
ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N. 15 DEL 06.9.2019 

Previo avvisi ai sigg.ri Consiglieri, del 30 l 08 l 20 19, prot. n. 0005889 e rettifica del 
0410912019, prot. 0006157, l'anno 2019, addì sei del mese di settembre alle ore 18.00 
nella sede dell'Istituto Comprensivo Statale n. 2 "Giovanni Paolo II" di Ca~o d'Orlando ~ 
seguito a regolare convocazione, si riunisce il Consiglio d'Istituto in seduta ordinaria. ' 
A~sume l~ presidenza il sig. Emilio Ammendolia, funge da segretario verbalizzante il prof. 
MIChele Pintabona. 
Si procede all'appello nominale dei Consiglieri: 

Presente Entra Esce 
COMPONENTI ad inizio alle alle Assente 

seduta ore ore 

MEMBRO Prof.ssa Dirigente 
DI DIRITTO TROIANI Rita Scolastico x .......... ----- ............. 

~· '""N' ., . ',· '~ ., "'"' 

Ammendolia Emllio Presidente x ............ ... ......... -----
Frusteri Ilaria x ............ ----- ............ 

Lionetto Salvatore ............. ----- ----- x 
COMPONENTE Miceli Aurelio ............. 18.10 ----- x 
GENITORE Minciullo Ilenia x ................ ------ .............. 

Radici Barbara Vice presidente x ........... ........... ... .......... 

Reale Calogero .............. .. ............ ------ x 
Sonsogno Carmelo x ------ .............. ------

'•''. ' ~· .. ., 

COMPONENTE Gumina Francesco x ----- ----- -----
ATA Randazzo Mignacca Giuseppe x .............. .. ........... -----

'·"' .. ... .. v•>< •• . , . .... 

Annunziata Rosalba x ............. .. .......... -----
Bertolami Anna Maria Decaduta 

Giardina Nella x .............. .. ......... ... .......... 

COMPONENTE Gumina Rosaria ............. .. .......... ... ........ x 
DOCENTE Migliorato Eva x ........... .. ......... .. ......... 

Pintabona Michele x ............. .. .......... ... ......... 

Trusso Sfrazzetto Anastasia x .............. ... ........... .. ........... 

Vitanza Valentina x ............ ... ........... ... .......... 

.. . 

jPtesenti ·.l · · .. ~4 ·· \ l [A:ssen,tf 1.···· · · · 4 . . ··1 

Il Dirigente comunica al Consiglio che decade un membro del Consiglio: Bertolami Anna 
Maria, docente di lettere, in quanto trasferita in altro Istituto. Si dovrà pertanto procedere, 
alla sostituzione visto che nella relativa lista non vi sono altri docenti non eletti. 

Il Consiglio prende atto 
Sono assenti: 
Lionetto Salvatore, Miceli Aurelio (entra alle ore 18.10),Reale Calogero 
(componente genitore); 
Bertolami Anna Maria (decaduta perché trasferita ad altra scuola) e Gumina Rosaria. 
(componete docente). 
Constatata la maggioranza assoluta % + l degli aventi diritto al voto (14 presenti - 5 
assenti), il presidente dichiara aperta la seduta e, quindi, si procede alla lettura e 
discussione dei punti posti all'ordine del giorno: 

l. Saluto del Dirigente Scolastico; 
2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente- Delibera; 
3. Adattamento calendario scolastico a.s. 2019120- Delibera; 
4. Orario delle attività didattiche dei tre ordini di scuola- Delibera; 
5. Orario d'inizio e fine delle lezioni nei diversi plessi; orario ricreazione, 

posticipati e uscite anticipate per trasporto a.s.2019l20 -Delibera; 
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6. Monte ore frequenza scolastica per la validità dell'anno scolastico ed eventuali 
assenze in deroga e deleghe al D.S. -Delibera; 

7. Situazione aule plesso scolastico di Vina - Delibera; 
8. Comunicazioni 

Prima di dare inizio il presidente informa il Consiglio che è presente tra il pubblico un 
rappresentante dei genitori della scuola primaria diVina. 

l Punto n. l. l Saluto del Dirigente Scolastico 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rita Troiani, la quale dà inizio alla 
seduta rivolgendo un saluto ai componenti del Consiglio di Istituto. Chiede agli stessi 
un contributo attivo per creare un ambiente di lavoro sereno, rispettoso dei principi, 
delle regole, dei ruoli, al fine di garantire un funzionamento efficace ed il successo 
educativo e formativo della scuola e soprattutto degli alunni. 
Il presidente del Consiglio di Istituto a nome di tutto il Consiglio e dei genitori porge il più 
cordiale benvenuto al nuovo dirigente scolastico prof.ssa Rita Troiani. Lo stesso fa 
presente che non mancherà da parte del consiglio il desiderio di collaborare e di 
percorrere insieme un cammino fondamentale: quello della formazione e della crescita dei 
bambini e dei ragazzi. Tanti sono stati i progetti portati avanti in questi anni e tante sono 
le sfide che bisogna ancora affrontare, ma siamo certi che ci sarà l'impegno di tutti per 
ottenere i risultati attesi. Da parte nostra assicuriamo massima attenzione e completa 
disponibilità affinché, ciascuno secondo le proprie competenze, possa contribuire per il 
raggiungimento del traguardo di un'istruzione sempre migliore. 

l Punto n.2. l Lettura e approvazione Verbale della seduta precedente-delibera. 

Data lettura del verbale n. 14 della seduta del 29/07/2019, sentiti gli interventi di 
ciascuno, dopo breve discussione, 

Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA (No 75/2019) 

Il Presidente chiede ai presenti se vi siano delle osservazioni da fare rispetto 

al testo del verbale n. 14 della seduta precedente del 2910712019, già pubblicato sul 

sito web https: //www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/ albo atto scheda.php?id=878 

Chiede, altresì, se lo si può dare per letto e se qualcuno ha da proporre 

rettifiche elo integrazioni. I membri del Consiglio non eccepiscono alcunché. 

Il Consiglio di Istituto 

CON DELIBERA No ~_i~l)]l 

approva il verbale n. 14 del 29108 l 20 19, con l'astensione dei consiglieri assenti nella 

seduta di stesura del verbale. 
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Punto n.3. Adattamento calendario scolastico a. s. 2019 20- Delibera-. 
Il Dirigente scolastico comunica ai componenti del Consiglio quanto deliberato 
Collegio dei docenti in merito al punto all'O.d.G., owero quanto segue. 
Di confermare l'anticipo dell'inizio dell'anno scolastico di tre giorni 
Di sospendere le attività didattiche nei giorni di seguito indicati: 
lunedì 21 ottobre 20 19; 
Sabato 2 Novembre 2019; 
Lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2020. 

Pertanto, il calendario scolastico 2019/2020 è il seguente: 

a) Computo su sei giorni di lezione 

da calendario regionale: inizio anno scolastico giovedì 12 settembre. Giorni 

Settembre da delibera del Consiglio Anticipo 3 giorni 
Inizio anno scolastico lunedì 9 settembre per tutti e tre gli Giorni 
ordini di scuola: Infanzia Primaria e Secondaria di I Grado 

Ottobre Meno due giorni per la festa del Santo Patrono 21 e 22 ottobre Giorni 
Novembre Meno un giorno 2 Novembre commemorazione defunti Giorni 
Dicembre Vacanze natalizie dal23 dicembre al 7 gennaio Giorni 
Gennaio Inizio lezioni mercoledì 8 Giorni 
Febbraio Meno due giorni 24 e 25 febbraio Giorni 
Marzo Giorni 
Aprile Vacanze pasquali dal 9 aprile al 14 aprile Giorni 
Maggio Giorni 

Da calendario regionale fme anno scolastico giorno 6 giugno: 
Giugno • scuola Primaria - corso A del plesso di Vina; Giorni 

• scuola Secondaria di I grado . 

16 

19 

25 
24 
18 
21 
23 
26 
20 
25 

05 

Totale giorni 206 

b) Computo su cinque giorni di lezione 

Settembre 
da calendario regionale: inizio giovedì 12 

Giorni 
16 

da delibera del Consiglio Anticipo 3 giorni inizio 9 18 
Ottobre Meno due giorni per la festa del Santo Patrono 21 e 22 ottobre Giorni 21 
Novembre Meno un giorno 2 commemorazione defunti Giorni 20 
Dicembre Vacanze natalizie dal23 dicembre al 7 gennaio Giorni 15 
Gennaio Inizio lezioni mercoledì 8 Giorni 18 
Febbraio Meno due giorni 24 e 25 febbraio recupero Giorni 18 
Marzo Giorni 22 
Aprile Vacanze pasquali dal 9 aprile al 14 aprile Giorni 18 
Maggio Giorni 20 

Da calendario regionale fine anno scolastico giorno l O giugno 
Giugno Scuola Primaria plessi di Furriolo, Piscittina, Santa Lucia e la Giorni 07 

classe prima sezione B del plesso di Vina 

Totale giorni 177 

Giugno 
Da calendario regionale fine anno scolastico giorno 27 giugno 
2020 Scuola dell'Infanzia 

Totale giorni 189 
Festività nazionali: Tutte le domeniche; l Novembre: Ognisanti: 25 Dicembre: Natale; 
26 Dicembre: Santo Stefano; l Gennaio: Primo dell'anno; 6 Gennaio: Epifania; 
13 Aprile:Lunedì dell'Angelo; 25 Aprile: Festa della Liberazione; l Maggio: Festa del 
Lavoro; 2 Giugno: Festa della Repubblica. ;à 
Festa del Santo Patrono: 22 ottobre 2019. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentito il Dirigente Scolastico; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sicilia n. 1955 del 16 Maggio 
20 19 con il quale è stato emanato il Calendario scolastico per l'anno scolastico 
201912020; 

Visto il DPR 27511999, art. 5 comma 3, che recita: "l'orario complessivo del curricolo e 
quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche 
sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle 
lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, 
pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie"; 
Visto il DPR 27511999, art. 5 comma 2, che recita: "gli adattamenti del calendario 
scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal 
Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del 
calendario scolastico esercitate dalle Regioni"; 

DELIBERA (No 76/2019) 
All'unanimità di utilizzare il Calendario scolastico regionale per l'a.s. 2019120 con la 
modifica proposta ovvero di confermare l'anticipo dell'inizio dell'anno scolastico a giorno 
0910912019 per tutti e tre gli ordini di scuola e di sospendere le attività didattiche nei 
giorni di seguito indicati: 
lunedì 21 ottobre; 
martedì 22 ottobre 20 19 
Sabato 2 novembre 2019; 
Lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2020. 

l Punto n.4. l Orario delle attività didattiche dei tre ordini di scuola- Delibera-. 177.1 
Il Dirigente scolastico esplicita ai componenti del Consiglio quanto deliberato dal Collegio 
dei docenti in merito al punto all'O.d.G., ovvero quanto segue. 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
ORARIO PROWISORIO: tutte le sezioni della scuola dell'Infanzia funzioneranno da 
giorno 09109 l 20 19 a giorno 04 l l O l 2019 per 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per mettere in atto il progetto di accoglienza deliberato dal 
Collegio dei docenti. 
ORARIO DEFINITIVO: tutte le sezioni della scuola dell'Infanzia funzioneranno da giorno 
0511012019 al 2710612020 per 40 ore settimanali da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle 
ore 16:00. 

SCUOLA PRIMARIA 
a) primo giorno di lezione lunedì 09 settembre 2019 - attività di accoglienza. I 

bambini delle classi prime entreranno a scuola alle ore 9:00. 
b) Per due settimane si effettuerà orario provvisorio (da giorno 0910912019 a giorno 

2110912019). 
c) Le classi della scuola primaria funzioneranno per 30 ore settimanali dal lunedì al 

Sabato come da seguente prospetto: 

PLESSO DALLE ORE ALLE ORE TOTALE ORE 
Furriolo 08:00 13:00 30 
Piscittina 07:55 12:55 30 
Santa Lucia 08:15 13:15 30 
V in a 08:10 16:10 30 
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ORARIO DEFINITIVO (da giorno 22/09/2016 a giorno 6/6/2020) le classi della scuola 
primaria funzioneranno per trenta ore settimanili come da seguente prospetto: 

Plesso Orario settimanale 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

S.LUCIA 8:15 - 13:15 8:15- 16:15 8:15 - 13:15 8:15 - 16:15 8:15- 13:15 -----------------
FURRIOLO 8:00- 13:00 8:00- 16:00 8:00- 13:00 8:00- 16:00 8:00- 13:00 -------------
PISCITTINA 7:55- 12:55 7:55- 15:55 7:55- 12:55 7:55- 15:55 7:55- 12:55 -------------
VINA 8:10- 13:10 8:10- 13:10 8:10- 13:10 8:10- 13:10 8:10- 13:10 8:10- 13:10 
Vina:Classe l B 8:10- 13:10 8:10- 16:10 8:10- 13:10 8:10- 16:10 8:10- 13:10 -------------

SCUOLA Secondaria di I grado da giorno 09/09/2019 a giorno 21/09/2019: 
ORARIO PROWISORIO: Le classi della scuola Secondaria di I grado funzioneranno per 
30 ore settimanali dal lunedì al Sabato dalle ore 8:15 alle ore 13:15. 
ORARIO DEFINITIVO: le classi della scuola Secondaria di I grado funzioneranno come da 
segt.1ente prospetto: 
Plesso Tempo Orario settimanale 

Torrente 
scuola Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8:15 -13:15 
Forno Normale 8:15- 8:15 -13:15 

Prolungato 13:15 8:15- 17:15 
8:15-13:15 

8:15- 17:15 
8:15-13:15 8:15-13:15 

SCUOLA Secondaria di I grado A INDIRIZZO MUSICALE 
ORARIO DEFINITIVO: le classi Di STRUMENTO MUSICALE funzioneranno da lunedì 
09/09/2019 a sabato 06/06/2020 come da seguente prospetto: 
Plesso Orario settimanale 

Via Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Torrente 

13:15-17:15 13:15-17:15 13:15-17:15 13:15 -17:15 13:15 -15:15 
Forno 

L'insegnante Giardina Nella per la Scuola dell'Infanzia propone al Consiglio solo turno 
antimeridiano, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, in compresenza nei giorni: 

• 20 dicembre 2019; 
• 21 febbraio 2020; 
• 8 marzo 2020; 
• per tutte le uscite didattiche o visite guidate o 
• per tutte le attività di recita o teatrali programmate. 

L'insegnate PINTABONA Michele, per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
propone al Consiglio, la sospensione delle attività didattiche pomeridiane, martedì 4 
giugno 2020, per tutte le classi della scuola primaria e per le classi I C, II C e III C della 
scuola secondaria di I grado. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentito il Dirigente Scolastico; 

DELIBERA (No 77 /2019) 
all'unanimità: 

• l'orario delle attività didattiche dei tre ordini di scuola come sopra riportato. 
• solo turno antimeridiano. Scuola dell'Infanzia, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, in 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

compresenza nei giorni: 
20 dicembre 2019; 
21 febbraio 2020; 
8 aprile 2020; 
per tutte le uscite didattiche o visite guidate; 
per tutte le attività di recita o teatrali . 
la sospensione delle attività didattiche pomeridiane, per martedì 4 giugno 2020, ~ 
per tutte le classi della scuola primaria e per le classi I C, Il C e III C del a scuola 
secondaria di I grado. \W 
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Punto n.S. Orario d'inizio e fme delle lezioni nei diversi plessi; orario ricreazione 78. . . . . . . ' 
mgressi posticipati e uscite anticipate per trasporto a.s.2019/20 -
Delibera-. 

La Dirigente informa il consiglio che la scuola 
• dell'Infanzia di Furriolo, Piscittina, Santa Lucia, Scafa e Vina funzionerà a tempo pieno 

quaranta ore settimanali. 

Orario d'inizio e fine lezioni: 

Plesso Orario settimanale 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

S.LUCIA 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 
FURRIOLO 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 
PISCITTINA 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 
VINA 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 
Scafa 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 

• Primaria di Furriolo, Piscittina, Santa Lucia e di Vina funzionerà a tempo normale 
trenta ore settimanali. 

Orario d'inizio e fine lezioni e di ricreazione· 

Plesso Orario settimanale 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

S.LUCIA 8:15 - 13:15 8:15 - 16:15 8:15 - 13:15 8:15 - 16:15 8:15 - 13:15 ------------------
FURRIOLO 8:00- 13:00 8:00- 16:00 8:00- 13:00 8:00- 16:00 8:00- 13:00 -------------
PISCITTINA 7:55- 12:55 7:55- 15:55 7:55- 12:55 7:55- 15:55 7:55- 12:55 -------------
VINA 8:10- 13:10 8:10- 13:10 8:10- 13:10 8:10- 13:10 8:10- 13:10 8:10- 13:10 

Vina:Classe l B 8:10- 13:10 8:10- 16:10 8:10- 16:10 8:10- 13:10 8:10- 13:10 -------------

Plesso Orario di ricreazione 
S.LUCIA 10:00-10:15 
FURRIOLO 09:55-10:10 
PISCITTINA 09:55-10:10 
VINA 10:00-10:15 

• Secondaria di Primo Grado funzionerà a tempo normale trenta ore settimanali corso A e 
B e a tempo prolungato trentott'ore settimanali. 

Orario d'inizio e fine lezioni e di ricreazione: 
Plesso Tempo 

Torrente 
scuola 

Forno 
Normale 

Prolungato 

Plesso 

Via Torrente Forno 

Lunedì Martedì 
8:15- 8:15-13:15 
13:15 8:15- 17:15 

Orario di 
ricreazione 
10:10-10:20 

Orario settimanale 
Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8:15 -13:15 
8:15 -13:15 

8:15 -13:15 8:15 -13:15 
8:15- 17:15 

Ingressi posticipati e uscite anticipate (Scuola Primaria e Secondaria di primo grado) 
• Le richieste di ingressi posticipati o di uscite anticipate sono sottoposte 

all'autorizzazione del Dirigente che ne deve essere informato, possibilmente con un 
giorno di anticipo e devono essere adeguatamente motivate e documentate. In ogni caso 
è possibile chiedere di entrare a scuola entro e non oltre le ore 9,00 e di uscire non 
prima delle ore 12,00 solo se autorizzati e ritirati da un genitore. 

• Per gli alunni che hanno particolari esigenze legate al trasporto, sarà possibile rilasciare 
autorizzazioni specifiche, dietro presentazione di istanza scritta da parte dei genitori e 
successiva autorizzazione del DS. - Per motivi di salute lo studente, durante la 
mattinata, può tornare a casa solo se accompagnato da un genitore. 

• Le disposizioni di ingresso posticipato e di uscita anticipata verranno registrate dal 
docente sul registro elettronico nella giornata alla quale si riferiscono. Tutte le regole di 
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comportamento suddette che devono essere osservate da alunni, docenti e personale 
saranno comunicate alle famiglie e agli studenti attraverso il sito web della scuola ~ 
comunque saranno presenti all'interno del regolamento d'Istituto. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentito il Dirigente Scolastico; 

DELIBERA (No 78 l 20 19) 

all'unanimità l'orario d'inizio e fme delle lezioni nei diversi plessi· orario ricreazione 
' ' ingressi posticipati e uscite anticipate per trasporto a.s.20 19120 come sopra riportato. 

Punto n.6. Monte ore frequenza scolastica per la validità dell'anno 
eventuali assenze in dero a e dele e al D.S. -Delibera-. 

Il Dirigente scolastico prof.ssa Rita Troiani comunica ai componenti del Consiglio quanto 
deliberato dal Collegio dei docenti in merito al punto all'O.d.G., ovvero quanto segue. 
Il limite minimo di frequenza per la validità dell'anno scolastico, corrispondente ai 3 l 4 
dell'orario annuale personalizzato per la scuola secondaria di primo grado (comprese le 
ore dedicate alla mensa). 
Il monte ore annuo da frequentare obbligatoriamente ai fmi della validità dell'anno 
scolastico è il seguente: 
Tempo normale di 30 ore settimanali: Ore di attività didattiche annue complessive: 990 
ore; 
Ore di attività didattiche pari a tre quarti dell'orario annuale complessivo:742,50 ore; 
Tempo prolungato di 38 ore settimanali: Ore di attività didattiche annue complessive: 
1254 ore; 
Ore di attività didattiche pari a tre quarti dell'orario annuale complessivo: 940,50 ore; 
Tempo normale a indirizzo musicale di 32 ore settimanali: Ore di attività didattiche 
annue complessive: 1056 ore; 
Ore di attività didattiche pari a tre quarti dell'orario annuale complessivo: 792,00 ore; 
Tempo prolungato a indirizzo musicale di 40 ore settimanali: Ore di attività didattiche 
annue complessive: 1320 ore; 
Ore di attività didattiche pari a tre quarti dell'orario annuale complessivo: 990,00 ore; 
Sono stati approvate, inoltre, i seguenti criteri di deroga: 

l. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati. 
2. Terapie ejo cure programmate. 
3. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I 
4. Per gli alunni DVA si deroga in base a quanto predisposto nel PEI 
5. Trenta giorni in più sono riconosciuti agli alunni stranieri che si recano con la propria 

famiglia nei luoghi di origine (previa dichiarazione scritta dai genitori) 
6. deleghe al DS per casi particolari 

La Dirigente Scolastica ricorda, infme, che il mancato conseguimento del limite minimo 
di frequenza, comprensivo delle deroghe deliberate e sopra riportate, comporterà 
l'esclusione dallo scrutinio fmale elo la non ammissione alla classe successiva all'esame 
finale del ciclo. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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Sentito il Dirigente Scolastico; 

DELIBERA (No 79/2019) 
all'unanimità il monte ore di frequenza scolastica per la validità dell'anno scolastico ed 
eventuali assenze in deroga come sopra proposte. 

l Punto n. 7. l Situazione aule plesso scolastico di Vina Iso. l 
La Dirigente comunica che proprio questa mattina ha avuto assicurazione che nel 
plesso scolastico di Vina verrà realizzata l'aula mancante e sarà pronta per lunedì 
mattina (inizio delle lezioni del corrente anno scolastico). La ditta incaricata, cui sono 
già state consegnate le chiavi del plesso, lavorerà, se necessario, anche domenica. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentito il Dirigente Scolastico; 

DELIBERA (No 80/2019) 
Prende atto della comunicazione del Dirigente. 

l Punto n.S. l Comunicazioni 

Comunicazione n. l Mensa scolastica 
Il presidente raccomanda al Dirigente Scolastico di attenzione il problema della mensa 
scolastica soprattutto nel plesso di Santa Lucia, cercando di garantire, specialmente 
nelle prime ore dell'attività scolastica, la presenza di due insegnanti o altro operatore, 
nelle sezioni della scuola dell'Infanzia. 
La Dirigente fa presente che in settimana prenderà un appuntamento con il Sindaco e 
l'assessore per rappresentare le varie problematiche che sono emerse dalla discussione. 

Alle ore 19.50, esaurito l'esame degli argomenti all'o.d.g., il Presidente dichiara 
conclusa la seduta. 

Michele 
ESD~~IA M E\SC_ 
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