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VERBALE N.20 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28/06/2018 

 
L’anno duemila diciotto, il giorno 28 del mese di giugno alle ore 17.00, 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. Attuazione, verifica e modifica del P.A. al 30/06/2018; 

3. Variazione P.A. 2018; 

4. Assegnazione e formazione classi prime; 

5. Autorizzazione attività e/o progetti vari, enti o aziende; 

6. Proposte suddivisione dell’a.s. 2018/2019 in trimestri o quadrimestri e adattamento calendario 

scolastico; 

7. Settimana corta; 

8. Autorizzazione vendita alimenti Ditta Chianetta Ignazia; 

9. Richieste utilizzo locali associazioni sportive; 

10. Organizzazione e progettazione d’istituto 

11. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

n. Componente Cognome e nome Presente Assente note 

1 Dirigente 

Scolastico 

Prof. Luigi Costanza x   

2 Presidente Dott. Alessandro Lentini x   

3 Docente ins.Carlisi Maria Grazia x   

4 Docente ins. Chianetta Angela  x  

5 Docente ins. D’Oro Cristina x   

6 Docente prof.ssa Greco Rosalinda x   

7 Docente prof.ssa Lupo Annamaria x   

8 Docente ins. Moncada Adriana x   

9 Docente prof.ssa Posante Maria Rosa x   

10 Docente ins. Spina Angela x   

11 Genitore sig.ra Cirami Roberta  x  

12 Genitore sig.ra D’Alessandro Elisa x   

13 Genitore sig. Fabrizio Pietro                         x  

14 Genitore sig. Guarino Carlo Alberto x   

15 Genitore sig. Montana Lampo Antonino x   

16 Genitore  sig.ra Russo Simona  x  

17 Genitore sig.ra Zambuto Stefania  x  

18 ATA sig.ra Carafassi Rita Maria  x  

19 ATA sig. Casavola Antonio  x  

 

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta; funge da segretaria la prof.ssa  

Posante Maria Rosa.  E’ presente alla riunione il DSGA, Carmela Luparello. 
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n°1 punto o.d.g.  - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

- Avendo inviato on line copia del verbale a tutti i componenti  

- Non essendo stato fatto alcun  rilievo  

   IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, esclusi gli assenti della precedente riunione, all’unanimità delibera    

l’approvazione del verbale della seduta precedente. DELIBERA n° 1 

 

    n°2 punto o.d.g.  - Attuazione, verifica e modifica del P.A. al 30/06/2018 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTO l’art. 6 D. 44/2001; 

- VISTO il D. A. 895/2001della Regione Sicilia 

- VISTA la relazione del Direttore SGA e l’unito mod. H bis; 

- VISTO il documento dirigenziale   del 28/06/2018; 

- RICHIAMATA la deliberazione consiliare del 09/02/2018 con la quale è stato approvato il programma 

annuale dell’esercizio finanziario 2018; 

- VISTE le modifiche al P. A. 2018   al 28/06/2018  (dal n° 1 al n° 10); 

- VERIFICATO che nello stato di attuazione del programma si è reso necessario apportare delle modifiche 

rispetto alle previsioni; 

con votazione espressa in forma unanime 

 

DELIBERA n° 2 

a) la variazione dello stato di attuazione del P. A. 2018 

b) di approvare le modifiche del programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 come segue 

DECRETA  

di apportare le seguenti VARIAZIONI al programma annuale 2018  

 

  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|01 DOTAZIONE ORDINARIA 239,97 0,00 330,72 570,69 

04|01/01 PON COMPETENZE DI BASE 10.2.1A-

FSEPON-SI-2017-Cod.8 

0,00 0,00 19.911,60 19.911,60 

04|01/02 PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-
FSEPON-SI-2017-Cod.9 

0,00 0,00 44.905,20 44.905,20 

04|01/07 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-195 “Un ponte verso 

il futuro” Orientamento e rio-orientamento" 

0,00 0,00 11.364,00 11.364,00 

05|02 FAMIGLIA VINCOLATI 0,00 0,00 7.525,00 7.525,00 

05|03 ALTRI NON VINCOLATI 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 

    
85.536,52 

 

  

  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISI

ONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENT

I 

MODIFICA 

ATTUALE 
PREVISI

ONE 

DEFINITI

VA 

A|01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 45.283,98 0,00 500,00 45.783,98 

A|02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 8.640,13 0,00 185,00 8.825,13 

P|03 VIAGGI D'ISTRUZIONE E SPESE DI FUNZIONAMENTO ALUNNI 434,66 0,00 7.340,00 7.774,66 



3 
 

P|22 Percorsi Orientamento 1.217,96 0,00 330,72 1.548,68 

P|31 PON COMPETENZE DI BASE 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-Cod.8 (A piccoli 

passi...divento grande!) 

0,00 0,00 19.911,60 19.911,60 

P|32 PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-Cod.9 (Una scuola di 

tutti e di ciascuno) 

0,00 0,00 44.905,20 44.905,20 

P|39 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-195- “Un ponte verso il futuro” 0,00 0,00 11.364,00 11.364,00 

P|40 Progetto di prima Alfabetizzazione multimediale (Infanzia Peruzzo) 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

    
85.536,52 

 
  

  

  

    n°3 punto o.d.g - Variazione P.A. 2018 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

- sentito il DSGA 

prende atto che non ci sono variazioni al P.A. 2018 perché già inserite nella precedente seduta.      

DELIBERA n° 3 

 

n°4 punto o.d.g  - Assegnazione e formazione classi prime 

II Dirigente Scolastico introduce il secondo punto all'o.d.g., criteri formazione classi prime 2018/2019, 

riportando i punti proposti dal Collegio dei Docenti::  

1. Valutazione in uscita delle classi precedenti ed equa distribuzione delle fasce di livello 

2. Equa suddivisione di maschi e femmine 

3. Fratelli/sorelle già frequentanti lo stesso corso dell’Istituto 

4. Nel limite del possibile richieste  motivate espresse dalle famiglie (fratelli, rapporti di amicizia) 

5. Formazione  di gruppi precostituiti nel passaggio da un ordine a un altro 

6. Equa distribuzione di alunni BES e di cittadinanza non italiana 

7. Equa distribuzione di alunni diversamente abili 

8. Inserimento di alunni ripetenti, di norma, nelle sezioni di appartenenza salvo motivate esigenze che 

saranno opportunamente valutate dal D.S. 

9. Eventuale sorteggio in caso di pari condizioni 

Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità i predetti criteri di formazione delle classi prime proposti dal 

Collegio dei Docenti. DELIBERA n. 4 

 

n° 5 punto o.d.g - Autorizzazione attività e/o progetti vari, enti o aziende 

Il D.S. propone al Consiglio di dare mandato al Dirigente  Scolastico per l’adesione dell’Istituto alle proposte 

progettuali che potrebbero arrivare durante l’estate, con l’avvertenza che si tratta di un’autorizzazione “ex 

ante”, da convalidare nella prima seduta utile. 

 Il Consiglio d’Istituto 

 - sentita la proposta del Dirigente,  

delibera di dare mandato al Dirigente Scolastico di aderire  ai progetti o avvisi proposti dagli EE.LL, dal 

MIUR, da Associazioni pubbliche e private senza dover convocare l’organo collegiale. A tal proposito, il 

Dirigente riferisce che la scuola, per l’anno scolastico 2018/2019 ha già aderito ai sotto indicati progetti: 

-“Frutta nelle scuole” rivolto alla scuola Primaria 

- “Scuole in farmacia” con i seguenti temi “prevenzione pediculosi” per la S. dell’Infanzia e Primaria , “Uso 

e abuso di farmaci” per la Scuola Media e “Celiachia” per la S. Primaria e Media 

- “Contro lo spreco” proposto dall’ASP di Agrigento 

Il Consiglio approva all’unanimità DELIBERA n. 5 
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    n° 6 punto o.d.g - Proposte suddivisione dell’a.s. 2018/2019 in trimestri o quadrimestri e 

adattamento calendario scolastico 

Il D.S. informa i consiglieri che il Collegio si è espresso per la scelta della divisione in trimestre in quanto 

didatticamente risulta più incisivo.  

Il Dirigente riferisce che il calendario scolastico della Regione Sicilia per l’a.s. 2018/2019 ha fissato la data 

12 settembre 2018 come primo giorno di scuola e quella dell’11 giugno 2019 come data finale. Il D.S. 

riferisce che il Collegio ha proposto l’anticipo di qualche giorno con la festa dell’”Accoglienza”  per i nuovi 

ingressi degli alunni nei tre ordini di scuola rinviando al Consiglio la decisione sull’organizzazione. Il 

Consiglio di Istituto, al fine di garantire un graduale inserimento degli allievi, all’unanimità delibera che 

l’accoglienza si svolgerà nella palestra del plesso Federico II, come di seguito articolato: 

- sabato 8 settembre le classi prime della Sc. Primaria 

- lunedì 10 settembre i primi ingressi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola “Media”. 

Il Consiglio di istituto  delibera all’unanimità l’anticipo delle lezioni a giorno 8 settembre. DELIBERA N. 6 

 

 n° 7 punto o.d.g – Settimana corta 

Il D.S. informa i consiglieri che il Collegio si è espresso in merito all’attuazione della settimana corta in 

modo sfavorevole e invita il Consiglio ad intervenire in merito. La sig. D’Alessandro e il sig. Guarino, 

portavoce di molti genitori, si dichiarano contrari per alcune motivazioni quali: 

- cambio delle regole in corso d’opera, all’interno di un ciclo di studi, quando magari le famiglie degli alunni 

avevano scelto l’I.C.”Montalcini”, anziché un’altra scuola, proprio perché i giorni di lezione alla settimana 

erano sei e non cinque. 

- possibile caduta delle capacità di apprendimento dei propri figli conseguente ad un tempo scuola quotidiano 

troppo lungo che produrrebbe stanchezza, perdita di attenzione e riduzione del tempo dedicato allo studio nel 

pomeriggio; 

- impatto negativo sullo svolgimento delle attività facoltative proposte dalla scuola  

- impatto negativo sullo svolgimento delle attività sportive pomeridiane conseguenti al posticipo della fine 

delle lezioni. 

Prende poi la parola il Presidente, avv. Lentini, il quale riferisce che, su ricorso di alcuni genitori, ci sono 

state diverse sentenze TAR che hanno bocciato la settimana corta. A questo punto interviene il Dirigente 

Scolastico il quale afferma che si tratta di decidere per il bene della scuola e lo stesso manifesta delle 

perplessità sul tempo scuola su cinque giorni in quanto non ha avuto certezza che la maggioranza dei genitori 

sia favorevole all’introduzione della settimana corta e propone di effettuare all’inizio del prossimo anno 

scolastico una consultazione di tutti i genitori degli alunni tramite specifico sondaggio.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

- Considerato il parere contrario di alcune sentenze  TAR sull’adozione della settimana corta 

- Atteso che lo stesso non si esprime né a favore, né contrario. 

all’unanimità rimanda la decisione all’inizio dell’anno scolastico. DELIBERA N. 7 

 

 

   n° 8 punto o.d.g - Autorizzazione vendita alimenti Ditta Chianetta Ignazia 

Il Dirigente scolastico invita i presenti a pronunciarsi a riguardo del mantenimento del servizio di vendita di 

prodotti alimentari confezionati singolarmente e di propria produzione anche per l’a.s. 2018/2019 alla ditta 

“Ristora Services” di Chianetta Ignazia per la nell’atrio del plesso “Federico II”.  

  IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, dopo  ampia discussione, 

- SENTITO il Dirigente Scolastico 

- CONSIDERATO che il Consiglio è prossima alla scadenza del triennio  

delibera all’unanimità di rinviare al nuovo Consiglio di istituto che nominerà una commissione per la 

predisposizione del bando di gara. DELIBERA N. 8 
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    n° 9 punto o.d.g - Richieste utilizzo locali associazioni sportive 

Il D.S. informa il Consiglio che sono pervenute richieste di utilizzo della palestra da parte di alcune 

associazioni per lo svolgimento di attività dilettantistiche da svolgersi ciascuno secondo un calendario 

proposto. 

  IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, dopo  ampia discussione 

-ESAMINATE le richieste 

-VERIFICATO che alcune associazioni non hanno completato di versare la quota associativa  delibera di 

confermare tutte le associazioni, tranne quelle che non hanno saldato il contributo previsto dal contratto. 

DELIBERA N. 9 
 

 n° 10 punto o.d.g - Organizzazione e progettazione d’istituto 

A conclusione dell’anno scolastico il Dirigente fa il punto della situazione e riferisce al Consiglio che 

l’offerta didattica della scuola è stata arricchita con la partecipazione a diversi concorsi, manifestazioni 

sportive, progetti curriculari ed extracurriculari, di cui alcuni finanziati con i Fondi Europei. Le attività svolte 

sono state realizzate con competenza e professionalità da parte dei docenti con eccellenti risultati e 

prestigiosi traguardi raggiunti. Il D.S.  ribadisce che, anche per il prossimo anno si dovrà continuare allo 

stesso modo elevando sempre di più la qualità dei servizi offerti per portare in alto il nome della nostra 

scuola. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. DELIBERA N. 10 

 

 

n° 11 punto o.d.g - Varie ed eventuali 

Il Dirigente riferisce che anche il nostro Istituto ha recepito le novità del Regolamento Europeo (General 

Data Protection Regulation c.d. GDPR) che è entrato in vigore dal 25 Maggio 2018. Il suo obiettivo è quello 

di rendere uniformi in ambito UE le regole relative alla raccolta, all’utilizzo, alla protezione ed alla 

condivisione dei dati personali. Il Responsabile della protezione dei dati  designato ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) è il Dott. Furnari Calogero. 

O odo  

       Il Verbalizzante                                                Il Presidente    

      Prof.ssa  Maria Rosa Posante                              Dott. Alessandro Lentini 


