trasparente e di qualità che
ha connato i precedenti anni scolastici.
Viene designato quale segretario verbalizzante la Prof.ssa Posante Maria Rosa che ne assume la funzione
nell’immediato. DELIBERA n° 2
n°3 punto o.d.g- Elezione del Presidente
Il Dirigente Scolastico comunica che, nel rispetto di tutti i presenti, si asterrà dalle operazioni di voto.
Presenti alla votazione 18 componenti, assenti 1. Si passa alla votazione. Scrutinate le schede, la
distribuzione dei voti risulta essere la seguente:
n. 18 voti Lentini Alessandro
Pertanto avendo riportato l’unanimità dei voti pari a 18 è eletto Presidente il consigliere Lentini Alessandro
per il triennio 2018/2021. DELIBERA n° 3
n°4 punto o.d.g - Elezione del Vice presidente
Si passa alla votazione del Vice Presidente. Dopo lo scrutinio delle schede, la distribuzione dei voti risulta
essere la seguente:
n. 18 voti Lo Presti Seminerio Alba.
Con voti 18 è eletta Vice Presidente il consigliere Lo Presti Seminerio Alba per il triennio 2018/2021.
DELIBERA n. 4
n° 5 punto o.d.g - Elezione della giunta Esecutiva: n. 1 docente – n. 1 ATA – n. 2 genitori (D.S. e
D.S.G.A membri di diritto)
Il D.S. illustra, sinteticamente, i compiti della Giunta Esecutiva che sono del tipo istruttori ed esecutivi
rispetto all’attività del Consiglio e ricorda che si compone del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A.,
quali membri di diritto, più 2 genitori, 1 docente e 1 membro del personale ATA. Il CONSIGLIO DI
ISTITUTO,
preso atto della disponibilità dimostrata e della votazione interna effettuata, dichiara eletti quali componenti
della Giunta Esecutiva:
componente genitori: Castaldo Raffaele, Romano Rosa Jlenia
componente docente: prof.ssa Posante Maria Rosa
componente ATA: sig.ra Carafassi Rita
Terminate le operazioni di voto il Dirigente Scolastico si congratula con gli eletti e passa la parola al
Presidente, dott. Alessandro Lentini, che si insedia e ringrazia per la fiducia accordatagli invitando i
consiglieri a presentarsi; in un clima di grande cordialità viene salutato l’insediamento del nuovo Consiglio
di Istituto e le cariche elette. DELIBERA n. 5
n° 6 punto o.d.g - Elezione membro Comitato di Valutazione
Il Dirigente, ricorda ai presenti che il Comitato di Valutazione ha la durata di tre anni scolastici ed ha la
funzione di proporre e di approvare i criteri di valutazione per attribuire il “bonus premiale” ai Docenti,
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secondo quanto previsto dalla Legge 107. È presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti
componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di
istituto
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione
c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale
Il Dirigente dopo aver ricordato in merito al costituendo Comitato di valutazione che il Collegio dei Docenti
ha nominato i docenti Marchica Vincenza e Montes Patrizia e che l’USR Sicilia ha nominato quale
rappresentante esterno la Dirigente Scolastica Pina Butera dell’I.C. “Luigi Capuana” di Aragona procede ad
accogliere le candidature del Comitato di valutazione. Si propongono l'insegnante Carlisi Maria Grazia per la
componente docenti, i sigg. Burgio Armando e Lutri Giusi Nicoletta per la componente genitori. Il
Presidente avvia la votazione. Tutti i candidati vengono eletti: l'insegnante Carlisi Maria Grazia con 18 voti
favorevoli, il sig. Burgio Armando con 18 voti favorevoli, la sig.ra Lutri Giusi Nicoletta con 18 voti
favorevoli.
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO, all'unanimità
DELIBERA l’elezione dei sigg. ins. Carlisi Maria Grazia (docente), Burgio Armando e Lutri Giusi Nicoletta
(genitori) quali componenti del Comitato di Valutazione. DELIBERA n. 6
n° 7 punto o.d.g – Adozione PTOF
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 Vista i commi 7, 12 e14 della L. 107/2015;
 Ricordato che quest’anno scolastico è stata costituita in seno al collegio docenti una speciale commissione,
che ha elaborato diverse proposte riguardo agli snodi fondamentali del PTOF 2019/22;
 Visto l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico circa il PTOF 2019/2022, emanato in data 6 settembre
2018;
 Visto il Rapporto di Autovalutazione ed in attesa della redazione definitiva del conseguente Piano di
Miglioramento
 Vista la nota MIUR prot. n. 17832 del 16/10/2018, che rinvia la scadenza per la redazione del PTOF
2019/2022 alla data di inizio delle iscrizioni per l’a.s. 2019/20, e contestualmente offre alle scuola un
modello per la redazione del PTOF;
 Vista la delibera del Collegio docenti n. 4 del 14/12/2018, con la quale all’unanimità il Collegio ha
approvato il PTOF 2019/22;
 Visto il testo portato all’attenzione del Consiglio di Istituto;
con voti 18 favorevoli su 18 presenti e votanti DELIBERA di approvare il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa 2019/2022 dell’I.C. “Rita Levi Montalcini” di Agrigento. DELIBERA N. 7
n° 8 punto o.d.g - Criteri iscrizione alunni a.s.2019/20
Il Dirigente Scolastico, facendo riferimento alla C.M. n. 18876 del 7/11/2018, chiede al Consiglio di
deliberare in merito all’accoglimento delle domande in caso di eccedenza di domande rispetto alla
disponibilità dei posti, mantenendo invariati i criteri dell’a.s. precedente che si sono rivelati funzionali. In
particolare, le domande di iscrizione che l’Istituto potrà accettare saranno in relazione al numero di alunni
per classe previsto dalla legge (D.P.R. n. 89/2009), al numero di classi in organico ed alla disponibilità
ricettiva di ciascun plesso ed infine alla capienza delle aule che ospitano le classi (Legge n. 81/2008). Fa
riferimento ai criteri in vigore e ne dà lettura.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO,
 Sentita la relazione del Dirigente Scolastico;
 Vista la CM del 07/11/2018, nota protocollo n. 18876;
 Dopo approfondita discussione;
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all’unanimità DELIBERA di confermare per l’anno scolastico 2019/20 i criteri di ammissione degli alunni
alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado adottati per l’a.s. in corso come di seguito
riportati:
SCUOLA DELL’INFANZIA

1. Bacino di utenza + maggiore età (con lo stradario online “TUTTOCITTÀ” viene calcolata la
distanza percorsa a piedi dalla residenza al plesso richiesto)
2. frequenza altri fratelli nello stesso plesso richiesto o plesso viciniore
3. genitore monoreddito residente vicino al plesso richiesto
4. entrambi genitori lavoratori residenti vicino al plesso richiesto
5. genitore non residente ma con luogo di lavoro vicino al plesso richiesto
6. eventuale sorteggio in caso di pari condizioni
Precedenza assoluta ai bambini diversamente abili e ai bambini di 5 anni che non hanno mai
frequentato.
In caso di eccesso di richieste per quanto concerne un singolo plesso non si potrà derogare dal numero
massimo di alunni che possono essere ospitati all’interno delle relative aule. In caso di eccedenze di
richieste del tempo pieno rispetto alle classi assegnate si terrà conto degli stessi criteri, tenendo conto
che nella sezione a tempo ridotto il numero massimo di iscritti è fissato a 24.
LISTE D’ATTESA
I bambini in lista d’attesa potranno essere inseriti, su posti che dovessero rendersi disponibili nelle
sezioni, omogenee per età, scorrendo la graduatoria.
Le iscrizioni fuori termine (compresi i trasferimenti) saranno accolte in coda alle lista di attesa
definite al termine delle iscrizioni
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

1. Bacino di utenza + maggiore età (con lo stradario online “TUTTOCITTÀ” viene calcolata la
distanza percorsa a piedi dalla residenza al plesso richiesto)
2. frequenza altri fratelli nello stesso plesso richiesto o plesso viciniore
3. genitore monoreddito residente vicino al plesso richiesto
4. entrambi genitori lavoratori residenti vicino al plesso richiesto
5. genitore non residente ma con luogo di lavoro vicino al plesso richiesto
6. eventuale sorteggio in caso di pari condizioni
Anche in questo caso va data precedenza assoluta ai bambini diversamente abili
La proposta viene approvata all’unanimità dai presenti
Il Dirigente inoltre comunica che l’ufficio di segreteria riceverà i genitori che avessero necessità di
chiarimenti o di supporto per l’utilizzo dei sistemi informatici, tutte le mattine e nei pomeriggi di martedì e
venerdì dalle ore 14.30 alle 17.30.
Infine, sempre sul tema delle iscrizioni, il Dirigente informa i presenti che sono state avviate le attività
inerenti l’open day che si concluderanno il 18 dicembre. I convenuti, preso atto delle comunicazioni del
Dirigente, approvano all’unanimità le attività programmate. DELIBERA N. 8
n° 9 punto o.d.g - Chiusure prefestive
Il D.S. informa i presenti che il personale ATA ha avanzato la richiesta di poter chiudere i locali scolastici e
i relativi servizi degli uffici nelle seguenti giornate prefestive, previo richiesta di ferie:
- lunedì 24 dicembre 2018
- lunedì 31 dicembre 2018
- sabato 5 gennaio 2019
- sabato (vigilia di Pasqua) 20 aprile 2019
- tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto 2019
- mercoledì 14 vigilia di ferragosto
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Il CONSIGLIO D’ISTITUTO, sentita la proposta, preso atto che in tali giornate l’interruzione del servizio
non determina alcun disagio per l’utenza, all’unanimità delibera la chiusura dei locali scolastici nelle
giornate prefestive sopra specificate.
L’ins. Moncada interviene ricordando che nella precedente seduta è stata deliberata la data del 6 marzo 2019
come recupero per avere anticipato l’inizio delle lezioni ma ne restano ancora due da decidere. Si avvia
un’ampia discussione alla fine della quale vengono deliberate le date del 7 e 8 marzo 2019, giorni in cui si
terrà la Festa del Mandorlo in fiore. DELIBERA N. 9
n° 10 punto o.d.g - Eventuali variazioni al P.A.
Non ci sono variazioni al P.A. in merito a questo punto all’o.d.g. DELIBERA N. 10
n° 11 punto o.d.g - Progettazione ed organizzazione d’Istituto
Il Dirigente informa il Consiglio che giorno 17 dicembre c.a. tutti gli alunni parteciperanno alla “Marcia
della pace e della fratellanza” nella Valle dei Templi.
Il D.S. informa i presenti che il MIUR ha emanato l’avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi #PNSD–AZIONE #7 per la realizzazione di “Ambienti di apprendimento
innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di
integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie. La scuola ha presentato un progetto che riguarda la
realizzazione di un laboratorio nel plesso “Nuova Manhattan”, per un importo pari a € 20.000,00 (iva
inclusa). Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera l’adesione all’avviso di cui sopra.
Il Dirigente sottopone ora al Consiglio le seguenti richieste:
- Richiesta di incontro relativa a progetti curriculari ed extracurriculari in ambito musicale, artistico e
culturale proposto dallo Sport Village in collaborazione con il gruppo musicale dei Tinturia.
Il C.d’I., esaminata la richiesta, la approva.
- Protocollo d’intesa con l’Unione italiana Ciechi per l’utilizzo di giovani del Servizio Civile in supporto
degli alunni ipovedenti.
Il C.d’I., esaminata la richiesta, la approva.
- Corsi di lingua ed esami Cambridge Assessment come ampliamento dell’offerta formativa linguistica
Il C.d’I., esaminata la richiesta, ritenendola valida la approva.
- Avviso pubblico “Leggo al quadrato” emanato dall’Assessorato istruzione Regione Sicilia con
l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico innalzando il livello di formazione
degli studenti.
Il C.d’I., esaminata la richiesta, ritenendola valida la approva.
Il D.S. propone al Consiglio la possibilità di stipulare convenzioni con l’Università Kore di Enna e la
LUMSA di Palermo per l’accoglienza di studenti in tirocinio di formazione.
Il C.d’I., sentito quanto esposto dal D.S., ritenendola valida delibera di approvare la proposta e da mandato
allo stesso Dirigente di sottoscriverla.
Il Dirigente sottopone ai presenti la richiesta dall’associazione “Akragas Folk Dance Group” di utilizzo
della palestra per effettuare le prove nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 21.00 senza
alcun onere finanziario.
Il Consiglio di Istituto, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di non accoglierla in quanto l’uso del
locale può essere concesso solo dietro il versamento di un contributo annuo.
Infine il Dirigente propone come ampliamento dell’offerta formativa l’introduzione dello spagnolo nella
scuola secondaria. DELIBERA N. 11
n° 12 punto o.d.g - Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti trattati.
Esauriti gli argomenti all’ o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.20.
Il Verbalizzante
Prof.ssa Maria Rosa Posante

Il Presidente
Dott. Alessandro Lentini
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