
AlTTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N.12 DEL 03.6.2019 

l 

Previo avvis? ~ sigg! .. i Consiglieri, del 18/5/2019, prot. ~· 0004147, l'ani?-o 2019, addì tre 
del mese d1 gtugno alle ore 18.35, nella sede dell'Istituto Comprensivo Statale n. 2 
"Giovanni Paolo Il" 1 i Capo d'Orlando, in seguito a regolare convocazione, si riunisce il 
Consiglio d'Istituto i* seduta ordinaria. 
Assume la presiden~a il sig. Emilio Ammendolia, funge da segretario verbalizzante il prof. 
Michele Pintabona. 
Si procede all'appelld nominale dei Consiglieri: 

COMPONENTI 
Presente ad Entra Esce 

Assente 
inizio seduta alle ore alle ore 

MEMBRO 
Prof. An~stasi Rinaldi Nunzio Dirigente Scolastico x ------ ------ ------.DI DIRITTO 

.. ., ·- .. v 

Ammen( olia Emilio Presidente x ------ ........... .. .......... 
Frusteri · laria x ------ ------ ------
Li o netto Salvatore x ------ ............. ------

COMPONENTE Miceli A ~re li o ............ ------ ------ x 
GENITORE Mlnciull ~ llenia x ............ .. .......... .. .......... 

Radici B rbara Vice Presidente x ------ ------ ............ 

Reale Calogero ............ ------ ------ x 
Sonsogn o Carmelo ------ ------ ------ x 

.,, •"» '•-' "''"' 

COMPONENTE Gumina Francesco ------ ------ ------ x 
ATA Randazz ~ Mignacca Giuseppe x ............ ------ .. .......... 

_.,, 

Annunzi ta Rosalba x ------ ------ ---·--
Bertolan i Anna Maria x ------ ............ .. .......... 
Giardina Nella x ------ ............ ------

COMPONENTE Gumlna ~osaria ------ ------ ------ x 
DOCENTE Migliora o Eva ------ ------ ............ x 

Pintabon.a Michele x ------ ------ ------
Trusso S~ razzetto Anastasia ------ ------ ------ x 
Vitanza \1 alentina ------ ------ ------ x 

l 

i 

J 

l 

l 
l 

l Presenti::; .J:l;i>· ~l~'i;-' ~;l l~;i!~s,S.~6li'~;IY:~ <:~:. :,~ .. •· ,,\ . 

~ Sono assenti: 

Miceli Aurelio, Reale Calohero e Sonsogno Carmelo (componente genitore); 
Gumina Francesco (comp~nente ATA) 
Gumina Rosaria, Migliorai!o Eva, Trusso Sfrazzetto Anastasia e Vitanza Valentina (componete docente). 

Constatata la maggioranza assoluta, Y:! + l, degli aventi diritto al voto ( 11 presenti - 8 
assenti), il president<e dichiara aperta la seduta e, quindi, si procede alla lettura e 
discussione dei punti posti all'ordine del giorno: 

l. Lettura e approyazione Verbale della seduta precedente; 
2. Orario delle aJttività didattiche della scuola dell'infanzia dal 10/06/2019 al 

29/06/2019; 
3. Comunicazioni. 
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Punto n.l. approvazione Verbale della seduta 1 D lib e era n. 

Data lettura del v~rbale n. 11 della seduta del 23/05/2019, sentiti gli interventi di 
ciascuno, dopo bre~e discussione, 

Il Consiglio di Istituto 

CON DELIBERA~No 60 
approva il verbalel n. 11 del 23/05/2019, con l'astensione dei consiglieri assenti nella 
seduta di stesura 'el verbale. 

Punto ·n.2. Orario! delle attività. didattiche della scuola dell'infanzia dal l D lib 
10/06l2019 a129 06/2019; e era n. 

Il Presidente invita il ~irigente Scolastico a relazionare in merito all'orario delle attività didattica. 
Il Dirigente fa presej~e che ha riscontrato delle incongruenze nel Verbale n. l del 10/9/2018 e 
precisamente nella de ibera n. 4. 
Il Consiglio prende vi ione della delibera n. 4 del10/09/2018 nella parte di seguito riportata: 
"INFANZIA - PLESSl PISCITTINA, VINA, FURRIOLO, SANTA LUCIA E SCAFA" 

• "dallO GIUGNO 2019 al29 ·u no 2019 solo turno antimeridiano in com resenza dalle ore 08.00 alle 
ore 13. 00, dal lun . dì al venerdì" pur garantendo almeno una sezione a tempo pien
nell'istituto secondo. vigente normativa". 
n Dirigente Scolastico fa presente che poiché le 9 sezioni dell'infanzia sono ubicate in 5 plessi e che 
solo nei plessi di Vin~ e Santa Lucia son presenti tre sezioni, diventa complesso garantire solo 
alcune sezioni a tempd pieno nell'Istituto. 
Il consiglio di intersezione in data odierna ha proposto, per non creare disparità di offerta 
formativa nei diversi ~lessi, di attuare il seguente orario scolastico: 

• dallO GIUGNO alliiGIUGNO 2019 dalle ore 08.00 alle ore 16.00; 
• da/24 GIUGNO allai GIUGNO 2019 dalle ore 08.00 alle ore 13.00, per permettere ai docenti la 

sistemazione delle sezibni ed il lavori conclusivi del/ 'anno scolastico .. 

Il Consiglio di Istituto 

Vista la propria delibera r(l. 4 dell0/09/2018; 
Sentita le argomentazioni\ del Dirigente Scolastico; 
DELIBERA all'unanimità di modificare la delibera n. 4 del 10/09/2018 nella seguente 
maniera: 
"INFANZIA - PLESSI: PI$CITTINA, VINA, FURRIOLO,SANTA LUCIA E SCAFA" 

• dallO GIUGNO 2019 all22 giugno 2019, dalle ore 08.00 alle ore 16.00, dallunedi al venerdi. 
• dal24 GIUGNO 2019 al28 giugno 2019, solo turno antimeridiano, in compresenza dalle ore 08.00 alle 

ore 13.00, dallunedi al'lvenerdi. 

l Punto n.3. l Comuni!cazioni 

Comunicazione n. 1: <'Progetto azione contro la fame" 
Il Dirigente Scolastico, !prof. Rinaldo Nunzio Anastasi, comunica che si è svolta a Villa Bagnoli la 
"Corsa contro la Fame"1

, che è un progetto innovativo, gratuito che mette insieme didattica, sport 
e solidarietà. Hanno ~artecipato numerosi alunni della scuola Secondaria di I Grado (classi 
prime e seconde dell'Is~ituto Comprensivo Statale n. 2 -classi prime seconde e terze dell'Istituto 
Comprensivo n. l) di C~po d'Orlando. 
È stata un'opportunità! per informare, coinvolgere e responsabilizzare i ragazzi facendo crescere 
le loro competenze soci(ali e interculturali 
Grazie ai fondi raccolti1 si potranno infatti realizzare interventi concreti che salvano la vita dei 
bambini malnutriti e clie evitano che altri si ammalino. 

Il Consiglio prende at~o. 
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Comunicazione n. 2~ "Celebrazioni per il bicentenario de "L 'Infinito" di Giacomo Leopardi." 

Il Dirigente Scolastic(t), prof. Rinaldo Nunzio Anastasi comunica che in occasione del bicentenario 
della stesura de "L'Intinito" di Giacomo Leopardi, ha incontrato nell'aula Magna dell'Istituto, in data 
odierna gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado. 
I 78 ragazzi delle clas~i terze con i loro insegnanti e il Dirigente Scolastico, unendosi idealmente ad 
altri studenti, hanno

1

lletto la poesia "L'INFINITO", celeberrima lirica del poeta di Recanati. Di poi è 
stata operata un'ap~rofondita analisi ed interpretazione dell'Idillio anche tramite collegamenti 
pluridisciplinari ed aspetti fonosimbolici. 
Per l'occasione sono sltate ascoltate e commentate alcune canzoni di cantautori italiani. 
Il Dirigente, fa presdnte che la lettura dell' Infinito e l'ascolto di alcune canzoni è stata una 
riflessione sulla fugadità della vita e sull'importanza dei legami che superano qualsiasi barriera e 
distanza, sia essa fisiJa, temporale o linguistica. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Dirigente Scolastico per l'attività di sensibilizzazione svolta 
con gli alunni delle cl~ssi terze 

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

IL SEGRETARIO PENA 
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