
 

VERBALE 1 

 

Il giorno quattro del mese di settembre 2018, alle ore 12.30, presso i locali dell'I.C. G. Verga” , via 

Pacini  n.62 di Viagrande, si riunisce il Consiglio d'Istituto per discutere i seguenti punto all'o.d.g. : 

1. Surroga componenti; 

2. Elezione Presidente; 

3. Criteri generali formazione classi; 

4. Criteri generali assegnazione docenti alle classi; 

5. Regolamento negoziale a.s. 2018/19; 

6. Criteri di individuazione esperti, tutor, figure aggiuntive e figure di supporto PON; 

7. Criteri di individuazione destinatari moduli PON; 

8. Assunzione in bilancio PON FSE – Competenze di cittadinanza globale avviso 3340 del 

23/03/2017; 

9. Assunzione in bilancio PON FSE – Potenziamento della cittadinanza europea avviso 3504 

del 31/03/2017; 

10. Date elezione rappresentante di classe; 

11. Adattamento calendario scolastico; 

12. Chiusura prefestivi; 

13. Reti accordi e convenzioni; 

14. Concessione utilizzo locali e spazi della scuola; 

15. Organo di garanzia – regolamentazione; 

16. Organizzazione accoglienza. 

Constatata la validità della seduta si passa a discutere il primo puto all’o.d.g. 

 

1. Surroga componenti; 

 

Prende la parola la D.S. e comunica che, nella componente genitori del Consiglio d'Istituto 

subentrano la sig.ra Sergi e il sig. Russo al posto della sig.ra Marletta Laura e della sig.ra 

Pappalardo Veronica. Essendo decaduta dal Consiglio d'Istituto, di cui era presidente, la sig.ra 

Marletta Laura , si passa all'elezione del nuovo Presidente. 

 

2. Elezione Presidente; 

 

 Si candidano  alla funzione di Presidente la sig.ra Pace Immacolata e a quella di vicepresidente la 

sig.ra Saccone Alessia. I votanti sono 16, le schede scrutinate sono 16. Vengono così elette 

all'unanimità Pace Immacolata, con 16 voti, che svolgerà la funzione di Presidente e Saccone 

Alessia, con 16 voti,  che sarà vicepresidente del Consiglio d'Istituto.  

Si passa al 3° punto 

3. criteri generali delle formazioni delle classi  

Si approvano all’unanimità i seguenti criteri: omogeneità tra le classi, eterogeneità delle classi sia 

per la scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di 1° grado.  

Si passa al 4° punto all'o.d.g.  

4. criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi  

Si approvano all’unanimità i seguenti criteri: continuità didattica e competenza culturale e 

professionale dei docenti (cv).  

Si passa al 5° punto all'o.d.g.  

5. regolamento negoziale a.s. 2018/19 

Si conferma all’unanimità il regolamento negoziale a.s. 2017/18. Viene stabilita la cifra di 5.000,00 

euro come tetto massimo per l’affidamento diretto. L’attività ngoziale avverrà comunque in 

conformità con la normativa vigente e, per ciò che attiene i progetti PON , delle linee guida 

dell’AdG. 



Alle ore 13.20 l'insegnante Licciardello Giuseppa lascia la seduta. 

Si passa al 6° punto 

6. Criteri di individuazione esperti, tutor figure aggiuntive e figure di supporto PON 

Si approva all’unanimità che, nll’individuazione delle figure PON si terrà conto dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze in precedenti progetti PON; si darà la precdenza, nella selezione, ai 

docenti appartenenti allo stesso rodine di scuola a cui sono destinate le attività.. 

Si passa alla discussione del 7° punto  

7. Criteri di individuazione  dei destinatari moduli PON  

Si approvano all’unanimità i seguenti criteri: equità fra maschi e femmine, domande con ordine di 

preferenza espressa dei corsi PON, sorteggio in caso di esubero.  

Si procede alla discussione dei punti 8 e 9 

8. Assunzione in bilancio PON FSE – Competenze di cittadinanza globale avviso 3340 del 

23/03/2017 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-671   

L'importo complessivo del progetto è pari a €. 28.410,00 Si approva all’unanimità l’assunzione in 

bilancio (vedi decreto 760 del 03/09/2018); 

9. Assunzione in bilancio PON FSE – Potenziamento della cittadinanza europea avviso 3504 

del 31/03/2017  

L'importo autorizzato complessivo dei progetti è pari a €. 16.446, 00 (€ 5.682,00 Europe and Euro-

pean Citizenship: meaning and places codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-105; € 10.764,00 

Europe virtual tour codice progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-99). Si approva all’unanimità 

l’assunzione in bilancio (vedi decreto 761 del 03/09/18).  
10. Date elezione rappresentanti di classe 

Discusso l'argomento viene stabilita il 18 ottobre 2018 come data utile per le elezione dei 

rappresentanti di classe di ogni ordine.  

11. Adattamento calendario scolastico 

Si procede con il calendario scolastico, come deliberato dal collegio dei docenti, che sarà il 

seguente: 

07 settembre - venerdì 
INFANZIA    4 - 5 anni   09.00 - 11.00 

PRIMARIA  classi  II - III - IV- V  08.30 - 10.20 

SECONDARIA classi II - III  08.10 - 10.10 

10 settembre - lunedì 
INFANZIA    3 anni   09.00 - 10.15 

INFANZIA    4 - 5 anni  10.30 - 12.15  

PRIMARIA  classi  II - III - IV- V  08.30 - 10.20 

PRIMARIA  classi  I  10.45 – 12.15 

Si passa  quindi al punto 12  

12. Chiusura prefestivi  

Si delibera per gli Uffici di Segreteria la chiusura nei prefestivi, tutti i sabato del periodo estivo e i 

giorni 14-15-e-16 del mese di agosto.  

13. Reti accordi e convenzioni; 

Il Consiglio d’istituto, all’unanimità, autorizza la Dirigente Scolastica a stipulare nell’a.s. 2018/19 

accordi e convenzioni e a sottoscrivere protocolli d’intesa e partenariati con gli stakeholder (altri 

attori del territorio, scuole, enti pubblici e privati, associazioni), finalizzati al perseguimento delle 

finalità istituzionali della scuola, coerenti con la mission e la vision della scuola.  

14. Concessione utilizzo locali e spazi della scuola; 

Si delibera la concessione per l'utilizzo dei locali e degli spazi della scuola a condizione che questi 

vengano lasciati liberi qualora necessari allo svolgimento di attività scolastiche. Si delibera altresì 

che, nel corso dell’a.s. 2018/19, previa stipula di un accordo o di un protocollo d’intesa, possa 

essere concesso l’utilizzo deli locali scolastici ad enti/associazioni/privati che svolgono attività 



coerenti con le finalità istituzionali della scuola qualora si ravvisi un’utilità relativamente ai bisogni 

e alle esigenze dell’utenza e purché la concessione possa essere sostanzialmente effettuata 

(disponibilità dei locali, presenza di soggetti che svolgano azioni di vigilanza e pulizia, ecc.). 

15. Organo di garanzia – regolamentazione  

Per l’elezione dell’organo di garanzia si delibera all’unanimità di utilizzare le procedure già adottate 

nell’a.s. 2017/18. Si passa al punto 16 all’o.dg. 

16. Organizzazione accoglienza 

La dirigente scolastica spiega le modalità dell’accoglienza a.s. 2018/19; gli insegnanti dei vari 

ordini di scuola si adopereranno per organizzare l'accoglienza degli alunni delle classi prime per 

avviare l'anno scolastico 2018/19 così da facilitare l’inserimento degli alunni secondo una 

prospettiva di ben-essere.  

Alle ore 14.15, esauriti gli argomenti, si scioglie la seduta. 

 

                                                                                                       Il segretario 

                                                                                                       Ins. Pulvirenti Carmela Maria 

 


