
ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N. 16 DEL 02.10.2019 

Previ aVVIsi ai sigg.ri Consiglieri, del27 /09/2019, prot. n. 0007145/02, rettifica del 
28/09/2019 prot.n. 0007146 e successiva del 01/10/2019, prot. 0007277, l'anno 2019, 
addì due del mese di ottobre,alle ore 18.00, 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 in seduta ordinaria. 
Assume la presidenza il sig. Emilio Ammendolia, funge da segretario verbalizzante il prof. 
Michele Pintabona. 
Si procede all'appello nominale dei Consiglieri: 

Presente Entra COMPONENTI ad inizio alle ore seduta 

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

'""N< "'-"• ' , -~ 

Ammendolia Emilio Presidente x ............. 

Frusteri Ilaria x ............ 

Lionetto Salvatore x ............. 

Miceli Aurelio x ............... 
COMPONENTE Minciullo Ilenia x ------GENITORE 

Radici Barbara Vicepresidente x -----
Reale Calogero x ........... 

; . 

Sonsogno Carmelo x 
19.45 

COMPONENTE Gumina Francesco .............. ........... 

ATA Randazzo MignaccaGiuseppe x ............. 

Annunziata Rosalba x .......... 

Giardina N ella x ............... 

Gumina Rosaria ............. ............. 

COMPONENTE Migliorato Eva x .......... 
DOCENTE 

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

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

Vitanza Valentina x -----
,,, ·h·""· 

Il Consigliere Sonsogno Carmelo si assenta dalle ore 19.00 alle ore 19.45. 

Il Consiglio prende atto 
Sono assenti: 
la prof. Gumina Rosaria.(componete docente). 
Il sig. Gumina Francesco (componente ATA) 

Esce 
alle Assente 
ore 

............ ............ 

............. -----

............ -----
----- -----
............. .............. 

.............. .................. 

----- .............. 

----- ............. 

19.00 
.............. 

----- x 
----- ............. 

............ -----

.............. ............. 

----- x 
.......... -----
.............. ............ 

............. ............. 

----- ............... 

.• 

Constatata la maggioranza assoluta Y2 + l degli aventi diritto 
2assenti), il presidente dichiara aperta la seduta e, quindi, si 
discussione dei punti posti all'ordine del giomo: 

al voto (16 presenti -
procede alla lettura e 

l) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente- Delibera; 
2) Decadenza membro Consiglio di Istituto-: Delibera; 
3) Costituzione commissione elettorale -Delibera; 
4) Progetto utilizzo piscina per corso di nuoto- Delibera; 
5) Progetto Minibasket -Delibera; 
6) Progetto Primaire en français - Delibera; 
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7) Valutazione della situazione inerente all'assegnazione ai plessi ed all'orario di lavoro 
del personale Collaboratore Scolastico e decisioni da assumere in ordine al 
superamento delle relative criticità- Delibera; 

8) Rinnovo componenti Organo di Garanzia -Delibera; 
9) Rinnovo componenti GLI- Delibera; 

10) Rinnovo Centro Sportivo Studentesco;- Delibera; 
11) Avviamento pratica sportiva, ore complementari di ed. Fisica e partecipazione ai giochi 

sportivi studenteschi- delibera-; 
12) Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie- Delibera; 
13) Progetto PON 2014-2020 - Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa - 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base- 10.2.2A Competenze di base- Delibera; 

14) Servizio mensa scolastica- Delibera; 
15) Situazione plesso scolastico di Furriolo - Delibera; 
16) Comunicazioni. 

Il presidente chiede di poter invertire i punti 15,14 e 7 che diventerebbero 1,2 e 3 
dell'ordine del giorno. 
Il consiglio si esprime favorevolmente all'inversione dell'ordine del giorno, pertanto, il 
nuovo ordine del giorno è il seguente: 

l) Situazione plesso scolastico di Furriolo - Delibera; 
2) Servizio mensa scolastica - Delibera; 
3) Valutazione della situazione inerente all'assegnazione ai plessi ed all'orario di lavoro 

del personale Collaboratore Scolastico e decisioni da assumere in ordine al 
superamento delle relative criticità - Delibera; 

4) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente- Delibera; 
5) Decadenza membro Consiglio di Istituto - Delibera; 
6) Costituzione commissione elettorale -Delibera; 
7) Progetto utilizzo piscina per corso di nuoto- Delibera; 
8) Progetto Minibasket -Ddibera; 
9) Progetto Primaire en français- Delibera; 

10) Rinnovo componenti Organo di Garanzia -Delibera; 
11) Rinnovo componenti GLI- Delibera; 
12) Rinnovo Centro Sportivo Studentesco;- Delibera; 
13) Avviamento pratica sportiva, ore complementari di ed. Fisica e partecipazione ai giochi 

sportivi studenteschi- delibera-; 
14) Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie- Delibera; 
15) Progetto PON 2014-2020 - Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa - 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base- 10.2.2A Competenze di base- Delibera; 

16) Comunicazioni. 

l Punto n.l. l Situazione plesso scolastico di Furriolo l si. l 
La Dirigente Scolastica, attesa la delicata questione del punto posto all'ordine del giorno, 
comunica al Consiglio di aver formalmente invitato, con lettera Prot. n. 7338 del 
2.10.2019, il Sig. Sindaco, l'Assessore all'Istruzione ed il Tecnico Comunale al Consiglio di 
Istituto odierno. Tuttavia, si deve purtroppo constatare che nessun rappresentante 
dell'Amministrazione Comunale è presente, ne è pervenuta alcuna nota per comunicare 
l'assenza. 
La Dirigente rappresenta che la presenza degli amministratori locali era finalizzata ad 
avere notizie ufficiali in ordine alla messa in sicurezza del p lesso scolastico di Furriolo, 
nonché conoscere i tempi necessari affinché gli alunni ed i docenti possano ritornare nella 
loro naturale sede scolastica, tenuto conto che pare che l'apposito progetto presen;rto dal 
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Comune non risulti inserito nella graduatoria degli ammessi allo specifico finanziamento 
regionale. 

Altro aspetto di particolare rilevanza è quello relativo alla palestra polivalente indoor, 
realizzata nella pertinenza della scuola di Furriolo, che sarà inaugurata giorno 4 p.v., 
come da invito Prot. n. 29973/2019 dell'1.10.2019 (Prot. int. n. 7334/08 del2.10.2019). 

Seppur da atti ufficiali risulti che tale palestra è stata realizzata per la scuola primaria di 
Furriolo, si deve constatare che il Liceo Scientifico di questo Comune con circolare n. 24 
(Prot. n. 13964 dell'1.10.2019 ha comunicato, in riferimento alla predetta palestra,''che il 
Sindaco, dott. Francesco Ingrillì e l'Amministrazione mettono a disposizione della nostra 
Scuola". 

Considerato che siffatta affermazione non risulta essere stata smentita 
dall'Amministrazione Comunale, appare illogico far partecipare all'inaugurazione gli alunni 
di questo Istituto e, nel contempo, dover spiegare che una struttura sportiva costruita 
appositamente per loro è stata messa a disposizione di altra Istituzione Scolastica. 

A questo proposito la dirigente provvede a dare lettura della nota Prot. n. 7338 del 
02/10/2019 e degli allegati, ivi acclusi. 

Dopo ampio dibattito, il presidente dichiara a nome di tutto il Consiglio di condividere 
l'intervento del Dirigente e di essere amareggiato per la mancata presenza di una 
rappresentanza del Comune di Capo d'Orlando 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dopo ampio ed approfondito dibattito; 

Al1 'unanimità dei presenti; 

DELIBERA (No 81/2019) 

di condividere appieno le decisioni assunte dalla Dirigente Scolastica e di non partecipare 

quindi all'inaugurazione della struttura; chiede alla stessa Dirigente di porre in essere tutte 

le iniziative volte a far rispettare il diritto degli alunni di questa Istituzione Scolastica a 

poter fruire, prioritariamente, della palestra di Furriolo. 

l Punto n.2. l Servizio mensa scolastica- Delibera 182.1 
Prende la parola il Dirigente, Prof.ssa Rita TROIANI, la quale comunica che la mensa a 
tutt'oggi non è iniziata e rileva l'intollerabile situazione di disagio che si è venuta a creare 
nell'Istituto, situazione che si ripercuote sull'attività didattica in considerazione del fatto 
che gli alunni sono costretti a pranzare con il panino. 

Dopo ampio dibattito, il presidente dichiara a n~me di tutto il Consiglio di condi~dere 
l'intervento del Dirigente e di essere amareggtato per la mancata presenza dt una 
rappresentanza del Comune di Capo d'Orlando 

Il Consiglio di Istituto 
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All'unanimità dei presenti; 

DELIBERA No 82/2019 

Di dare mandato alla Dirigente Scolastica affinché si adoperi per ottenere notizie certe 
in merito all'attivazione del servizio mensa, nell'interesse degli alunni e del buon 
funzionamento dell'Istituzione scolastica. 

Valutazione della situazione inerente ali 'assegnazione ai plessi ed 
Punto n.3. all'orario di lavoro del personale Collaboratore Scolastico e decisioni da 83. 

assumere in ordine al superamento delle relative criticità- Delibera 

Il DSGA, presente per la trattazione del presente punto, comunica che da lunedì 7 
ottobre p.v. le scuole dell'infanzia effettueranno l'orario normale, per cui, da tale data, 
entrerà a regime il turno pomeridiano, dal lunedì al venerdì, per tutti i plessi scolastici 
(il plesso di Furriolo solo nelle giomate di martedì e giovedì). 

Questa situazione comporta notevoli difficoltà organizzative per quel che concerne il 
personale collaboratore scolastico, atteso che a tutt'oggi la situazione è rimasta 
immodificata (12 unità, a fronte delle 13,5 unità assegnate lo scorso anno scolastico), 
nonostante le ripetute e specifiche richieste di incremento formulate all'Ufficio VIII -
Ambito Territoriale di Messina, al fme di poter disporre di tale figura professionale, in 
numero sufficiente a garantire la necessaria sorveglianza. 

Il DSGA evidenzia che a causa della carenza di personale si dovrà far ricorso a 
prestazioni aggiuntive per riuscire a coprire le esigenze dei plessi scolastici di Furriolo 
(l'unica unità in servizio non è sufficiente per effettuare le pulizie nelle giornate di 
martedì e giovedì) e della sede (l'unica unità in servizio nella giomata di sabato non è 
sufficiente a garantire la sorveglianza anche al primo piano e ad effettuare le pulizie di 
competenza del personale ex-LSU). 

Inoltre, considerato che le 12 unità di personale devono operare su sei plessi scolastici 
(con funzionamento antimeridiano e pomeridiano) e che a causa delle inevitabili assenze 
(in particolare per la legge 104/92, atteso che attualmente sono state presentate sei 
istanze per la fruizione dei relativi benefici) si potrebbe verificare l'impossibilità di 
garantire l'apertura della scuola manifesta la necessità di assegnare le chiavi ai 
responsabili di plesso, da utilizzare in caso emergenziale, in maniera da mettere in 
sicurezza gli alunni, sorvegliandoli all'intemo dei locali scolastici, fino all'arrivo del 
personale collaboratore scolastico. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto dell'assegnazione del personale collaboratore scolastico ai vari plessi; 
Dopo ampia ed approfondita discussione; 
All'unanimità dei presenti; 

DELIBERA (No 83/2019) 

di autorizzare le prestazioni aggiuntive per dare copertura al servizio indicato in 
premessa e diassegnare le chiavi ai responsabili di plesso, da utilizzare in caso 
emergenziale, in maniera da mettere in sicurezza gli alunni, sorvegliandoli all'intemo dei 
locali scolastici, fino all'arrivo del personale collaboratore scolastico. 

Punto n.4. Lettura e a rovazione Verbale della seduta recedente-delibera. 
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Il Presidente chiede ai presenti se vi siano delle osservazioni da fare rispetto al testo del 

verbale n. 15 della seduta precedente del 02/09/2019, già inviato sulla casella e-mail. 

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

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

Il Consiglio di Istituto 

CON DELIBERA No 84/2019 

approva il verbale n. 15 del 02/09/2019, con l'astensione dei consiglieri assenti nella 

seduta di stesura del verbale. 

l Punto n.S. l Decadenza membro Consiglio di Istituto- Delibera jss.l 

Il presidente del Consiglio, sig. Emilio Ammendolia, comunica la decadenza di due 

membri della Componente Insegnanti in quanto una è stata trasferita ad altra 

Istituzione Scolastica e l'altra (che ha fatto registrare n. __ assenze su n. __ sedute) 

ha verbalmente comunicato che non potrà presenziare alle riunioni. 

Il Consiglio di Istituto 

• PRESO ATIO della decadenza dalla carica di membro del Consiglio di Istituto della 
prof.ssa Rosaria Gumina e della prof.ssa Bertolami Anna Maria, per la perdita dei 
requisiti di eleggibilità; 

• CONSIDERATA la necessità di procedere, come per legge, alla sostituzione per 
surroga, ove possibile, ejo alla indizione di elezioni suppletive in caso di 
esaurimento delle rispettive liste; 

• VISTI gli artt. 47, commi 3 e 4, e 53, comma l dell'O.M. 15/7/91, n. 215; 
• Visto l'art. 35 D.L.vo 16/4/'94 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione); 
• VISTI i risultati delle elezioni del Consiglio di Istituto per la componente docente 

del25 e 26 novembre 2018, relative al triennio 2018/21; 
• All'unanimità dei presenti, 

DELIBERA- No 85/2019-

La decadenza dal Consiglio d'Istituto dei consiglieri Gumina Rosaria e Bertolami Anna 
Maria. 

Non essendoci altri membri della medesima lista si procederà all'indizione di elezioni 
suppletive. 

Punto n.6. Costituzione commissione elettorale -Delibera 

11 Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di proporre dei nomi quali componenti della Commissione 

elettorale per il biennio 2019/2021. 
Il presidente comunica che, dopo una breve discussione, sono proposti i seguenti nominativi: 

• per i docenti: Prof.ssa Luciana Polito 
• per il personale ATA: sig. Calogero FAZIO 
• per i genitori: la sig.ra Giada Di Dio 

Il Consiglio d'Istituto, 
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CON DELIBERA - No 86/2019 -

all'unanimità propone che la composizione della commissione elettorale sia così composta: 
• per i docenti: Prof.ssa Luciana Polito 
• per il personale ATA: sig. Calogero FAZIO 

• per i genitori: la sig.ra Giada Di Dio 

l Punto n. 7. l Progetto utilizzo piscina per corso di nuoto- Delibera ls7.1 
Il presidente, sig. Emilio Ammendolia, invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il punto 
posto all'O.d.G .. 
La Dirigente illustra il Progetto "utilizzo piscina per corso di nuoto" proposto dalla società 
Neri Fitness club con attività a pagamento, i cui destinatari sono gli alunni della scuola 
Primaria/Secondaria, con istruttori di nuoto qualificati. 

Il Consiglio di Istituto all'unanimità 

Sentita la relazione del Dirigente 

CON DELIBERA- No 87/2019-

rinvia l'attuazione del progetto "utilizzo piscina per corso di nuoto", in attesa di più 
ampia valutazione sulle modalità di realizzazione dello stesso. 

l Punto n.S. l Progetto Minibasket -Delibera; lss.l 
Il presidente, sig. Emilio Ammendolia, invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il punto 
posto all'O.d.G .. 
La Dirigente illustra il Progetto "Scuola e minibasket" proposto dalla società Orlandina di 
basket con attività gratuite da svolgere con gli alunni della scuola Primaria e della Scuola 
dell'Infanzia con esperti di minibasket; obiettivo del progetto è quello di utilizzare il gioco 
come mezzo per far accrescere le capacità motorie dei bambini con attività ludiche mirate 
al miglioramento delle abilità di coordinamento attraverso il movimento guidato. Saranno 
concordati e predisposti i calendari delle attività. 

Sentita la relazione del Dirigente 

ali 'unanimità dei presenti 

Il Consiglio di Istituto 

CON DELIBERA- No 88/2019-

approva il Progetto "Scuola e mini basket". 

l Punto n.9. l Progetto Primaire en français- Delibera ls9.l 

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 .. 

Il progetto, già compilato alla scuola capofila IPSSOA "P.Piazza" di Palermo, si svolgerà 
in rete regionale nell'ambito delle attività dell'obiettivo "Verso la scuola secondaria 
2019 /2020" ed è stata inviata l'adesione, in quanto la scadenza è stata fissata al 
30.9.2019(rif. Lettera d'invito ANILIS prot. 6712/08 de117 /09/2019). 
Rimane da inviare la presente delibera, al fine di formalizzare l'adesione. 
I docenti interessati alla formazione sono quelli della scuola dell'infanzia e primaria. 

Il Consiglio di Istituto 
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CON DELIBERA No 89/2019 

approva all'unanimità l'adesione alla rete regionale Primaire EN français" e l'invio del progetto. 

l Punto n.10. l Rinnovo componenti Organo di Garanzia -Delibera l9o.l 
Chiede la parola il Dirigente scolastico, e il Presidente la concede. 
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. e propone ai presenti 
l'istituzione del Comitato di garanzia. 
Terminata la discussione e sentite le proposte dei Consiglieri, 

il Consiglio di Istituto, all'unanimità, 

DELIBERA- No 90/2019-

di costituire l'Organo di garanzia e di identificare i seguenti componenti, eletti 
all'unanimità: 

• Prof.ssa Rita Troiani (Dirigente Scolastico- membro di diritto) 

• Reale Calogero(genitore) 
• Prof.ssa Rosa Vancieri (scuola sec. primo grado); 
• lns. Cinzia Cortolillo (scuola primaria) 

l Punto n.11. l Rinnovo componenti GLI- Delibera 191.1 
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. e fa presente che il gruppo 
di lavoro per l'handicap di Istituto (GLHI)ha compiti di coordinamento e di indirizzo in 
ordine alle tematiche dell'integrazione degli allievi in situazione di handicap che 
frequentano il nostro Istituto. 
Chiede al Consiglio di individuare i componenti che devono rappresentare i genitori 
all'interno del GLI. 

Il Consiglio di Istituto 

all'unanimità, 

DELIBERA- No 91/2019-

la costituzione del Gruppo di Lavoro Interistituzionale (GLI). 
Componenti del GLI sono: 

• Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Troiani; -
• Messina Gabriella (Doc. Comune Se. primaria); 
• Pintabona Michele (Doc. Sostegno scuola secondaria l o grado) 
• Cusmà Piccione Cadetto Antonia (Doc sostegno scuola infanzia) 
• Pipitò Donatella (Doc. scuola secondaria l o grado) 
• Passalacqua Massimiliano (Doc. sostegno scuola primaria) 
• Emilio Ammendolia Rappresentante dei genitori; 
• Barbara Radici Rappresentante dei genitori; 
• Davide Catania Rappresentante dei genitori; 
• Delegato rappresentante dell'ASP di Sant'Agata di Militello 
• Delegato rappresentante del Comune di Capo d'Orlando 

Punto n.12. Rinnovo Centro S ortivo Studentesco- Delibera 

Il presidente, sig. Emilio Ammendolia, invita il Dirigente scolastico a relazione sul punto. 
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Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio l'istituzione del Centro Sportivo 
Studentesco, anche per il corrente anno scolastico. 

Il Consiglio di Istituto 

Viste Visti i Protocolli d'Intesa e gli Accordi di intenti tra MIUR e CONI, che 
hanno stabilito il nuovo quadro complessivo di riferimento per lo sviluppo 
di iniziative comuni; 

Viste le Linee Guida emanate dal MIUR in data 4 agosto 2009 hanno creato le 
premesse per la istituzione dei Centri Sportivi Scolastici che costituiscono, 
di norma, la condizione preliminare per la partecipazione ai Giochi sportivi 
studenteschi; 

Viste le Linee guida per "La buona Scuola", emanate dal Presidente del Consiglio 
e dal Ministro dell'Istruzione il 3 settembre 2014 che, nel punto 4.4 così 
recita "Abbiamo bisogno di introdurre l'educazione motoria e lo sport a 
scuola, in particolare nella primaria"; 

Vista le delibere relative al PTOF triennale 
Considerato • Il nostro Istituto Comprensivo Statale tradizionalmente incentiva e 
che stimola la propria popolazione scolastica alla partecipazione e alla 

pratica dell'Educazione fisica attraverso una attenta programmazione, 
inserita nel PTOF della scuola, di attività curate dai docenti di 
Educazione fisica, anche in collaborazione con Famiglie, Enti ed 
Associazioni; 

• nel corso degli anni alunni e famiglie hanno mostrato sempre più 
interesse ai valori educativi e formativi dello sport e delle attività 
motorie, nella convinzione che tale partecipazione ha riscontri 
estremamente positivi sul piano dei processi educativi e formativi degli 
alunni; 

• la scuola svolge attività sportive, al fine di favorire le prestazioni 
scolastiche, migliorare i processi attentivi fondamentali e la capacità di 
lavorare in gruppo, nonché sviluppare la cultura del rispetto delle 
regole contrastando i fenomeni di bullismo; 

DELIBERA- No 92/2019-

la costituzione del Centro sportivo scolastico. 
Componenti del Centro sportivo sono: Nino Busacca Referente, Michele Pintabona, 
Massimiliano Passalacqua, Rossella Faranda, Gabriella Messina, Carla Polito, Pipitò 

Donatella, Liotta Barbara. 

Il presidente, sig. Emilio AMMENDOLIA, invita il Dirigente a illustrare il punto all'o.d.g. 
Il Dirigente, prof.ssa Troiani, illustra la valenza positiva dell'esperienza negli anni passati 
e la reiterata richiesta dei genitori ad incoraggiare questo tipo di attività. 

Propone l'approvazione del Progetto "Pilates"proposto per la scuola Primaria e 
dell'infanzia. 
La Dirigente illustra l'importanza del progetto, dicendo che, il Pilates ricrea una 
condizione di equilibrio del corpo nella delicata fase della crescita, stabilendo corretti 
principi di movimento e ripristinando la corretta meccanica respiratoria, principi che 
saranno utilizzati nella vita quotidiana. 
11 Dirigente Scolastico illustra, le modalità dell'avviamento della pratica sportiva in tu 

e tre gli ordini di scuola. A l A/JI. 
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Il Consiglio di Istituto 
PRESO ATIO delle attività proposte; 
VISTA la disponibilità dello stesso ad effettuare ore complementari di avviamento alla 
pratica sportiva; 
RICHIAMATA la delibera del Collegio Docenti; 
VISTO il Dlgs. 297 /94; 
VISTO il DPR 275/99; 
VALUTATOilPTOF 

DELIBERA- No 93/2019 -

all'unanimità dei presenti di approvare: 
• il progetto pilates; 
• l'iniziativa dei giochi sportivi studenteschi assegnando l'incarico per i G.S.S. al 

prof. Nino Busacca fino a un massimo di 6 ore settimanali) 
• la partecipazione degli alunni alle seguenti attività sportive: atletica leggera, nuoto, 

badminton, tennis, calcio maschile AS-All, calcio femminile AS -A7, pallavolo, 
pallamano, pallacanestro, orienteering maschile e femminile. 

• la partecipazione alle gare d'Istituto e successive dei giochi sportivi studenteschi 
• al trofeo di Anna Rita Sidoti. 
• alla marcia contro la fame 
• alla fase di istituto allo stadio "Ciccino Micale"di Capo d'Orlando 

Pu t 14 Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie - 94 n ° n. · Delibera • 

Il Dirigente scolastico ricorda ai Componenti del Consiglio che, gli incontri scuola
famiglia rientrano nell'ambito delle ore a carattere collegiale, sono da considerare 
connessi alla funzione docente, anche i rapporti individuali con le famiglie. Per rendere 
efficaci gli incontri con le famiglie e gli alunni con l'adozione di idonei strumenti di 
comunicazione, in considerazione del fatto che non è prevista l'obbligatorietà di stabilire 
un'ora aggiuntiva settimanale da dedicare ai rapporti individuali, si propone di utilizzare 
modalità flessibili per i colloqui scuola famiglia. Più in dettaglio questi si potranno 
espletare anche su appuntamento. Chiede ai componenti del Consiglio di esprimersi sulle 
modalità deliberate dal Collegio dei docenti per ordine di scuola. 

Il Consiglio di Istituto 

Sentito il Dirigente Scolastico; 
Visto il parere del Collegio dei Docenti; 

DELIBERA- No 94/2019-

all'unanimità modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie come 
segue: 

• Scuola dell'infanzia: su richiesta da parte dei genitori, il docente si rende disponibile 
ai colloqui, quotidianamente, al termine delle proprie attività didattiche o prima 
dell'inizio delle stesse; per le famiglie degli alunni DVA, in caso di urgenza, il colloquio 
può avvenire in fase di accompagnamento a scuola da parte dei genitori. 

• Scuola primaria: su richiesta da parte dei genitori, il docente si rende disponibile ai 
colloqui, quotidianamente, al termine delle proprie attività didattiche o prima 
dell'inizio delle stesse; per le famiglie degli alunni DVA, in caso di urgenza, il colloquio 
può avvenire in fase di accompagnamento a scuola da parte dei genitori. Inoltre, viene 

Pag. 9 di 10 



confermata una frazione di ora (ultimi 30 minuti) nei giorni fissati per la 
programmazione settimanale. 

• Scuola secondaria: di primo grado: si propone che ciascun docente stabilisca un'ora 
settimanale da dedicare ai colloqui, su appuntamento e, in caso di urgenza, la 
possibilità di fissare altri momenti diversi, purché non coincidenti con orari di attività 
didattiche (anche in compresenza). 

Progetto PON 2014-2020 - Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE -

Punto n.15. Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa -
95. 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base- 10.2.2A Competenze di base- Delibera 

La Dirigente illustra le finalità dell'avviso PONe successivamente il progetto presentato. 

Il Consiglio di Istituto 

Visto l'avviso pubblico Prot. 26502 del 6 agosto 2019 - Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 - Programma Operativo Complementare "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I- Istruzione - Fondo di 
Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 -Azione 10.2.2, concernente la realizzazione di 
progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 
educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 
capacità attrattiva della criminalità. 

Visto il progetto elaborato, denominato "Contesti interattivi" articolato nei seguenti 
moduli· 

Modulo Titolo modulo Totale 
Competenza alfabetica funzionale Leggere assieme € 6.482,00 

Competenza multilinguistica 
Titolo Comunicare col mondo ... come 

€ 6.482,00 
funzionano i canali 

Competenza multilinguistica LET'SREVISE ENGLISH € 6.482,00 
Competenza in Scienze,Tecnologie,lngegneria 

Matematicando € 6.482,00 
e Matematica (STEM) 
Competenza in materia di consapevolezza ed 

Generazioni a confronto € 5.082,00 
espressione culturale 

Totale costo € 31.010,00 

Sentito il parere del Collegio dei Docenti riunitosi in data 18.9.2019; 
verificata la compatibilità della proposta progettuale con gli obiettivi presenti nel PTOF 

DELIBERA- No 95/2019 -
all'unanimità dei presenti di aderire con una proposta progettuale dal titolo "Contesti 
interattivi al Progetto - 10.2.2A Competenze di base di cui all'avviso pubblico 26502 del 
06/08/2019 - FSE- Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa-
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base10.2.2A 
Competenze di base così come sopra descritto così come sopra descritto. 

l Punto n.16. l Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni da fare. 
Alle ore 20.05, esaurito l'esame degli argomenti all'o.d.g., il 
conclusa la seduta. 

ILSEGRET* 
Mic.hhee}J e P Pri A 
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