VERBALE N. 46
SEDUTA DEL 5 SETTEMBRE 2017
Il giorno 5 (cinque) del mese di Settembre dell’anno 2017, nell’Aula Magna del Plesso di Via della
Madonna del II Istituto Comprensivo “G. Falcone – P. Borsellino” di Cassibile-Siracusa, alle ore
11.30, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbale precedente
2) Proposta anticipo lezioni e giorni di sospensione dell’attività didattica
3) Orario funzionamento primi e ultimi giorni di scuola
4) Situazione logistica e di sicurezza dei plessi
5) Elezioni rappresentanti di classe dei genitori
6) Richiesta autorizzazioni utilizzo locali scolastici
7) Calendario scolastico
8) Progetti extracurricolari
9) Progetti genitori volontari
10) Open day
11) Premio sicurezza seconda edizione
12) Adesione ptof comune di Siracusa
13) Sorteggio classi/sezioni
14) Proposte modifica regolamenti anche alla luce del D.L.vo 62/2017
15) Revisione patto di corresponsabilità
16) Varie ed eventuali
Risultano presenti:
Componente genitori: Cappello Rosa, D’Alterio Elena, Rizza Lorena, Smriglio Paolo.
Componente docenti: Garro Luca, Campisi Vincenzo, Ficara Carmelo, Musumeci Daniela, Sgandurra
Carmelo, Tinè Anna, Trapani Maria, Valvo Lucia.
Componente A.T.A: Iemolo Maria, Lantieri Antonella.
Dirigente scolastica: Agata Balsamo
Risultano assenti:
Componente genitori: Apolloni Valentina, Colombo Massimiliano, Otupacca Patrizia, Palmintieri Simone.
Componente docente: ////////
Componete A.T.A: /////
Funge da segretario il prof. Luca Garro.
I punto all’o.d.g.
Lettura e approvazione verbale precedente
Presa visione del verbale n° 45 della seduta precedente, datato 03.07.2017, pubblicato sul sito
dell’Istituto, viene approvato all’unanimità.
La D. S. propone di trattare un altro punto all’o.d.g.: Progetto "Biblioteche scolastiche innovative".
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva di trattarlo come punto 17 all’o.d.g.
II punto all’o.d.g.
Proposta anticipo lezioni e giorni di sospensione dell’attività didattica
La D.S. riferisce che il Collegio dei Docenti propone di iniziare le lezioni l’11 Settembre 2017,
anticipando di tre giorni rispetto al Calendario Regionale e che il Collegio ha votato per la
sospensione dell’attività didattica il 2 e 3 Novembre, il 12 Febbraio ed il 30 Aprile considerando
anche il recupero dell'Open day.
Il C.I. approva all’unanimità.
III punto all’o.d.g.
Orario funzionamento primi e ultimi giorni di scuola
In relazione all’orario delle lezioni, il Consiglio d'Istituto, in accordo con le indicazioni del Collegio
dei Docenti, delibera all’unanimità quanto segue:
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Le lezioni dell’a.s. 2017-2018 inizieranno l’11 settembre 2017, secondo il seguente prospetto:
Scuola primaria e scuola secondaria di I grado:
Le classi I della scuola secondaria di I grado entreranno l’11 settembre 2017, alle ore 08.00.
Le classi II e III della scuola secondaria di I grado inizieranno le lezioni il 12 settembre 2017.
Le classi I della scuola primaria entreranno l’11 settembre alle ore 09.30, mentre le altre classi
entreranno alle ore 08.30.
- Da lunedì 11 a venerdì 22 settembre 2017: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 la scuola secondaria di I
grado e dalle ore 8.30 alle ore 12.30 la scuola primaria;
- Da lunedì 25 a venerdì 29 settembre 2017: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 la scuola primaria e la
scuola secondaria di I grado.
- Da lunedì 2 ottobre 2017 inizia l’orario normale delle lezioni.
Scuola dell’infanzia
Per i bambini di 3 anni, l'orario di frequenza sarà il seguente:
Dall’11/09/2017 al 22/09/2017: dalle ore 9.00 alle 11.30 divisi in due gruppi:
- dalle 9.00 alle 10 gruppo A (bambini e genitori;);
- dalle 10.30 alle 11.30 gruppo B (bambini e genitori);
- dal 25/09 al 29/09/2017: dalle ore 8.30 alle 12.00 (tutti i bambini);
- dal 2/10 al 27/10/2017dalle ore 8.00 alle 13.00 (tutti i bambini).
Per i bambini di anni 4 e 5, l'orario di frequenza sarà il seguente:
- l’11 settembre entreranno alle ore 09.30 e fino alle 12:30;
- dal 12/09/ al 15/09/2017: dalle ore 8.30 alle 12.30;
- dal 18/09 al 22/09/2017: dalle ore 8.30 alle 12.30;
- dal 25/09 al 06/10/2017: dalle ore 8.00 alle 13.00 (in relazione all’inizio effettivo del servizio mensa);
- dal 09/10/2017: 8.00 – 16.00 anni 4 e 5 (in relazione all’inizio effettivo del servizio mensa);
- dal 30/10/2017: 8.00 – 16.00 anni 3 (in relazione all’inizio effettivo del servizio mensa).
Per quanto riguarda il funzionamento negli ultimi giorni di scuola, il Consiglio delibera all'unanimità:
- le permanenze pomeridiane saranno sospese dal 4 giugno nella scuola primaria e secondaria di I grado;
- l'orario 8:00 - 16:00 continuerà fino al 5 giugno per la scuola dell'infanzia e dal 18 al 30 giugno si
garantirà il funzionamento del servizio pomeridiano di 1 sezione.
Il C.I. approva all’unanimità.
IV punto all’o.d.g.
Situazione logistica e di sicurezza dei plessi
La D.S. informa il Consiglio che in data 01.09.2017 ha emanato una Circolare avente per oggetto
"interdizione spazi per pericolosità strutture", con la quale rileva alcune zone di elevata criticità: nel
Plesso di Via della Madonna, l'alto fumaiolo di cemento con, a vista, chiari segni di deterioramento
nel cortile e il bagno disabili e l'auletta adiacente con tetto pericolante e nel cortile del plesso di Via
Nazionale la struttura muraria fatiscente che vengono interdette. La D.S. informa i membri del
Consiglio che tale situazione è stata segnalata più volte al comune di Siracusa.
In merito alla collocazione delle classi nei plessi, comunica quanto segue:
Plesso
Carlo Alberto Dalla Chiesa, di via delle Fresie

Classi
I e II sezioni della Scuola dell’infanzia

Don Pino Puglisi, di via degli Ulivi

III sezioni della Scuola dell’Infanzia
Tutte le classi del corso A Scuola primaria
Classi I e IV B e C della Scuola primaria
Classi II, III e V B e C della Scuola primaria
Tutte le classi Scuola secondaria di I grado

Giovanni XXIII, di via della Madonna
Falcone-Borsellino, di via Nazionale
Il Consiglio ne prende atto e ratifica.
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V punto all’o.d.g.
Elezioni rappresentanti di classe dei genitori
La D.S. fa presente che l'elezione dei rappresentanti dei genitori è stata programmata per il 27 Ottobre,
per tutti gli ordini di scuola, con il seguente orario:
- 16:00 - 18:00 Colloquio con le famiglie
- 17:00 - 19:00 Elezione dei rappresentanti dei genitori
Il Consiglio approva.
VI punto all’o.d.g.
Richiesta autorizzazioni utilizzo locali scolastici
La D.S. illustra la richiesta avanzata dalle diverse associazioni sportive che ogni anno si avvalgono
dell'utilizzo della palestra del plesso di Via della Madonna:
Simpatiche canaglie: Lunedì e mercoledì dalle ore18:00 alle 20:00
Polisportiva Cassibile: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore16:00 alle 18:00
Antares:
Martedì e Giovedì dalle ore 18:00 alle 21:00
Il C.I. approva all’unanimità le richieste a condizione che la custodia e la pulizia dei locali siano a
carico delle associazioni.
VII punto all’o.d.g.
Calendario scolastico
La D.S. illustra il calendario scolastico 2017-2018 per il nostro Istituto Comprensivo sintetizzato nella
seguente tabella.

Il C.I. approva.
VIII punto all’o.d.g.
Progetti extracurricolari
La D.S. illustra brevemente i progetti extracurriculari ancora in fase di progettazione, tra i quali Orti
didattici, Progetto Biblioteca e "Biblioteche innovative", ecc..
Il Consiglio ne prende atto.
IX punto all’o.d.g.
Progetti genitori volontari
La D.S. illustra il progetto di un genitore, sig.ra Nazzaro Daniela, che gratuitamente e volontariamente
si propone di effettuare la pulizia degli spazi esterni del plesso “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Via
degli Ulivi e attività di yoga e manipolazione per i bambini delle classi I e II della scuola primaria e
delle sezioni I e II della scuola dell’infanzia.
Il C.I. approva all’unanimità.
X punto all’o.d.g.
Open day
La D.S. propone al C.I. di ripetere l’esperienza dell’Open day, inaugurata lo scorso a.s. e riferisce che
il C.D. ha individuato come data possibile il 16 dicembre 2017, dalle ore 8:00 alle 14:00.
Il C.I. approva all’unanimità la proposta.
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Il Presidente del C.I. propone, visto il successo riscontrato lo scorso a.s., di duplicare l'esperienza
dell'Open day. La D.S. fa presente che il 29 Maggio è la "Giornata per la cura dell'ambiente
scolastico" e nel periodo si potrebbe proporre una giornata con la scuola aperta con questa tematica.
Il C.I. rinvia la decisione ad una prossima riunione.
XI punto all’o.d.g.
Premio sicurezza seconda edizione
La Dirigente propone, in accordo con il C.D. di presentare la seconda edizione della giornata di studio sul
tema degli incidenti e le morti sul lavoro, e di un premio in memoria delle vittime sul lavoro intitolato al
sig. Antonio Galvano, proponendo, in particolare, di trattare il tema degli incidenti domestici.
Il Consiglio approva.
XII punto all’o.d.g.
Adesione PTOF comune di Siracusa
La D.S. sottopone all'attenzione del Consiglio d'Istituto le proposte progettuali in seno al PTOF
Siracusa per l'anno scolastico 2017-18 più vicine agli indirizzi del nostro Istituto ed al POF
dell'Istituto ed ai quali si intende aderire:
- ECO-SCUOLA, progetto che mira ad educare i bambini ad acquisire conoscenze e capacità sulla
cultura eco-sostenibile;
- DI ORTO IN ORTO, un percorso di educazione alimentare attraverso la riscoperta delle piante da orto;
- A SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE, che mira a coinvolgere i bambini delle classi IV e V ad una
corretta "educazione" alla gestione di un evento calamitoso;
- NATI PER LEGGERE, laboratori di lettura per la scuola dell'infanzia;
- PROAGON, laboratori teatrali in collaborazione con l'INDA;
- UN PERCORSO NEL VERDE, sensibilizzare al rispetto della natura;
- RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI;
- X MARCIA DEI DIRITTI DEI BAMBINI (20 Novembre), con la partecipazione delle classi III
della scuola primaria;
- GIORNATA NAZIONALE DELLA LEGALITA' (21 Marzo).
Il Consiglio approva.
XIII punto all’o.d.g.
Sorteggio classi/sezioni
Alla presenza di tutti i membri del Consiglio si procede al sorteggio a abbinamento delle classi già
formate, secondo i criteri di più equa distribuzione possibile di sesso, di extracomunitari e di bambini
con difficoltà, e denominate classe 1 e classe 2 alle sezioni per le prime classi dei vari ordini di scuola.
Il presidente del consiglio esegue il sorteggio e si hanno i seguenti accoppiamenti:
per la scuola dell'infanzia:

classe 1 - sezione A
classe 2 - sezione B

per la scuola primaria:

classe 1 - sezione C
classe 2 - sezione B

per la scuola secondaria I gr: classe 1 - sezione B
classe 2 - sezione A
Il Consiglio ratifica.
XVI punto all’o.d.g.
Proposte modifica regolamenti anche alla luce del D.L.vo 62/2017
In riferimento alle modifiche da apportare ai vari regolamenti d'Istituto da revisionare ed integrare, si
rinvia al prossimo C.I. in modo da poter elaborare delle proposte.
XV punto all’o.d.g.
Revisione patto di corresponsabilità
In riferimento alle modifiche da apportare al patto di corresponsabilità, si rinvia al prossimo C.I. in
modo da poter elaborare delle proposte.
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XVI punto all’o.d.g.
Varie ed eventuali
Per le varie ed eventuali non si registrano interventi.
XVII punto all’o.d.g.
Progetto "Biblioteche scolastiche innovative"
La D.S. comunica che la nostra Scuola è stata selezionata per ricevere i finanziamenti per la
realizzazione di "Biblioteche scolastiche innovative", concepite come centri di informazione e
documentazione anche in ambito digitale (PNSD), di cui all’Avviso pubblico datato13 maggio 2016,
n. 7767 e che è parte integrante del PTOF dell'Istituto Comprensivo di Cassibile.
Illustra nel dettaglio il progetto presentato dalla Scuola che prevede l'acquisto di arredi da destinare
alla biblioteca esistente e di libri digitali da dare in prestito agli alunni.
Il Consiglio d'Istituto approva all’unanimità predetto progetto.
Poiché non seguono ulteriori interventi, la seduta è tolta alle ore 14:15.
Il Presidente
Paolo Smriglio

Il Segretario
Prof. Luca Garro
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