
~.lTTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 11 DEL 23.5.2019 

Previo avviso ai sig g.ri Consiglieri del 18/5/2019, prot. n. 0003857, l'anno 2019, addì 
ventitré del mese di maggio, alle ore 18.35, nella sede dell'Istituto Comprensivo Statale n. 2 
"Giovanni Paolo II" di Capo d'Orlando, in seguito a regolare convocazione, si riunisce il 
Consiglio d'Istituto n seduta ordinaria. 
Assume la presiden za il sig. Emilio Ammendolia, funge da segretario verbalizzante il prof. 
Michele Pintabona. 
Si procede all'appel o nominale dei Consiglieri: 

COMPONENTI 
Presente ad Entra Esce 

Assente 
inizio seduta alle ore alle ore 

MEMBRO 
Prof.A nastasi Rinaldi Nunzio 

Dirigente 

DI DIRITTO Scolastico 
x ............ ------ ........... 

·• 

Amme ~dolia Emilio Presidente x ------ ------ ------
Fruste i Ilaria x ------ ------ ........... 
Li o n et o Salvatore x ............ ------ ------

COMPONENTE Mi celi 1\urello x ------ ............ ------
GENITORE Minciu lo llenia ........... ............ .. .......... x 

Radici ~arbara Vice Presidente .......... ------ ------ x 
Reale ( alogero ........... ............ .. .......... x 
Sonsog ~no Carmelo x ............ ------ ------

' . ~ " 

COMPONENTE Gumin Francesco x ------ ------ ------ l 

ATA Randa2 ~o Mlgnacca Giuseppe x ------ ------ ------
Annunl lata Rosalba ------ ------ ------ x _l 
Bertola 1n1 Anna Maria ............ ............. ------ x l 
Giardina Nella ------ ............ ------ x 

COMPONENTE Gumlm Rosari a ------ ------ ------ x 
DOCENTE Miglior ~to Eva ------ ............ ------ x 

Pintabc na Michele x ............ .. .......... ------
T russo frazzetto Anastasia x ------ ------ ------
Vitanza Valentlna ............ ------ ------ x 

l Pres~.~~i'; i~J;-'f: (;!~t,g·!~. :'.;;·1 l·1;~~!~~b~~:;J'~;~·:-;;;~',·ii: l 
Sono assenti: 
Minciullo llenia, Radici Barbara e Reale Calogero (componente genitore); 
Annunziata Rosalba, Be tolaml Anna Maria, Giardina Nella, Gumina Rosaria, Migliorato Eva e Vitanza 
Valentina (componete 

1
tlocente). ~ t' 

Constatata la maggio anza assoluta % + l degli aventi diritto al voto (l O presenti - 9 assenti), ~ 
il presidente dichiar aperta la seduta e, quindi, si procede alla lettura e discussione dei ~ 
punti posti all'ordine ~del giorno: ~ 

l. Lettura e applvazione Verbale della seduta precedente; 
2. Adozione libri i testo; 
3. Recupero ore er classi del tempo prolungato della Scuola Secondaria di I Grado; 
4. Calendario pro e scritte esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 
5. Piano annuale per l'inclusione (PAI)- A.S.2019/20; 
6. Seggi elettorali- Sospensione attività didattica; 

7 ·, ~omumca>iol ~ ~ , .... _ .. . _ ~ 
'r 
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Punto n.l. 
approvazione Verbale della seduta l D lib. e era n. 

Data lettura del 10 della seduta del 29/04/2019, sentiti gli interventi di 
ciascuno, dopo br~ve discussione, 

l 

11 Consiglio di Istituto 

N°55 
approva il verbal~ n. 10 del 29/04/2019, con l'astensione dei consiglieri assenti nella 
seduta di stesuralldel verbale. 

Punto n.2. 

Il Dirigente Scolasl'co, su invito del presidente, comunica che l'adozione dei libri di testo, 
per l'anno scolast co 2019/2020 è stata discussa nei Dipartimenti ed approvata dai 
Consigli di intersejione, di interclasse, di classe ed infine dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 20/05/i019 
Fa presente, inoltr · che alla scuola: 

• dell'Infanzia è stato adottato un quaderno operativo per i bambini di cinque anni; 
• primaria so o stati deliberati testi generalmente in continuità; 
• secondaria o i I grado non sono stati sforati i tetti di spesa. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
Analizzato e discusso il punto posto all'ordine del giorno, 
delibera ALL 'UNANfMITÀ con voti espressi per scrutinio PALESE di approvare l'adozione 
dei libri di testo ptr l'anno scolastico 2019/2020, così come proposto dai Consigli di 
Intersezione, Interc1~asse e Classe e dal Collegio dei Docenti nella seduta del20/05/2019. 

Punto n.3. Recujpero. ore. per classi del tempo prolungato della Scuola l Delibera n. 
1 57.1 

Secm:ftdar1a d1 I Grado· 

Il Presidente, Sig. Em~lio AMMENDOLIA, invita il Dirigente Scolastico a relazionare in merito al 
punto 3. 
Il Dirigente, vista la 4omunicazione del Sindaco per le elezioni Europee, fa presente che dai 
conteggi effettuati è ezterso che nella scuola secondaria di I grado i due corsi a tempo prolungato 
non raggiungono il motnte ore previsto per la validità dell'anno scolastico e precisamente il Corso 
C e la classe 3 D, nell situazione attuale, farebbero 1244 ore invece di 1254 necessarie per la 
validità dell'anno scolastico. Precisa che gli alunni frequentanti le classi a tempo prolungato 
della Scuola Second ·a di primo grado - l C, 2 C, 3 C e 3D- potrebbero recuperare almeno 
11 ore, necessarie per ila validità dell'anno scolastico secondo quanto riportato nella sottostante 
tabella: ' 

r-------~----------T---------~----------r------------------, 
gi(orno dalle ore alle ore Flesso 

Sabato 2$/05/2019 l 08.15 l 13.15 Santa Lucia 
Lunedì21r/05/2019 l 14.15 l 17.15 Santa Lucia 
Venerdì 311/05/2019 l 13.15 l 17.15 Via Torrente Forno ~ 

chiede al Dirigente come sono organizzate le aule e ~ 
programmate le atti ità didattiche. 
Il Dirigente comunta che la classe prima e la classe seconda svolgeranno le attività 
didattiche normalmtnte mentre le classi terze lavoreranno a classi aperte. 

Il presidente, Sig. 

t Il Consiglio di Istituto ~ 
Vista il verbale n. 7 el9/04/2019 delibera n. 40; 
Sentita le argomenb ioni del DS; 
DELIBERA (N.57) t'unanimità di far recuperare, per la validità dell'anno scolastico, le 
11 ore agli alunni f:.equentanti le classi a tempo prolungato della Scuola Secondaria di 
primo grado l C, 2 Il, 3 C e 3D, secondo quanto riportato nella tabella di cui sopra. 

' ! 
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Punto n.4. 
prove scritte esame di Stato· conclusivo del Presa atto 

ri o ciclo di istruzione; 
I 
gi 

Presidente invita i Dirigente Scolastico a relazionare sul quarto punto posto all'ordine del 
orno. 

Il Dirigente scola~ ti co illustra la proposta di calendario generale per l 'Esame di stato 
conclusivo del I Ci lo di istruzione. 

N° O. Giorno Data Ora Classe Tipologia seduta/prova 
l. Mercoledì 12/ 06/2019 10.45 Riunione preliminare 

2. Giovedì 13/ 06/2019 08.30 Prova scritta di Italiano 

3. Venerdì 14/ 06/2019 08.30 Prova scritta di Lingua Inglese/ Francese 

4. Sabato 15/ 06/2019 08.30 Prova scritta di Matematica 

5. Lunedì 17/ 06/2019 08.00 Correzione collegiale prove scritte 

6. Lunedì 17/ 06/2019 12.00 Ratifica collegiale prove scritte 

7. Martedì 18/ 06/2019 14.30 3a sez. B Orali n. 8 candidati - sotto commissione n. 02 

8. Giovedì 20/ 06/2019 08.00 3a sez. B Orali n. 8 candidati - sotto commissione n. 02 

9. Venerdì 21/ )6/2019 14.30 3a sez. B Orali n. 7 candidati - sotto commissione n. 02 

10. Sabato 22/ )6/2019 08.00 3a sez. D Orali n. 9 candidati - sotto commissione n. 04 

l 08.00 3a sez. D Orali n. 5 candidati - sotto commissione n. 04 
11. Martedì 25/16/2019 11.00 3a sez. A Orali n. 3 candidati - sotto commissione n. O l 

~ 
14.30 3a sez. A Orali n. 9 candidati - sotto commissione n. O l 

12. Mercoledì 26/~P6/2019 14.30 3a sez. C Orali n. 9 candidati - sotto commissione n. 03 

13. Venerdì 28/ D6/2019 08.00 3a sez. A Orali n. 9 candidati - sotto commissione n. O l 

14.30 3a sez. C Orali n. 9 candidati - sotto commissione n. 03 

l 
08.00 3a sez. C Orali n. 2 candidati - sotto commissione n. 03 

14. Sabato 29/t6/2019 
09.30 3a sez. C Scrutinio sotto commissione n. 03 

10.00 3a sez. A Scrutinio sotto commissione n. 01 
l 

10.30 3a sez. D Scrutinio sotto commissione n. 04 -11.00 3a sez. B Scrutinio sotto commissione n. 02 \" 
11:30 Ratifica finale 

Il Consiglio prende 1 tto. ' 

Punto n.S. l Piano annuale per l'inclusione PAI)- A.S.2019/20; l Delibera n. l 58. 

Vengono presentate 
Inclusione. Vengono: 
nei diversi plessi per J 

con DELIBERA N° SR 

Il Consiglio approva ~l'unanimità, con parere favorevole espresso per alzata di mano. 
~ 

Punto n.6. · '/,elettorali - Sospensione attività didattica; Delibera n. 

Il Presidente invita il ·Dirigente Scolastico a relazionare in merito alla Sospensione attività 
didattica. 
Il Dirigente Scolastico, prof. Anastasi, fa presente che i plessi di Piscittina, di via Torrente Forno 
e di Scafa di questo Istituto, ricadenti nel Comune di Capo d'Orlando, sono sedi di Seggio 
Elettorale per le elezio i del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 e che, quindi, gli stessi 
plessi vanno consegnoti, come da ordinanza comunale prot. n. 12092 del 29/4/2019, dal 
pomeriggio di venerdì lb4 maggio a martedì 28 maggio 20 19, per operazioni elettorali e per 

l 
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l 

successiva disinfezio 1ne; che nei plessi di Via Andrea Doria, Vina e Santa Lucia le attività 
didattiche vengono r golarmente effettuate in quanto non sedi di Seggio Elettorale; Comunica 
che da venerdì 24 rr aggio a martedì 28 maggio 20 19 le attività didattiche saranno sospese 
secondo la seguente a bella 

Giorno Plesso Annotazioni 
Venerdì Sedi d 1i Seggio Elettorale Le scuole sede di seggio elettorale svolgeranno 

24/5/2019 i 
soltanto il turno antimeridiano. 

! 
Nei plessi dove sono presenti sezioni di scuola 

i dell'Infanzia i docenti lavoreranno in compresenza; le 
altre sedi svolgeranno orario regolare 

Sedi r. elle quali non vi sono Attività didattiche regolari. 
l Seggi !8;lettorali 

Sabato Sedi d i Seggio Elettorale Attività didattiche sospese nella scuola secondaria di 
25/5/2019 primo grado (sola scuola funzionante nella giornata l 

di sabato)_. 
Sedi n elle quali non vi sono Attività didattiche regolari per la scuola primaria di 1 

Seggi' ~lettorali Vina (sola scuola funzionante nella giornata di 
l 

sabato). 
Lunedì Sedi d Seggio Elettorale Attività sospese l 

27/05/2019 
Sedi n elle quali non vi sono Attività regolari l 

Seggi ~lettorali 
Martedì Sedi d Seggio Elettorale Attività sospese 

28/05/2019 l 

Sedi n elle quali non vi sono Attività regolari 
Seggi ~lettorali l 

Comunica altresì che da sabato 25 maggio a martedì 28 maggio 20 19, al fine di garantire i 
Le attività didattiche ~prenderanno regolarmente mercoledì 29 maggio 2019. 

servizi essenziali, l'att vità di Dirigenza e di Segreteria sarà effettuata nel plesso di Santa Lucia. 
Con DELIBERA No 59 
Il Consiglio approva 'unanimità con parere favorevole espresso per alzata di mano. 

Punto n.7. 

Comunicazione n. l -

Il Dirigente scolasti~co, Prof. Anastasi, informa i Consiglieri, che venerdì 31/05/2019 alle 
ore 17 ,00, nell'au1JI magna della scuola secondaria di I grado "E. Mancari", si terrà un 
incontro dedicato ~1 tema "I cardini dell'educatore", argomento di attualità e rilevanza 
nelle realtà scolas iche ed extrascolastiche. Si tratta di una preziosa occasione di 
informazione, confronto e condivisione, 
La presenza dei Co siglieri è gradita e il DS chiede di diffondere la notizia a tutti i genitori 
dell'IC n. 2 "Giovan i Paolo II". 
Il presidente, Sig. A endolia, a nome del Consiglio ringrazia il Dirigente per l'invito. 

Alle ore 19.40, esau!rito l'esame degli argomenti all'o.d.g., il Presidente dichiara conclusa 
la seduta. 

Michele 

~ 
\l 
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