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Previoaw王soviae-mailinviataaislgg.ConsigliehindataO2settembre2O17,PrOt.N。

5422;1’anno2017,addi8settembrealleore18.50,nellasededell軍stitutoComprensivo

Statalen.2’’GiovanniPaoIoII’’diCapod’Orlando,SiehunitoilConsiglio diIstitutoin

-Sedutaordinaria.

AssumelapresidenzailSig.EmilioAmmendola

fungedaSegreta壷o:ilprof.MichelePINTABONA

Siprocedeall'appe皿onominaledeiConsiglieri: 

PRESENTB �ASSENTE 

MEMBRO DIDIRITTO �Dott.ssaM重LICIAntonina �Dirigente Scolasti○○ �Ⅹ � 

COMPONENTE GENITORE �Am血endoliaEmilio �Presidente �Ⅹ � 

CalabreseMariaGrazia � � �Ⅹ 

LionettoGiuseppe ��Ⅹ � 

MiceliAurelio ��Ⅹ � 

RealeCalogero ��Ⅹ � 

ScolaroNunzio ��Ⅹ � 

SiracusaMariarosaria �VicePresidente � �Ⅹ 

SonsognoCarmelo � �Ⅹ � 

COMPONENTE 　ATA �IngrilliAntonella �l l � �Ⅹ 

ZingaleFrancesco ��Ⅹ � 

COMPONBNTE DOCBNTE �CaprinoMiceliSignorino � � �Ⅹ 

FarandaRossella �� �Ⅹ 

German6Caterina、 ��“▲/　　Ⅹ_臆 � 

MicaleRosaria ��Ⅹ � 

MiglioratoEva ��Ⅹ � 

PintabonaMichele ��Ⅹ � 

TrussoS紅azzettoAnastasia ��Ⅹ � 

VancieriRosa �� �Ⅹ 

Constatatala maggioranza assolutal/2+1degliaventi diritto alvoto(13presenti-6

assenti),ilPresidentedichiaraapertalasedutae,quindi,Siprocedea11aletturaediscussione

deipuntipostia11’ordinedelg王orno:

1.　LetturaeapprovazioneVerbalede11asedutaprecedente;

2.　Comunicazionestatode皿,artelavoriplessodiFurrioIoeSantaLucia;

3.　Acquistoabbonamentofibraotticapergliu髄cidisegreteria;

4.　Spostamentosezionidiscuolade11’重nfanziae classidiscu01aprlmariadelplesso diFurrioloe S.Lucia

(Delibera);
5.　Adattamento calendario scolastico:inizio attivi屯　didattiche,SOSPenSione attivifa didattiche e

amministrative(Delibera);

6.　Chiusuraprefestivieperiodoestivodegliu餓cidisegrete重iaS.2017/2O18;(delibera)

7.　Orariode11eattivit息didattichedeitreord血idiscuolanelleprimesettimaneeincorsod,anno(Delibera);

8.　Progettidirecupero(delibera)

9.　Attivazionesportellodiascoltoperalunni,docentiegenitori(Delibera);

1O・RinnovocomponentiOrganodiGaranzia(Delibera);

11.RinnovocomponentiGL重(Delibera);

12.RinnovoCentroSportivoStudentesco;(delibera)

13.Individuazionedataelezionirappresentantigenito重idisezione・interclasseeclas:e(Delibera);

14.Avviamento pratica sportiva,Ore COmPlementari di ed.Fisica e partecipaz宣One ai giochi sportivi

Studenteschi;(delibera)

15.Rinnovoprotoco皿idiintesaperco皿aborazionec○nAssociazioniesterne;(Delibera)

16.Modalitaecriteriperlosv01gimentodeirapporticonlefamiglie;(delibera)
17.Comunicazionecriteriformazioneclassiecriteridiassegnazionedelper§Onaleallesezioni,alleclassie

aiplessi;

18.Comunicazioneintegrazionedueorediapprofondimentodilinguainglesene皿eclassiaT.P.de皿ascuola

SeC.PrlmOgradoperl’a.s.2O17-18;

19.Comunicazionefondistanziatia皿ascuolaperlavalorizzazionedelmeritodeidocenti;

芳醇ent重’幽
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2O.Varie ed eventuali.
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皿Presidentesalutaeringraziailvicesindacocondelegaallapubb止caIstruzione,Patemiti

IsabellaAndrea,PeraVeraCCettatOl‡nvito;Salutalaslg.raBarbaraRadici,PreSentea11a

宣.Ⅴごねα重eれ.ユー　執り明0重7

Pt肌tOJ:Le捌tγαeaPPrOVaZioneverbalesedutaprecedente;

ILCONSIGLIO DIISTITUTO

Dataletturadelverbalen.12dellasedutade123/06/2017,Sentitigliinterventidi

Ciascuno,dopobrevediscussione,aPPrOVailverbale,COnl’astensionedeiconsiglieri

assentinellasedutadistesuradelverbale.

LaDihgentecomunicachelaslg.raCalabreseMariaGraziahapersoilrequisitodi

farepartedelConsigliodiIstitutoinquantoindataO8/O9/2O17c○nprot.n.5569-041e

estato血asciatonullaostaperiltrasferimentodellapropriafigliainaltroIstituto.

IIConsig宣ioprendeatto.

2.Ve着bαわれユー釣り勤20重7-

PtmtO2:ComuれねのZさonestαtOdeZZ,αrteZαt/OrさpZesso俄兄lγ轟ofoeSαれtαLttc筆α;

IIpresidenteinvitailvicesindaco con delega a11apubblicaIstruzione,PatemitiIsabella

Andreaarelazionaresullo stαtOdeZZ,αrte ZatJOr王pZesso俄F録r轟oZoeSα加αLttc書α.Il

vicesindacosalutaladott.ssaMilici,iconsiglien,1genitohpresentieringraziailpresidente

Perl’opportunit合.cheglivienedataperchiarireeventualidubbierlSPOnderea11edomande

ChegliverrannopostenonsoIosullostatodell’artedeilavorideiplessidiFurrioIoeSanta

Lucia.

IIpresidenteinvitailvicesindacoarelazionareinmeritoalpunt0.

IIvice sindaco a蘭ermache:

・ilavoh delplesso di SantaIJuCia dovrebbero ultimarsii127/9/2017ei ragazzi

dovrebberorientrarenelplessotrai122ottobreei13dinovembre;

・ilprogettoperlamessainsicurezzadelplessodiFurrioIo epronto,ilcostosarえdi

16O.OOO,OOmancal,approvazionedelGenioCivile,Chesarafattainquestigirom,Ci

VOrrannO45ggperlultimazionedeilavori,quindi,SIPreVentivailritomodelleclassi

nelplessodiFurhoIonellefestivitえnatalizie.

Condnuadicendochesonostatebanditepertreannilegareperilservizioditrasportoe

ilserviziodimensacheaglOmidovrebberoessereaggiudicate.

LaDihgentechiedealViceSindacodi鹿町nSPettarearPulminil’orariodiuscitadeiplessi

inq甲antOg1ialunninonpossonoesserelascitiincustoditi.

IIvicesindacogarantiscechesarannonspettatiglioraridiuscita,inquantoglialunnida

trasportarequest’annosonodiminui也dicircai150%;COntinuadicendochealpi心presto

fisserえunariunioneconilf1mZionarioresponsabiledelservizioperracc○rdaremegliogli

Oraridientrataeuscitadellascuolaconque皿ideltrasporto.

IIConsigliereRealechiededirispettarel’orariodientrataediuscitadelplessodiPiscittina,

IIpresidentechiedesesulPulminicisarえ1’assistente;

IIvicesindaco nsponde che stannolavorando per garan血e siailrispetto dell’orario di

trasportointuttiplessichelapresenzadell’assistentesututtiipulmim;

IIpresidentechiedesenprenderえilserviziomensacomunaleaSantaLucia.

IIvicesindacorlSPOndedisieinformailConsigliocheilserviziomensapartirえdopola

festadellaMadonna(22ottobre2017)
IIconsigliereSonsognochiedesesiapossibileomenoposticiparel’orariodiuscitadella

SCu01asec○ndariadiIgradodilOminuti;

IIvicesindaconSPOndedicendochedipendedalfattocheipulminiriescanoanspettare

四囲困
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3.Ⅵerbα重eれ.」-句の功20」7

de礁beれ耽れ.重

P地所03∴Acq融s創)αめoれαn膨れ七〇jめれα0槻cαperg龍重く朋cき俄scgrc柁轟の

II Presidente,introducendol宙gomento,dala parola a11a Dihgente Scolastica che

COmunicaalPreSentiilgravedisserviziochesievenutoacrearenegliu縦cidiquesta

amministrazioneacausadelperdurantemalfunzionamentoedell℃ccessivalentezzadella

COnneSSioneINTERNET,Vistelegiustelamentelechepervengonodapartedegliassistenti

amministrativi,facendo seguito a svariate segnalazioni che,negli anni scorsi,

denunciavanoaquestoEntetaledisservizio,COmPreSOilmalfunzionamentodellestesse

lineetelefonicheoltrechedellaconnessioneadIntemet;COntinuadicendo chelamagglOr

Partedellepratichedevonoessereespletareperviatelematica,nOnPOtendopi心t011erare

ilperdurareditalesituazionedistallocheimpediscedifattodigarantireilrispettodelle

SCadenze eilregolare svolgimento delle a咄witaamministrative,Sichiede che venga

attivatalafibrachenondovrebbeavereuneccessivocosto.

IIprofessorePintabonaricordachetutteleaulesonodotatedicomputerelimecheil

COllegiodocentihaadottatoilregistroelettronico,quindidiventaindispensabilela宜bra

Pergarantireancheilreg01aresvol産mentodellelezionididattiche.

IIpresidentechiedealvicesindacodioccuparsidelproblema,difareattivarela五brain

mododafar:funzionarecorrettamenteleLIMecomputerpresentinelleclassi.

IIvicesindaco fapresente che non rientranelle sue deleghe,ma Che sioccuperえdel

PrOblemacercandodirisoive血oalpi心presto.

4.Vうねα重eれ.」一筋O」7
de礁beれ要れ.2

P此れを04;SposきαmeれきoSe名書oれj臓sc録oね心細肋が糊疲α〇〇番αSS王統scαO重のp高柳α轟α

庇重p重esso倣F此r九〇重○○S.Lα瞳α;

IIPresidente,introducendol’argomentochiedeseilcomunehainviatolacomunicazione

dicuialpunto,dえIaparolaallaDihgenteScolasticachecomunicaalPreSentichein

data21/O7/2017conletteraprot・n.4961de121/07/2O17hafatto richiesta di

informazionisusistemazionesezIOniclassiplessiFurrioIo eSantaLucia.

IIcomunehahsposto connotadelO6/O9/2O17,aSSuntaalnostroprotocolloin data

O8/O9/2017aln・557O-O8che$riportaintegralmente:1れ確7imeれtOCZlla?St調7tOta

れ.4961/0671elatゴL,aC調asistemaz工0れe Classfplessidi庫Jγ五oIoediSa庇aLtlCjcLS工CO耽工(れica

Cれe!ed細eappalta訪cide自az,Oridirist7ut蝕租zfoれeemaれL毎e71ZioれeStraOrdiれa亮adegli

ed弼CZscolasCictsit訪れlocalihaれれOChiesfoeo請e7調でOZapro71。gaper拙碗mazioれedeilaひori.

PertaれtOqueStaCZmmiれis擁ozzZoれehaprorogatoilcontrattodilocazionedelllmmobilesito

inviaCons01areAntica(exIst,Tecnico)dovelesezionidell羊nfanziaeleclassidellascuola

Pnma_hadeisuddettiplessIPOtrannOiniziareleattivitえdidatticheperl’annosc○lastico

2017/18’’.

LaDirigenteproponecheoltrea11e5classidellascuolapnmariadelplessodiFurrioIo,1e

SeiclassidellascuolapnmariadiSantaLuciaeletresezionidellascuoladellInfanziadi

SantaLuciaanchelasezionediscuolade山羊nfanziadelplessodiFurrioIo sia ubicatanel

PlessodiSantAntonio,Visto chenelplessodi Vinaestataautorizzataunaterzasezione
discuoladellInfanzia.

量LCONS量GLIODタISTITUTO

Sentiteleproposte

VistaladeliberadellaGiuntaEsecutiva;

Discussoinordinealpresentepunto;

delibera ALL,UNANIM重TÅcon vo心espressiiPer SCru血nio PALESE(13favorevoli,0

COntrari,O astenuti,Su13presenti)chele sezionidellinfanziaele classidella

Pnmaria deiplessidiFurrioIo e SantaLucia svolganole attivitえdidattiche per
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5.耽重心α裏eれ.」-旬の卸20重7

de礁beγαれ.3

P耽れ七〇　5;Adα枕αn鳩請書○　○α重eれdα轟o s○○重αSきき○○ご　ね密書0「α概頂き宏　寄書dα徹〇九e,

SO♀peれSjoれcα徹頂き五臓dα糊〇九eeα耽れきれjsを抑αきれe;

LaDirigentecomunicaalConsiglioilcalendarioscolasticoapprovatodallaGiuntadella

reglOneSic址a.

“　Scuola de量l,infanzia

InizioLezioni:merCOledi14(Giovedi)settembre2017

terminedelleattivitaeducative:3Ogiugno2018
・　ScuolaPrimariae SecondariadiIGrado

InizioLezioni:14(giovedi)settembre2O17

TermineLezioni:9(Sabato)giugno2O18

Festivit含dirilevanzanazionale:

・tutteledomeniche;

・ilpnmonovembre,festadituttiiSanti;

・1’8dicembre,festadellImmacolataConcezione;

・i125dicembreS.Natale;

・i126dicembre,S.Stefano;

・ilprmogennaio,Capodanno;

・ilselgennalo,Epifania;

・i12aprilelunedidellAngelo(Pasquetta);

・i125aprile,anniversahodellaliberazione;

・ilpnmomaggio,festadelLavoro;

・i12giugno,festanazionaledellaRepubblica

L’attivitascolasticanellascuoladellInfanziaelelezioninellascuolapnmariaesecondaria

diIgradosonosospeseneiseguentipehodi:
“Vacanzenatalizie:da122dicembre2O17a16gennaio2O18

"　Vacanzepasquali:da129marzoalO3aprile2018

"　Festade11’autonomiasiciliana15maggio2018

LaDirigentecomunicaalConsiglioilComputodeiglOmidilezione:

nr. �Mese � �臆　ノ‾‾琢 

1 �Settembre �Inizioscuola14(Giovedi) � 

2 �ottobre � �,雛綴’ 翳 　習 ���:　∴ 

3 �novembre � � ���総 

4 �dicembre �VacanzeNatalizieda122a131dicembre �瀦.瀦篠 ∴∴　㌢/∵ ���� 

5 �gennaio �VacanzeNatalizieda11,1a16GennaioInizioScuolai18 germaio �:∴∴ 

6 �febbraio � �∴　∴ 

7 �marZO �VacanzePasqualida129a131Marzo �∴ 

8 �aphle �VacanzePasqualida皿,1a13AprileInizioi14Aprile � ��務 

9 �magglO � �∴∴ 音後音 �� �� 

10 �glugnO �Finescuola9(Sabato) � �捕 ��� 

Totale ��� 

COntinuadicendocheilcollegiodeidocentihapropostolasospensionedelleattivitえ:

"　a11hnanimitえglOVedi2novembre2017perlacommemorazionedeidefunti;

amagglOranZamartedi13emercoled主14febbraioperlefestivitえdicamevale.

輩薙V瓢弱
4/16

LaDirigenteannunciailsuovotocontrarioperil13e14

IIpresidenteproponedivotarelapropostadelcollegiodocenti.
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ILCONSIGⅢO D)ISTITUTO

Sentiteleproposte

Vistaladeliberade11aGiuntaEsecutiva;

Discussoinordinealpresentepunto;

Prende atto del calendario scolastico pubblicato con D.A.N6378de122/08/2017e

delibera

-　ALL,UNANIMITÅconvotiespressiperscrutinioPALESE(13ぬvorevoli,Ocontrari,O

astenuti,Su13presenti)-

Inizio Lezioni:merCOledi14尾iovedi)settembre2O17pertuttiitre ordinidiscuola

〈Scuoladel宣’infanzia;ScuolaPrimariaeSecondariadiIGrado)

Terminedelleattivitaeducative:30giugno2018perlascuolade11'infanzla;

Termine Lezioni:9(Sabato)giugno2018perlascuolaPrimaria e Secondaria diI

Grado

lasospensionedelleattivitadidatticheelachiusurade劇iu縦ciperglOVedi2novembre

2O17perlacommemorazionedeidefunti;
一　AMAGGIORANZAconvotiespressiperscrutinioPALESE(12favorevoli,1contrari

(Dott・SSaAntoninaMILICI)・Oastenuti,Su13presenti)1asospen平nedelleattivita

didattiche ela chiusura degli u純ci per martedi13ela sospenslOne delle attivita

didattichepermercoledi14febbraio(festivitえcarnevalesca).

LlnsegnanteMicaleRosariaperlaScuo重adell’Infanziapropo誓alConsigliosoIotumo

antimeridiano,dalleore8.00a11eore13.00,incompresenzanelglOmidel:
"　21dicembre2017;

"　12febbraio2O18;

"　28marzo2018;

寡　Dalunedillgiugnoasabato30giugno2018;

"　pertutteleuscitedidatticheovisiteguidate;

L羊nsegnatePINThBONAMichele,PerlaScuolaPrimariaeSecondariadiIgradopropone

alConsiglio,1asospensionedelleattivitえdidattichepomeridiane,martedi5　eglOVed主7

glungO2O18,PertutteleclassidellascuolapnmariaeperleclassiIC,IICeIIDdella
SCuOlasecondariadiIgrado.

ILCONSIGLIODタIST量TUTO

Sentiteleproposte

VistaladeliberadellaGiuntaEsecutiva;

Discussoinordinealpresentepunto;

Prende atto del calendario scolastico pubblicato con D.A.N6378de122/O8/2017e

de止bera

-　ALL,UNANIMITÅconvo心espressiperscrutinioPALESE(13favorevoli,Ocontrari,O

astenuti,Su13presenti)一

Scuola de皿タInfanzia

S01otumoantimeridiano,da11eore8.OOa11eore13.OO,incompresenzanelglOmi:
m　21dicembre2017;

“12febbraio2O18;

"　28marzo2018;

"　Dalunedillgiugnoasabato3Ogiugno2O18;

"　Pertutteleuscitedidatticheovisiteguidate;

ScuolaPrimariaeSecondariadiIgrado
“sospensione delle attivita didattiche pomeridiane,martedi5e mercoledi7giungo

2O18,Pertutteleclassiatempoprolungatodellascuolaprimaria(PlessidiFurhoIo,

PiscittinaeSantaLucia)edellascuolasecondariadiIgrad〇・(IC,IICeIID)

//鶴城
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6.Vと重心α重e丸さ-旬の♀β0エア

dc概beれαれ.4

P撮れ七〇6:C舶地sαrαp確Sき崩epe九〇d○○sきめ〇度軌筆書をがcき俄scgrき膝元αA.S.

20重り20」8;

I⊥Presidente,introducendoldrgomento,dえ1a parola al Dirigente Scolastico perla

fomulazionedellapropostariferitaa11apro苧-ammazionedellachiusuradegliu縦ciedei

Plessinellegiomateprefestive/interfestive,mCOerenZaCOnilcalendario scolastic○,Per

l’a.s.2017/2018.

La Dirigente,tenendo conto anche dell℃sperienza鳥此a nelPreCedentiannisc01astici,

PrOPOneil seguente calendario di chiusura degli u批ci e delle sedi scolastichein

COmSPOndenzadeiglOmidisospensione delleattivitえdidattichenelperiodoestivoein

COrrispondenzadellefestivitanatalizieepasqualiperl’a.s.2017/2018:

・　S生bato23e3Odicembre2017;

・Venerd主5gennaio2018;

・　Sabato31marz02O18;

・Sabato7,14,21e281uglio20ユ8;

●　Sabato4,11,18e25agosto2O18;

・Martedi14agosto2018.

ILCONS量GⅢOD?重STITUTO

Sentitalaproposte

VistaladeliberadellaGiuntaEsecutiva;

Discussoinordinealpresentepunto;

deliberaALLUNANIMITÅconvotiespressiperscrutinioPALESE(13fivorevoli,Ocontrah,

Oastenuti,Su13presenti〉-

diapprovarelasoprariportatapropostadic血usuradegliU能ciedeiplessidell冒.C.statale

n.2``GiovanniPaoIoII’’diCapod’OrlandoincomspondenzadeiglOmidisospensionedelle

attivitadidattichenelperiodoestivoeincomspondenzadellefestivitえnatalizieepasquali

Perl’a・S・2O17/2018・Essapotね:SSere ride血itanelcorso dell’an竺O SCOlastico dal

Consiglio diIstituto,in ca㌻dinscontro della necessitえdivariazIOni/adattamenti

SuCCeSSIVl,PerSubentrantieslgenZeadogglnOnPreVedibili.

7.Ⅵまねαきeれ.ユー雛Oエア

dc概beれαれ.5

P撮れtO7:Orario delle attivitaididattiche dei tre ordini di scuola ne11e pnme

Settimaneeincorsod,anno;

ilprof.MicheIePintabonachiedelaparoIaalPresidentepercomunicacheiICo=egioDocentihaproposto

a maggioranzaperlascu0lasecondariadiprimogrado periIcorrenteamoscoIasticoIasettimanaco巾a,

PertantO,aPartireda102ottobresidovrebbeosservareilseguenteorario:
“　dalunedlaIvenerdうperieciassiatemponormale da=eore8,00aIleore14,00

■　daiunedlaIvenerdl perle classia tempo proIungato daIIe ore8,00aiie ore17,00neirientri

POmeridianimartedlegiovedりedaIle8,00a=e14,00neigiomid=unedi,merCOIedlevene「d主

LamaestraGerman6chiedealConsigIio cheiasettimanacortavengaconcessaancheneIpIessodiVina,

iIConsigiiodiistituto「invial’approvazionede=edueproposte aIprossimoannosco†asticoacondizione

Chevengafattounmonitoraggiochemisur=Igradimentode=ase出manacorta.

四国困
6/16
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II Dihgente Scolastico,Suinvito del presidente,PrOPOne al Consigli01,ora_rio di

fllnZionamento deitreordinidiscuola.

Scuolade皿タInfanzia

Leattivitat虹datticheddlascuoladellINFANZRAavrarmoiniziogiomo14/O9/2O17esi

SVOlgerarmosecondo租seguenteprospettoorario:

●Plessi:FurrioIo.Piscittina,SantaLuciaescafaeVina:

Da114settembre2O17a114ottobre2017:SOIotumoa_n血nehdiano,da11eore8.00alle

Ore13.OO,da11uned主alvenerd主.

Da1160ttObre2O17五noa19giugnoentrerえareglmeanCheiltumopomeridianofinO

血leore16.00.

Da112giugnOa130giugno2017:S010血moantimehdfano,dalleore8.OOa11eore13.00,

da11uned主alvenerdi.

Da114settembrea114o此Obre2017eda112giugnoa13Ogiugno2018,1einsegnanti

SV01gerarmoilloroorahoset血nanaleincompresenza,nelsoIotumoantimeridiano

ScuolaP血nar主a

Lea也vitadidat血chedellascu01aPRIMARIAinizierarmoi114/09/2O17.

Dal14　settembre2017　a130　settembre　2017:SOIo turno antimehdiano secondoil

SeguentePrOSPettOOrario:

1.　Plesso diPISC量TT量NA:

Da11eore7.55a11eore12.55,da11unedialsabato.

2.　PlessidiS.LUCrA(PlessoConsolareAntica):

Da11eore8.15a11eore13.15,da11uned主alsabato.

3.　PlessodiFURRIOLO(PlessoConsolareAntica):

Da11eore8,OOa11eore13.00,dalluned主alsabato.

4.　Plesso diVINA:

Da11eore8.1Oa11eore13.10,da11uned主alsabato.

Da114settembre2O17-a13Osettembre2O17nonverrえe批光tuat01’orariopomeridianodel

martediedelgiovedineiplessichee飾るttuano,dinorma,1aset血manacorta(Hscittina,

FurrioIo,S.Lucia).

L’orariopomehdiano,intaliplessi,entreraareglmeaPartiredamartediO30ttObre2017

con avvio dellasettimanacorta.

Da103ottobre2O17verrえe餓光tuatol’orariopomeridi:mOdelmartediedelgiovedineiplessi

Chee餓3ttuanO,dinorma,lasettimanacorta(Piscittina,FurrioIoeSantaLucia),SeCOndo

ilseguenteprospettoora_rio:

s plessodiFUR最IOLO:

Da11eore8.00a11eore13.OO,da11unedialvenerd主.

DuerientripomeridianimartedieglOVedidalleore13.OOa11eore16.00
“　Plesso diPISCITTINA:

Da11eore7,55a11eore12.55,da11uned主alvenerdi.

DuerientripomeridianimartedieglOVedida11eore12.55a11eore15.55
"　Plesso diS.LUC量A:

Da11eore8,15a11eore13.15,da11unedialvenerd主.

DuerientripomehdianimartedieglOVedida11eore13.15a11eore16.15

Plesso diVINA:

Dalleore8.1Oa11eore13.10,da11unedialsabat0.

〇〇三二二　二
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SCUOLASECONDARRADI PR量MOGRADO

Le attivita《虹dattiche della scuola secondaria di∴PrrmO grado avrarmoinizio glOmO

14/09/2017esisvolgerarmosecondoilseguenteprospettoorario:da皿eore8.15a11eore

13,15da11unedialsabato.

Da114settembre2O17a130settembre2O17nonverrえe節ettuatol,orariopomeridianodelle

Classiatempoprolungato(IC,IICeIID〉,10SteSSOentrer主aregimeapaIfiredamartedi

O3ottobre2O17esisvolgerえnelleglOmatedimartedieglOVedifinoa11eore17.15.

IIConsigliereSonsognochiedediposticip竺edi5olOminutil’oariodiuscitadellascuola

SeCOndariadiIGradoinmodochenoncomcidaconlhscitadelplessodiSantAntonio.
IIConsigliereMicelied’accordoacondizionecheloslittamentodell,orariosiac○nc○rdato

COnlh縦ciocomunalechedevegarantireiltrasporto.

LaDirigenterispondedicendochesidevec○nsultareilcomuneprmadispostarel’orario.

StruInentomuSicale

Perilcorso aindihzzo musicalelelezioniavrarmoinizioil14settembre2017,in orario

POmeridia皿oapartireda11eore13,15.

L’orariosara.articolatosucinqueglOmidalunediavenerd主

Luned主,martedi,merCOledieglOVedidalleore13,15a11eore17,15.

Venerdida11eore13,15a11eore15,15.

IncasodiconvocazionediConsiglidiclasseoCollegioleoredilezioneprevistenell’orario

SararmOPrOgram皿ateinaltraglOmata.

ILCONSIGLIO DタIST量TU岬O

Sentitalaproposta

VistaladeliberadellaGiuntaEsecutiva;

Discussoinordinealpresentepunto;

de止bera ALL,UNANEMITÅcon votiespressiper scrutinio PALESE(13favorevoli,O

COntrari,O astenuti,Su13presenti)1,orario_didattico deitre ordinj‖di scuolae dello

StrumentOmuSicalecomeriportatosopraedelegailDirigenteScolasticoavariaregliorah

di言血gresso e di uscita dei van Plessi di un quarto dbra a seconda delle eslgenZe di

血aspo轟0.

8.Ⅴセタもα記号し」-0句の卸20」7

De礁beかαれ」6

p標職をOれ8Proge枕勝手ec嶋pe重り

IユDihgentescolastico,Suinvitodelpresidente,illustraaJ.PreSentii“Progettidirecupero

diitaliano,matematicaelingue,PrOPOStidalCo11egiodeiDocentichedovrebberoessere

fina重1Ziareconilfondo diIstituto

量LCONSIGLIOD?ISTITUTO

Sentitalaproposta

VistaladeliberadellaGiuntaEsecutiva;

Discussoinordinealpresentepunto;

deliberaALL,UNANIM重TÅconvotiespr亭PerSCrutinioPALESE(13favorevo輪,O

contrari,Oastenuti,Su13presenti〉1’insenmentonelPOF2017/2O18eautorizzalaspesa

deiProgettidirecuperodiitaliano,matematica,inglesee請ancese.

/街
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9.Ⅴと1心α重e・れ.上-0匂仲卸20」7

De職beれαれ.7

P録れtOれ.9;`feliberaattivazionesporte皿odiascoltopera宣unni,docentiegenito垂

LaDirigenteScolasticac○municaalConsigliochegiえdaquattroannirisultaattivo,nella

nostrascuola,1o``sportellodiascolto,,peralunni,docentiegenitoh.Inparticolarelo

SCOrSOannOilserviziosieawalsodelpositivocontributodapartedidueesperte,anChe

nelcampodeiBESeDSAepertantosIPrOPOne,mCOn血uitま.,dimantenemelafunzione

ancheperilcorrenteanno.LaDSinvita,PertantO,idocentiadespnmerSiinmehtoa皿a

POSSibilitadiattivarenellascuola,anCheperilcorrenteannoscolastico,unOSPOrtellodi
ascoltotenut6daespertiestemi.

ILCONS量GL量ODタISTITUTO

Sentitalaproposta

VistaladeliberadellaGiuntaEsecutiva;

Discussoinordinealpresentepunto;

deHberaALL,UNANIMITAconvotiespressip雪SCru血ioPALESE(13favorevoli・O

COntrari,O astenu血,Su13presenti)1,attivaz宣One SPOrtello di ascolto per alunni,

docentiegenitori.

10.　Ⅴきタもαきeれ.」-0命の卸20重7

De磯bcかαれ8

Pt肌tOれ.IO;RinnovocomponentiOrganodiGaranzia;

La Dirigente scolasticaillustra f1mZionl,COmPiti e composizione dell’Organo di

garanzia,informando cheil collegio dei docenti ha proposto come prop調

rappresentantii docenti Rosa VANCIERI(SCuO宣a secondaria)e Migliorato Eva

(ScuO宣aprimaria).

II presidente propone di confermarei nomi delle slgnOre Modica Daniela e Siracusa

Mariarosaha,nOminatelosc○rsoanno.

ILCONSIGLIOD?IST重TUTO

Sentitalaproposta

VistaladeliberadellaGiuntaEsecutiva;

Discussoinordinealpresentepunto;

delibera ALL,UNANIMITÅcon voti espressiper scrutinio RALESE(13favorevo重i,O

Contrari,Oastenuti,Su13presenti)

COmPOnentiOrganodiGaranzia

rappresentantiidocentiMigliorato Eva(SCuOla primaria)e RosaVANCIERI(ScuOla

Secondaria)

rappresentantiiGenitoriModicaDaniela(ScuO量aprimaria)eSiracusaMariarosaria(SCuola

SecOndaria)

11.　Ⅴとタカαね和し」-0旬の♀β0」7

De概beれαれ.9

ptl庇Oれ.重工RE耽れOtJOComPOnentigenitoriGLI;

LaDirigentescolasticaillustrafunziom,COmP誼ecomposizionedelGLI,informandoche

ilcollegiodeidocentihapropostocomepropnrappresentantiidocenti:
“MessinaGabriella(Doc.ComuneSc.primaria);

“PintabonaMichele(Doc.SostegnoscuolasecondarialOgrado)

“Cusma.Piccione CadettoAntonia(Docsostegnoscuolainfanzia)

“PolitoLuciana(Doc.scuolasecondarialOgrado)

“TrussoSfrazzettoAnastasia(Doc.scuolaprimaria〉

“　DocentereferenteF.S.dell,Area3　diinteressechedovra'esserenominato.

四囲圏
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La stessa chiede ai genitori di proporre tre nominativi da inserire come rappresentanti in 
tale Organo; dopo breve discussione, il presidente propone di confermare i nominativi dello 
scorso anno Ammendolia Emilio e Scolaro Nunzio e di sostituire il genitore che ha perso i 
requisiti con la Sig.ra Barbara Radici. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la proposta  
Vista la delibera della Giunta Esecutiva; 
Discusso in ordine al presente punto; 
delibera ALL’UNANIMITÀ con voti espressi per scrutinio PALESE (13 favorevoli, 0 
contrari, 0 astenuti, su 13 presenti)  
componenti del GLI: 

• rappresentanti i docenti: (Messina Gabriella   (Doc. Comune Sc. primaria); 
Pintabona Michele (Doc. Sostegno scuola secondaria 1° grado) Cusmà Piccione  
Cadetto Antonia (Doc sostegno scuola infanzia); Polito Luciana  (Doc. scuola 
secondaria 1° grado); Trusso Sfrazzetto Anastasia  ( Doc. scuola primaria ) Docente 
referente F.S. dell’ Area 3  di interesse che dovrà' essere nominato. 

• Rappresentanti genitori: Ammendolia Emilio; Scolaro Nunzio e Barbara Radici. 
 

12. Verbale n. 1 - 08/09/2017 
 Delibera n. 10   

     punto n. 12 Rinnovo Centro Sportivo Studentesco; 
 

La Dirigente Scolastica comunica che il Ministero ha introdotto una nuova modalità di 

svolgimento delle attività sportive: viene richiesta l’istituzione del “Centro Sportivo 

Scolastico”, gestito dagli insegnanti di Educazione Fisica, che assicurino per alcune 

discipline sportive una attività continuativa di avviamento allo sport rispetto allo 

svolgimento dell’anno scolastico, allo scopo di valorizzare le attitudini degli alunni e 

favorire la diffusione della cultura sportiva. Tale attività deve essere svolta al di fuori 

dell’orario curricolare.  

IL CONSIGLIO   D’ISTITUTO 
 
Delibera all’UNANIMITÀ con voti espressi per scrutinio PALESE (13 favorevoli, 0 contrari, 
0 astenuti su 13 presenti) 
 

1. il Centro Sportivo Scolastico così composto: 

• Nunzio Vinci (coordinatore) docente di Ed. Fisica di scuola sec. di I Grado 

• Cinzia Cortolillo (docente di scuola primaria) 

• Massimiliano Passalacqua (docente di scuola primaria) 

• Carmela Tindiglia (docente di scuola primaria) 

• Rossella Faranda (docente di scuola primaria) 

• Michele Pintabona (docente di scuola secondaria di I Grado) 

• Giuseppe Condello istruttore - associazione DI BASKET “ASD COSTA 

D’ORLANDO”  

• Nunzio Scolaro istruttore - associazione ATLETICA LEGGERA “ASD PODISTICA 

Capo d’Orlando” 

• Salvatore Formica istruttore - associazione “ASD Viet Free Fight di  Patti” 

• Salvatore Gasparo Maestro Nazionale F.I.T. - Associazione “ASD NUOVO CIRCOLO 

TENNIS CAPO D’ORLANDO”  

• Giuseppe Terrasi Istruttore Basket “Orlandina Basket” Capo d’Orlando  
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13.　Vとγbαわれ.重-0旬の功名0」7-

De穂berαれ.重工

Pt肌tOれ.]3;‾王ndividuazione data e宣ezioni rappresentanti genitori di sezione,

interclasseeclasse;

ILCONSIGLIODIISTITUTO

VISTOilD.L.von.297del16/04/94;

CONSIDERATOcheentroi131/1O/2O17devonoessereele咄irappresentantideigenitoh

Perl’a.s.2017/2018neiConsigHdiClasse,diInterclasseediIntersezionecon procedura

SemP亜catasecondodisposizionlPermanenticontenutenegli artt.21,.22e23dell'O.M.

n.215del15/O7/91,mOd亜cataedintegratada11e

SuCCeSSive OO.MM.n.267　del O4/O8/1995,n.293　de124/06/1996　e n.277　del

17/06/1998;

VISTAlaC.M.n.192de103/O8/200O;
VISTAlaC.M.n.73delO2/08/2012;

CONSIDERATOchetaleelezionidevonoawenireinunglOmOnOnfestivo;

PRESOATTOdellapropostadellaG.E.;

D E LI B E RA

Chelevotazionisisvolganogiomo5/1O/2017pressociascunasedescolasticainnonmeno

didue oree senzasoluzione dicontinuitえnspetto a11eassembleeche sic○ncludono con

llniziodelleoperazionielettoralisecondoilseguenteprospettoorario:

PlessoeOrdinedi Scuola �Giorno �SEDE 

1)FurrioIo: �05.10.2017 � 

ScuolaInfanzia ��PlessodiviaConsolareAntica(S.Antonio) 

ScuolaPrimaria ��Plessodi∴viaConsolareAntica(S.Antonio) 

2)Piscittina �05.10.2017 � 

ScuolaInfanzia ��Sedeplessoc.daPiscittina 

ScuolaPhmaria ��Sedeplessoc.daPiscittina 

3)SantaLucia �05.10.2017 � 

ScuolaInfanzia ��PlessoViaConvolareAntica(S.Antonio) 

ScuolaPrimaria ��PlessoViaConvolareAntica(S.Antonio) 

4)Scaぬ � � 

ScuolaInfanzia �05.10.2017 �Sedeplessoc.daScafa 

5)Vina � � 

ScuolaInfanzia �05.10.2017 �Plesso-ViaConsolareAntica 

ScuolaPrimaria ��Plesso-ViaConsolareAntica 

6)TorrenteForno � � 

ScuolaSec.IGrado �05.10.2017 �Plesso-viaTorrenteFomo,58 

一一二　二
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14.　　　　Verbalen.1-08/O9/2017

Delibera n.12

PuntO14-aVVia血entopraticasportiva,OreCOmPlementaridieducazione範sicae

Partecipazioneaigiochisportivistudenteschi;

IIpresidenteintroduceilpuntoeinvitailprofessoreHntabonaarelazionaresulpunto.
IIprofessorePintabonapresentalarichiestadelProfessore Vinci,docentedieducazione

fisica,edilpianoapprovatodalC011egiodeidocenti.

長LCONS量GLIODタISTITUTO

Sentitalaproposta

VistaladeliberadellaGiuntaEsecutiva;

Discussoinordinealpre誓ntepunto;

deHberaALLUNANIMITÅc○nvotiespressiperscrutinioPALESE(13favore↓ofi,Ocontrari,

Oastenuti,Su13presenti)

1.1’e鱒もttuazione delle sei ore settimanali come attivita complementare di

educazione範sicaperlapreparazionedeglialunniaiseguentisport:

1)ATLETICALEGGERAFemminileeMaschile

2)ATL.LEGG.CAMPESTREFemminileeMaschile

3)CALCIOAll-Maschile
4)CALCIOACINQUE-Maschile
5)PALLACANESTR○○FemminileeMaschile

6)PALLATAMBURELLO-FemminileeMaschile

7)PALLAVOLO-FemminileeMaschile

2.LapartecipazioneaiG王ochisportivistudenteschiperleseguentidiscipline:

1)ATLETICALEGGERAFemminileeMaschile

2〉　ATL.LEGG.CAMPESTREFemminileeMaschile

3〉　CALCIOAll-Maschile

4)CALCIOACINQUE-Maschile
5)PALLACANESTRO-FemminileeMaschile

6)PALLATAMBURELLO-FemminileeMaschile

7)PALLAVOL○○FemminileeMaschile

15.　　　　Ve7心α。」」-0句り卸20重7-

De礁beかαれ.上3

ptmtoZ5;rinnovoprotocollidiintesapercollaborazioneconAssociazioniesteme;

IIPresidente,introducendol’argomento,dalaparolaalDirigenteScolas心co,Checomunica

alConsig止01epropostedicollaborazionechelascuolaha宜noraportatoavanticonesperti

estemi,entie associazionie descrivele finalitえelPrOgrammioperativicheintendono

attuarenelcorsodell,annoscolasticosenzaonenperlascuola.Diseguitosonoriportatele

Varieproposte:

ProPOStal:aSSOciazionePinkPrQject

PrOPOSta2:aSSOciazionenaturalistica``Nebrodi,,

PrOPOSta3:associazioneVietFreeF王ght,

PrOPOSta4:aSSOCiazioneASDCostad’Or宣ando

PrOPOSta5:aSSOCiazioneFIDARA

PrOPOSta6:aSSOCiazioneASDPodistica

PrOPOSta7:aSSOCiazioneOrZαれ劇hαBαSたet-ScttoZα(PrOPOStaPartenariato);

ProPOSta8:aSSOCiazioneNatura&Awentura

Dopoampiadiscussionesulpunto,ilPresidenteproponedifaJ-eunmOnitoragglOSiase

l’attlVltaeStataSVOltaeper岬OSlaSul囲う務P轟
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IIConsiglio

Sentitalarelazionede11aDirigente

VistalapropostadelleGiuntaEsecutiva

Deliberaall,UNANIMITÅconvotiespressiperscrutinioPALESE(13favorevo置i,O

contrari,O astenutisu13・PreSenti)le otto proposte co血unicate dalla dirigente

′ScOlasticaeilmonitoragg宣OPrOPOStodalpresidente.

16.　　　Verbalen.1-8/9/2017

delibera n.14

Punto16:ModalitaieCriteriperlosvolgimentodeirapporticonlefamiglie;

II Presidente,introducendol’argomento,dえ1a parola al Dirigente Scolastico perla

formulazione dellaproposta.LaDirigente ricordaalConsig止oche,Ol血eagliinc○ntri

SCuOla-famiglia che hentrano nell,ambito delle ore a carattere collegiale,SOnO da

COnSiderareconnessia11afunzionedocente,anCheirapportiindividualiconlefa皿i虫ie.

Perrenderee純cacigliincontric○nlefamiglieeg止alunnipenl’adozionediidonei

Strumentidicon]皿nicazione,inconsiderazionedelfattochenoneprevistal’obbligatorieta

distab亜reun’oraaggiuntivasettimanaledadedicareairapport江ndividuali,SIPrOPOne

diu亜zzaremodalitえflessib址pericolloqulSCuOlafamiglia.陣心言hdettaglio questisi

POtrannOeSPletareanchesuappuntament0.LaDSchiedealCollegiodiespnmersisulle
Suddettemodalita.perogniordinediscuola.Emergonoleseguentiproposte:

●　Scuo重a de宣l,infanzia:Su richiesta da parte dei genitoh,il docente si rende

disponibileaicolloqul,quOtidianamente,alterminedelleproprleattivitえdidattiche

OPnmadellTniziodellestesse;

・Scuolaprlmaria:Surichiestadapartedeigenitori,ildocentesirendedisponibile

aicolloqul,quOtidianamente,altermine delle propne attivitadidattiche o pnma

demniziodellestesse;PerlefamigliedeglialunniH,incasodiurgenza,ilco11oquio

Pu6awenireinfasediaccompagnamentoascuoladapartedeigenitori.Inoltre
viene confermatauna血azione diora(ultimi30minuti)neigiomi五ssatiperla

PrOgrammaZioneset血nanale,adesc山sionedellegiomateincuisonoprogrammati,

insuccessione,idipartimenti.

・Scuola secondaria di primo grado:SIPrOPOne Che ciascun docente stab址sca

un’orasettimanaledadedicareaicolloqul,Suhchiestadiappuntamentoe,1nCaSO

diurgenza,lapossibilitadi宜ssarealtrimomentidiversl,PurChenoncoincidenticon

Oraridiattivitえdidattiche(ancheincompresenza).

ILCONSIGLIODタISTITUT〇

・Sentitalaproposta

・VistaladeliberadellaGiuntaEsecutiva;

・Discussoinordinealpresentepunto;

deliberaALLUNANIMITÅcon votiespressiper scrutinio PALESE(13favorevoli,O

COntrah,Oastenuti,Su13presen心)-　diapprovarelasoprariportatapropostasulla

modalitaecriteriperlosvolgimentodeirapporticonlefamiglie.

∴三‾二
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17.　Verbalen.l-8/9/2017

Punto　17:Verbale Comunicazione criteri　宣brmazione classi e criteri di

assegnazionedelpersonaleallesezioni,a皿eclassieaiplessi;

II Presidente,introducendol,argomento,da-la parola al Dirigente Scolastico perla

formulazionedellaproposta.LaDirigente comunicaalConsigliocheII CollegioDocenti ha

delibera alllunanimita deipresentil,adozionedeicriteri,eSPOStinellatabellaseguenteper

laformazionedelleclassIPrlmede11aScuolaSecondariadipnmOgrado.

CRITERIPERLA FORMAZIONE DELLE CLASSI

CLASSI OMOGENEE �Alnumeroalunni. 
Alnumerodeiripetenti. 

Alnumerodeidisabili 

RIGUARDO �佃aγaれれO諒ser寂諒CZassi。iL,erSeOZ,e華ga7ticoc!isostegれOCOrLSe庇aZaapper如rq亘caso。icaγertZa 

dZdoce融djsostegrLOγ箪,e枕o。Z.佃bbisogrLO,S高nserZγa肌O,Ot/epOSSめ吟duec血miHrLeaasきessa 

SeZfoれeOCZasseperqaγaれきieZapγeSeれZaCZelc!ocerLteC群sosteq7LO血糊ppo7tOuれOadte). 

Allefascedilivello 

Presenzaalunnistranieh 

INOIノI`RESITERRA, CONTO,OVEPOSSIBILE ESENZACOMUNQUE INFICIAREIPRECEDENTI CRITERI ��Presenzadialunnicheviaggiano　c○nlostessomezzo 

Espressarichiestamotivatadapartedellefamiglie 

Indicazionecontrahamoth/atadelC.d.C. 

Richiestadiaggregazione,OVePOSSibile,dapartedeigenitoh. 

Nota:gitc血れれiiscr融successiL,ameれte Cllla data d’iれ窃o dell’aれれO SCOlasticosaraれれO

諒s却ti7Lellaclassecoれ#加nor柵肌erOdtc血筋もcZiれOmta・

Preniessocheeladirigentescolasticainvir血dell,applicazionedellalegge150/2009,Che

Stabiliscealcuneprerogativedatoriali,ChenondevonoesserepluCOntrattate,1astessa

C○m竺nicaalConsiglioiseguenticriterinell’assegnazionedocentia11esezioni/classieal

Plessl:
-　Scuolase○○ndarialogrado

l)Mantenimento dellacontinuitえnellaclasseenelcorso,OVePOSSibile,tenendoin

COnSiderazioneirisultatiottenutiin terminidiesiti(ii apprendimento,raPPOrti

interpersonaliconalunni,C○11eghiegenitoriesoddisfazioneutenza.

2)Richiesta dispostamento su posti∴rimastiliberipreviavalutazione discrezionale

dellemotivazioniaddotte.

3)Esigenzelegate a quanto programmato nel P.T.0.F.,tenendo conto della

COmPetenZa,del grado di formazione,de皿a propensione a11’agglOmamentO e

a11innovazionemetodoIoglCO-didattica.

4)Assegnazionedispezzoniorariresiduine11eclassiterzepreferibilmenteadocenti

COnCattedrainteranelnostroIstituto,PereVitareproblemiorganizzativiinsededi

esamidistato.

一　Scuo重apr宣maria

l)Perquantopossibileassegnazionesulminornumerodiplessieclassiperfivorire

una migliore organizzazione delle attivit合-PrOgettualie degliincontriprevistinel

Pianoannuale.

2)Mantenimentodellacontinuitえnellaclassee/onelplesso,OVePOSSibile,tenendoin

COnSiderazioneirisultatiottenutiin terminidiesi古く虹apprendimento,raPPOrti

interpersonaliconalunni,COlleghiegenitoriesoddisfazioneutenza.

3)REchiesta dispostamento su postirimastiliberipreviavalutazione discrezionale

delle motivazioni addotte,Sulla base delle spec鮪che competenze e della

COmPatib址ta∴ambientale e relazionale.Avranno precedenzale richieste di

/ル碕
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trasferimentopless0legateamagglOreViciniorietaa11uogodiresidenzapermotivi

disaluteogravimo血vidifa宣niglia.

4)Esigenzelegatealsupportopedagogico-didatticopergarantire,OVePOSSibile,Oredi

COmPreSenZadeidocenticurricularinelleclassiconalunniBEScer舶ca心a11equ∈血

nonsiastatoassegnatoinsegnantedisostegnopercarenzainorganico.

5)Esigenzelegate a quanto programmato nel P.T.O.F.,tenendo conto della

COmPetenZa,del grado di formazione,della propensione a11’agglOmamentO e

allinnovazionemetodoIogic○-didattica.

-　Scuolain宣anzia

l)Mantenimentodellacontinuitえneuasezionee/onelplesso,OVePOSSibile,tenendo

inconsiderazioneirisultatiottenutiinterminidiesitidiapprendimento,raPPOrti

interpersonaliconalunnl,COlleghiegenitohesoddisfazioneutenza.

2)Richiestadispostamento su postirimas也1iberipreviavalutazione discrezionale

dellemotivazioniaddotte.Avrannoprecedenzalerichiested十trasferimentoplesso

legateamagglOreViciniorietえallaresidenzapermotividisaluteogravimotividi

士証niglia.

3)Esigenzelegate a quanto progrprnmato nel P.T.O.F.,tenendo conto della

COmPetenZa,del grado di formazIOne,della propensione allなgglOmamentO e

a11曽nnovazionemetodoIoglCO-didattica.

4)In caso disoppressione dis辛Oni,uSCirえdalpless01a docente con minore

COn血uitanelplessoe/oconmmOrPunteggioiniraduatoria.

Inognicasoeassolutamenteprioritari0l’interessepedagoglCO-didatticodeglistudentirispetto

aqualsiasieslgenZaOaSPlraZionedeisingolidocenti.　,

-　SOSTEGNO

L’assegnazionedeidocentidisostegnosegueglistessicriteriadottatiperidocenticurriculari.

QualorailnumerodeidocentidisostegnodovesseessereinferiorealfabbisognodellI.S.,il
D・S・PrOCederaadassegnarli aglialunniconcert龍cazionedigravitac○nrapportounoadue

all’intemodellastessasezione/classe.

CRIT田RIASSBGNAZIONECOLLABORATORI SCOLASTICIAI PLBSS量.

Icollaboratoriscolasticiverrannoassegnatiaiplessisullabasedeisottoelencaticriteh

Stab址ti,SentitoilparerepreventivodelDSGA,ilqualepredisporrえilPianoannualedelle

attivitえdelpersonaleATA:

1)Esigenzadiassicuraresorveglianzaa11hgressoesuglialunnidiciascunplesso.

2)Eventualilim王tazioninellemansioniattestatedacerti魚cazionirilasciateda11A.S.P.

3)Assicurarel,assistenzadibaseaglialunnicon disabilitえsullabasedellaformazione

SPeCifica,distribuendole unitえin base alla presenza di alunni che necessitano

de11’assistenzalglenico-PerSOnale,aSuPPOrtOdelle宜g11reeSteme;

4)Mantenimentodellacontinuita,OVePOSSibile.

5)Miglioreutilizzazionedellecompetenzeedelleespehenzeprofessionali.

6)Desideratadeidipendenti,OVePOSSibile.

ILCONSIGL量ODタISTITUTO

・Sentitalaproposta

・VistaladeliberadellaGiuntaEsecutiva;

・Discussoinordinealpresentepunto;

diprendeattodellepropostesopraripo正atarelativeallacomunicazionedeicriteriper

la formazione de皿eclassie dei criteridiassegnazione delpersonalea11esezioni,

alleclassieaiplessi.

∴千二二
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18.Verbalen.量-8/9/2017

Punto18:Comunicazioneintegrazione due ore diapprofondimento dilingua

ing宣esenelleclassiaT・P.dellascuo案asec.pn血ogradoperl,a.s.2O17-18;

LaD証gente,SuinvitodelPresidente,COmunicaalConsigliochenellesezioniatempo

PrOlungato della scuola secondaria dilO grado,e StatO autOhzzato anche quest,amo
l,approfondimentodellalinguainglesepern.6ore,disthbuitecomesegue:

ClasseIsezioneC

VerraPredispostounprogettod缶tegrazionedi2oredipotenziamentodilingua

Inglese

ClasseIIsezioneD

PrOSegueilprogettodintegrazionedi2oredipotenziamentodilinguaInglese
ClasseIIsezioneC

PrOSegueilprogettod址tegrazionedi2oredipotenziamentodilinguaInglese

重I,CONSIGL量ODIISTITUTO

●　Sentitalaproposta

・VistaladeliberadellaGiuntaEsecutiva;

・Discussoinordinealpresentepunto;

Prendeattodellacomunicazionesoprariportatarelativaallタintegrazione dueoredi

approfondimentodilinguainglesenellec重assiaT.P・de皿ascuolase〇・PrlmOgrado

pe重l’a.s.2017-18;

19.Verba宣en.1-8/9/2O17-

Punto19:Comunicazione fondi stanziati a11a scuola perla valorizzazione del

meritodeidocenti;

LaDirigente,SuinvitodelPresidente,COmunicaalConsigliocheilbon早SPremialeedi

euro2O.529,O4lordo stato e che viene disthbuito trai docenti che sI SOnO u血mente

COllocatinelletrefasceindividuatedalComitatodivalutazioneinbasea主chterideliberati

asuotempo.

ILCONSIGLIODタISTITUTO

・Sentitalaproposta

・VistaladeliberadellaGiuntaEsecutiva;

・Discussoinordinealpresentepunto;

PrendeattodellaComunicazionefondistanziatia皿ascuolaperlavalorizzazionedel

merito dei docenti

2O.Verbalen.1-8/9/2017-

Punto20:Varie edeventuali.

LaDirigente,COmunicaalConsigliocheilresponsabiledellaSicurezzaperilavoratoh

Perl’armoscolastico2O17/18eilprof.MichelePintabona

IIConsiglioprendeatto.

Alle ore2O.45viene toltala seduta

ILSEGRETARIO


