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Verbale N. 2 

 

L’anno 2018 il giorno 06 del mese di Settembre alle ore 18.00 in Viagrande, presso i locali 

di via Pacini n.62, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio d’Istituto 

dell’I.C.S. G. Verga per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Organizzazione scuola infanzia a.s. 2018/19  – ubicazione sezioni 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, passa all’o.d.g.  

 

1. Organizzazione scuola infanzia a.s. 2018/19  – ubicazione sezioni; 

 

Cede la parola alla dirigente scolastica che espone la situazione della scuola dell’infanzia 

evidenziando un incremento di iscrizioni e l’elevato numero di alunni in lista di attesa. 

Posto ciò, per ragioni di sicurezza e per assicurare a tutti il diritto all’istruzione, è opportuno 

spostare due sezioni (sezione A di via Collegio, ins. Di Mauro; sezione G di via Mazzini, 

ins. Antonuccio) al plesso della scuola primaria. Sussistono infatti le condizioni logistiche 

affinché tutti gli alunni possano trovare allocazione in una sezione secondo parametri di 

sicurezza (disponibilità di due aule nell’edificio sito in piazza Chiesa antica). 

La sezione A di via Collegio e la sezione G di via Mazzini sono individuate perché quelle in 

cui prestano servizio le docenti con minore  continuità di servizio nelle rispettive sedi, così 

come previsto dall’art. 6 della contrattazione d’Istituto. Il Consiglio d’Istituto, sentita la 

dirigente scolastica, approva all’unanimità di spostare nel plesso di piazza Chiesa antica le 

sezioni A di via Collegio e G di via Mazzini condividendo le motivazioni addotte dalla 

dirigente scolastica, ritenendo infatti che la soluzione organizzativa su esposta sia 

funzionale soprattutto al diritto all’apprendimento di tutti oltre che alla sicurezza. Il 

Consiglio delibera all’unanimità inoltre che in data 07/09/2018 gli alunni si recheranno, 

nelle nuove sezioni,  nei plessi di via Collegio e via Mazzini mentre da lunedì p.v. la sezione 

A di via Collegio e la sezione G di via Mazzini svolgeranno le lezioni nel plesso di piazza 

Chiesa antica. Tutto ciò avverrà secondo il calendario pubblicato sul sito della scuola. 

 

La dirigente scolastica porta a conoscenza il Consiglio che immediatamente le sezioni 

verranno riformulate secondo i principi generali (eterogeneità nelle sezioni ed omogeneità 

tra le sezioni) stabiliti nella precedente seduta e che saranno oggi stesso pubblicate sul sito 

cosicché tutti i bambini possano frequentare regolarmente da domani. 

 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19,00. Letto il verbale si 

approva all’unanimità. 
 

                      Il segretario del C.I. 

Giuseppa Licciardello 
 


