
 

VERBALE N.4 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’8/03/2016 

 
 L’anno duemilasedici, il giorno otto del mese di marzo alle ore 15.30, presso l’aula polifunzionale 

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

tramite e-mail, si è riunito in via straordinaria il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Variazioni al P.A. 

3. Sicurezza edifici scolastici 

4. Revisione delibera n.03/02 del C.I. del 13/01/2016 – criteri iscrizioni in eccedenza per l’a.s. 

2016/17  

5. 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  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. E’ presente alla seduta l’assistente amministrativo responsabile alunni, 

sig. A. Nobile. 



 

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, esclusi gli assenti della precedente seduta, all’unanimità  
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l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

2. Variazioni al P.A. 

Il Dirigente scolastico passa alla discussione del 2° punto all’o.d.g., illustrando ai membri del 

Consiglio le operazioni di variazione di bilancio che si sono rese necessarie. Le variazioni attengono 

ad entrate finalizzate: la somma di 18.500,00 € relativa al progetto PON 10.8.1 A1-FESRPON-SI-

2015-86, la somma di 3,29 € di interessi. Le variazioni sono già state disposte con decreto del 

Dirigente scolastico e sono trasmesse per conoscenza a Giunta e Consiglio. 

Il Consiglio prende atto delle variazioni apportate e all’unanimità 
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l’approvazione delle variazioni di bilancio. 

 

 

3. Sicurezza edifici scolastici 

Il D.S. riferisce che giorno 1 marzo c.a. si è riunito il Comitato per la sicurezza dell’Istituto 

“Montalcini”, anche in discendenza degli ultimi accadimenti che hanno coinvolto gli alunni 

di alcune scuole italiane, con incidenti occorsi per cause legate alle strutture scolastiche ed ai 

relativi arredi che hanno comportato infortuni seri ed anche la morte in uno specifico caso. 

Per cui viene fatto riferimento al relativo contenuto dal Presidente del Consiglio di Istituto 

che era stato presente alla riunione di cui in parola. Si apre un ampio dibattito relativamente 

alla sicurezza dei plessi, alla loro manutenzione, alle criticità più impellenti ed alla necessità 

di un intervento sollecito dell’Amministrazione Comunale cui è stata inoltrata, da poco, 

un’ulteriore richiesta per nuovi locali al fine di dare ospitalità a tutte le nuove iscrizioni e per 

fare decantare alcune situazioni incresciose in cui versano alcune classi, per non parlare poi 

della mancanza di aule e locali idonei per potervi realizzare laboratori informatici, linguistici 

ed artistico-musicali. Il Consiglio si ripropone di intervenire anche direttamente con il 

Sindaco e l’Assessore al ramo per poter risolvere in tempo utile la questione, pena 

l’impossibilità  a garantire le richieste dei genitori. Il Consiglio prende atto delle problematiche 

emerse.  

 

 

4. Revisione delibera n.03/02 del C.I. del 13/01/2016 – criteri iscrizioni in eccedenza per l’a.s. 

2016/17  

Prende la parola il Presidente che delucida ai presenti il perché della convocazione della 

seduta odierna, che deriva proprio da quanto detto al punto precedente, cioè dalla necessità 

di rispettare alcuni parametri all’interno delle aule scolastiche dei dipendenti plessi, in 

considerazione della capienza delle aule e del numero totale di soggetti che possono essere 

ospitati all’interno degli stessi. 

Pertanto, ciò pone un limite numerico all’accoglienza degli alunni, in considerazione dei 

parametri all’uopo stabiliti, così come sono presenti nella relazione discendente dalla 



riunione del comitato per la sicurezza, cui ha partecipato lui stesso.  Il Dirigente Scolastico 

prende la parola ricordando le conclusioni prese nella riunione del comitato per la sicurezza 

e fa riferimento, altresì, al rispetto dei parametri previsti da varie norme che impongono 

limiti all’affollamento delle aule scolastiche, per non parlare poi degli incidenti che sono 

ultimamente successi in altre scuole, con risvolti negativi sull’incolumità degli alunni, anche 

a seguito di arredo scolastico poco soddisfacente ed obsoleto. 

Quindi, si  passa ad analizzare la situazione dei plessi in merito alle aule disponibili ed al 

numero dei soggetti  che possono  accogliere e dalla comparazione dei dati provenienti dalle 

attuali iscrizioni viene fuori una certa discordanza in quanto per alcuni plessi è stato 

presentato un numero di domande di iscrizioni superiore a quanto consentito. Nel 

particolare: 

- al plesso di scuola media ad indirizzo musicale  “M. Hack” del Villaggio Peruzzo  ci sono 

55 iscrizioni e, considerato  che il  Comune di Agrigento non ha provveduto ad 

effettuare i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per l’edilizia 

scolastica, si è obbligati  a ridurre il carico delle persone presenti sotto le 100 unità, così 

come peraltro  negli anni passati, per cui  non sarà possibile soddisfare tutte le richieste. 

La prof.ssa Posante propone di dare la precedenza, in prima battuta, agli alunni 

(trentasette) che hanno scelto lo strumento, in attesa dei risultati delle prove attitudinali 

che saranno effettuate nei giorni 11 e 15 marzo c.a. e, poi, di scorrere la graduatoria 

secondo i criteri già deliberati. Gli alunni non rientranti nel novero degli ammessi 

saranno assegnati al plesso “Federico II”.  

- Anche nei plessi di scuola primaria “Montessori” di San Leone e “De Cosmi” del Villaggio 

Mosè  le richieste superano la capienza effettiva delle aule disponibili,  pertanto, secondo 

quanto constatato  dal Responsabile della Sicurezza, arch. S. Galiano,  e nel rispetto delle 

relative  norme, nel plesso Montessori la massima capienza deve essere di 19 alunni e nel 

plesso De Cosmi di 23, con la precisazione, secondo la sig.ra D’Alessandro,  che le aule con 

alunni diversamente abili  dovrebbero essere più ampie.   

Il Dirigente riferisce che, a partire dal prossimo anno scolastico, la situazione dei plessi si 

adeguerà nel quinquennio in modo tale da pervenire gradatamente nel tempo alla 

normalizzazione e di aver  messo a conoscenza della situazione precaria e della necessità di 

nuovi locali l’Amministrazione Comunale che sembra disponibile ad accogliere la richiesta 

di assegnare nuove aule, considerato che la stessa ha richiesto una dettagliata relazione in 

merito. 

A questo punto, viene fuori  la necessità di riconsiderare il numero delle domande che è 

possibile accogliere ed, in questo senso, si ribadiscono i criteri finora stabiliti, che 

rimangono invariati sono di cui alla delibera n.03/02 del C.I. del 13/01/2016 con l’avvertenza 

che, evidentemente, come prevede la C.M. n. 22 del 21/12/2015, la precedenza è data 

dall’assicurare l’obbligo scolastico per la scuola primaria ai nati entro il 31/12/2016 e la 

possibilità di iscrizione ai nati entro il 31/04/2017 in seconda battuta in quanto non obbligati, 

con l’ulteriore precisazione che occorre fare di tutto per garantire alle domande rimaste 

inevase la possibilità di essere soddisfatte, anche, in altro plesso dell’istituzione scolastica, 

secondo le ulteriori opzioni manifestate dai genitori all’atto dell’iscrizione.  Interviene il sig. 

Lentini il quale suggerisce di attribuire dei punteggi ai criteri di priorità già stabiliti ed il 

Consiglio si dichiara favorevole a considerare la proposta a partire dal prossimo anno, in 

quanto non possono essere cambiati in corso d’opera.  



L’ins. Chianetta, responsabile del plesso Montessori, in considerazione della presenza di 

alunni che hanno già altri familiari frequentanti,  propone, ove possibile, di  accogliere le 

relative richieste ed il Consiglio dichiara la propria disponibilità, ove vengano a verificarsi 

situazioni favorevoli in tale senso. 

Il Consiglio d'Istituto,  

- Vista la C.M. n. 22 del 21/12/2015 ; 

- Preso atto del verbale del Comitato della sicurezza del 01/03/2016; 

- Valutate le criticità e i parametri riconducibili alle aule disponibili; 

- Riconfermati i criteri precedenti in materia di formazione delle classi/sezioni; 

- Tenuto conto delle decisioni prese; 
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all’unanimità di attenersi alle norme generali sulla sicurezza degli edifici scolastici ed ai limiti 

imposti, anche dallo stato di fatto dei dipendenti plessi e della relativa capacità di accoglienza 

delle aule, reputando che occorre gradatamente rientrare nell’arco di un quinquennio, a partire 

dal prossimo anno scolastico, nel numero massimo consentito di soggetti presenti negli edifici 

scolastici e di prendere atto del verbale del comitato per la sicurezza del 01/03/c.a., 

attenendosi, al contempo, a quanto previsto dalla C.M. n. 22 del 21/12/2015  reputando che, in 

caso di più richieste, vada data  la precedenza di iscrizione agli alunni obbligati che compiono 

gli anni entro  31dicembre 2016 e di inserire i non obbligati nati entro il 30 aprile 2017 e per il 

plesso di scuola secondaria “M. Hack” ai ragazzi che hanno scelto lo strumento musicale. Ad 

ogni buon conto, conferma la volontà di voler accogliere tutte le richieste non soddisfatte in 

prima istanza, procedendo a scorrere le altre opzioni manifestate all’atto dell’iscrizione e con 

una particolare attenzione verso coloro che hanno familiari nello stesso plesso per i quali si 

spera in eventuali disponibilità. 

 

5. Varie ed eventuali  

Non ci sono argomenti in merito. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17.20. 

 

     Il Verbalizzante                   Il Presidente    

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

 


