
 

VERBALE N.2 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 13/01/2016 

 
 L’anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 16.00, presso l’aula 3C  del Plesso 

“Federico II” del Villaggio Mosè dell'Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”,  convocato tramite 

e-mail, si è riunito in via ordinaria il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione POF triennale 2016/2018 con relativi atti ed allegati 

3. Criteri di iscrizione alunni per prossimi anni scolastici 

4. Organizzazione e progettazione scolastica 

5. Organico di potenziamento: presentazione relativi progetti 

6. Variazioni al PA 2015 

7. Varie ed eventuali 

 

       Risultano presenti i seguenti componenti: 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Cognome P A Cognome P A Cognome P A 

Cirami Roberta 
X  

Carlisi Maria 

Grazia 
X  Carafassi Rita Maria X  

D’Alessandro Elisa  X Chianetta Angela X  Casavola Antonio X  

Fabrizio Pietro                         X D’Oro Cristina  X    

 Lentini Alessandro X X Greco Rosalinda X     

 Lutri Giusi Nicoletta X  Lupo Annamaria X     

Mirotta Pietro X  Moncada Adriana X     

 Russo Simona  X Posante Maria Rosa X     

Zambuto Stefania  X Spina Angela X     

 
  

D.S. Francesco 

Casalicchio 

 
 

 
  

 



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

prof.ssa Posante Maria Rosa.  

1. 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, all’unanimità  
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l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

 

2. Approvazione POF triennale 2016/2018 con relativi atti ed allegati 

Il Presidente dà la parola all’ins. Chianetta, responsabile della stesura del POFT, che illustra ai 

presenti le varie parti del documento. 

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia 

delle istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 

2015 n. 107;  

 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

 

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 

adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in 

particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  

 

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016; 

 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  

 

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

del prot. n. 4593/A1 del 5/09/2015 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma 

dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 

107/2015 citata;   

 

Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa in data 07/09/2015; 

APPROVA 

il Piano triennale dell’offerta formativa 2016/2018, che viene inviato all’Ufficio Scolastico 

Regionale competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 

 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a 

questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 

 

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta 

formativa (mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, 

ecc.). 
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3. Criteri di iscrizione alunni per prossimi anni scolastici 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che è necessario che quest’anno è necessario rinnovare 

parzialmente i criteri d’iscrizione alle classi della scuola nel caso di eccedenza di domande. 

Dopo ampia ed articolata discussione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- SENTITA  la relazione del Dirigente 

- ESAMINATI  i criteri proposti 

all’unanimità   
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        di individuare i seguenti criteri di priorità nell’ammissione delle richieste di iscrizione in eccedenza: 

       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. ordine cronologico delle iscrizioni 

7. 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 (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. ordine cronologico delle iscrizioni 

7. eventuale sorteggio in caso di pari condizioni 

Anche in questo caso va data precedenza assoluta ai bambini diversamente abili 

 

 

 



 

 

4. Organizzazione e progettazione scolastica 

Il Dirigente fa un bilancio di tutte le attività realizzate fino ad ora, in particolare  si sofferma sulle 

attività  relative al progetto “Il Natale del villaggio” realizzate nei vari plessi. Nel complesso può 

ritenersi soddisfacente e anche  i presenti esprimono un giudizio positivo.  
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5. Organico di potenziamento: presentazione relativi progetti 

Il Dirigente informa i presenti che sono state assegnate alla scuola cinque docenti della fase C: tre 

docenti di S. Primaria, un docente di Matematica (A059), ed uno di  Ed. Fisica di Scuola 

Secondaria di secondo grado (A029); questo personale, ad eccezione del docente di matematica 

impegnato nella sostituzione del vicario, è  stato destinato ad attività  di potenziamento e alla 

copertura delle supplenze sino a 10 giorni. Il D.S. riferisce che, in base alle competenze possedute 

da ciascuno di essi, sono stati impegnati in attività volte al miglioramento dell’offerta formativa 

quali l’inclusione sociale, la dispersione scolastica, l’attività motoria e la musica; destinatari dei 

progetti sono i bambini di S. Primaria. Il Consiglio, ascoltata la relazione del dirigente, 

all’unanimità 
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       l’approvazione dei progetti svolti dall’organico di potenziamento. 

 

6. Variazioni al PA 2015 

Il D.S. comunica al Consiglio le seguenti variazioni al P.A. 2015: la somma di 9.210,00 € relativa al 

progetto “Cinema”, la somma di 660,00 € relativa alla visita guidata al Presepe di Montaperto, la 

somma di  23,23 €  per il funzionamento amministrativo  e la somma di 116,42 € per alunni H. Il 

Consiglio d’Istituto approva le modifiche al programma annuale 2015. 
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7. Varie ed eventuali 

 Il D.S. informa i presenti che l'autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con nota 30611 del 23 dicembre 

2015 ha reso noto la graduatoria dei progetti pervenuti e relativi all’Avviso destinato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN delle 

scuole e che il  progetto  “La scuola del futuro”, presentato dal nostro istituto, occupa il posto n.86  e 

che nei prossimi giorni saranno adottati i provvedimenti autorizzativi. 

Il Presidente informa i presenti che nei prossimi giorni  incontrerà i tecnici del Comune per cercare 

risolvere  alcune criticità emerse nei plessi dell’istituto come la manutenzione degli impianti di 

riscaldamento e delle pompe di calore e le crepe presenti nei plessi Santa Chiara e G. Paolo II. 

Infine la vicaria  presenta ai componenti  il calendario delle attività  di Open day che saranno 

realizzate  nei vari plessi nell’ultima settimana del mese di gennaio.  

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17.30. 

 

     Il Verbalizzante                   Il Presidente    

F.to Prof.ssa  Posante Maria Rosa             F.to  Dott. Pietro Mirotta 

 


