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Regione Siciliana

Direzione Scolastica Regionale

Verbale n° 1 del Consiglio d’Istituto del  09/09/2016 

a.s. 2016-2017

In data nove settembre dell’anno duemilasedici,  alle ore 15:00, come da convocazione Prot.  n°
6007/C-7-B del 02/09/2016, presso i  locali  del Plesso  “Mirabella” sito in Viale Italia n.9,  si è
riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Surroga componenti Consiglio d’ Istituto;
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
3. Contributo Comune di Alcamo per fatture gas;
4. Regolamento dotazione comunale spese di manutenzione e funzionamento scuole;
5. Variazione di bilancio;
6. Adozione settimana corta;
7. Apertura scuola il giorno 12/09/2016;
8. Varie ed eventuali.

N° Membro Componente P/A N° Membro Componente P/A

1 Artista Anna Maria Presidente P 11 Bologna Francesco Docente P

2 Pisani Giuseppina Segretario P 12 Fundarò Sandra Docente P

3 Abate Paola Genitore P 13 Mangano
Alessandra

Docente P

4 Battaglia  Gaetana  Maria
Alessandra

Genitore P 14 Puntrello Giuseppa Docente P

5 Benenati Anna Maria. Genitore A 15 Romano Gaspare Docente P

6 Sagona Giovanna Genitore A 16 Stabile Saveria Docente P

7 Stabile Daniela Genitore P 17 Vivona Salvatore Docente P

8 Trapani Cristina Genitore P 18 Grimaudo Maria Docente P
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9 Pizzo Fabio A.T.A. P 19 Tobia Gilda Enza Dirigente P

10 Fundarò Antonino A.T.A. P

Il Presidente constatata la presenza del numero legale  saluta e dà il benvenuto al nuovo Dirigente
Scolastico la Prof.ssa Tobia Gilda Enza, la quale  ringrazia i presenti per l’accoglienza e dopo la sua
presentazione, espone sinteticamente  i vari progetti che si intendono realizzare nel corso del nuovo
anno scolastico.  

Il Presidente passa, quindi,  alla trattazione dei punti all'o.d.g.  

1° punto all’o.d.g. - Surroga componenti Consiglio d’ Istituto;

Il Presidente ,la sig.ra Artista, informa i presenti che la docente la Sig.ra De Benedetti Anna Maria è
decaduta  dall’incarico  di  membro  del  Consiglio  d'Istituto,  causa  trasferimento  ad  altra  sede  di
servizio. Visti i risultati delle ultime elezioni, constatato che la sig.ra Grimaudo Maria, appartenente
alla scuola San Domenico Savio, risulta la prima dei docenti non eletti ha il diritto di far parte di
questo Consiglio.
Il Consiglio di Istituto

con DELIBERA N° 1
all'unanimità

delibera
la decadenza dell’insegnante De Benedetti Anna Maria  e la surroga con l’insegnante Grimaudo
Maria  come membro del Consiglio d’Istituto per il triennio 2013/2016

2° punto all’o.d.g.   -  Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

La sig.ra Pisani dà lettura del verbale della seduta precedente. Tenuto conto che non sono state
avanzate dai presenti proposte di modifiche,
Il Consiglio di Istituto

con DELIBERA N° 2
all'unanimità

delibera
l’approvazione del verbale precedente. 

3° punto all’o.d.g.    -   Contributo Comune di Alcamo per fatture gas;

Il Presidente dà la parola al D.S.G.A. Sig. Fabio Pizzo il quale mette a conoscenza del Consiglio,
che la ditta Gas Natural ha inviato il sollecito di pagamento di una fattura insoluta dall’importo di
euro 14.574,36 IVA inclusa (Prot. 5767/C-8-A del 26/08) e di altre dieci fatture dall’importo totale
di euro 17.455,25 IVA inclusa (Prot.  5886/C-8-A del 31/08) relative al  consumo di gas di anni
precedenti.  Fa presente che tali fatture sono pervenute a conguaglio senza aver avuto notizia in
precedenza.  Si è, quindi,  fatto una richiesta di contributo straordinario e speciale al Comune di
Alcamo (Prot. 5891/C-8-A del 31/08),  ad oggi non si è ancora ricevuto una risposta.  Prende la
parola  il  Dirigente  scolastico  il  quale  cercherà  di  prendere  un  appuntamento  col  Sindaco  e
l’Assessore al ramo per vedere di risolvere il problema. Il Consiglio di Istituto prende atto.



4° punto all’o.d.g.   :  Regolamento dotazione comunale spese di manutenzione e 
funzionamento scuole;

Il Presidente dà la parola al D.S.G.A il quale ricorda al Consiglio che spetta ai Comuni provvedere
al  riscaldamento,  all’ illuminazione dei singoli  plessi  scolastici,  propone che le  utenza vengano
automaticamente  addebitate  al  Comune  di  Alcamo,  interviene  la  D.S.  che  fa  presente  che
attualmente il regolamento comunale in atto è anticostituzionale e pertanto va modificato. 
Il Consiglio ddopo ampia discussione ritiene che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
non posso essere delegate alla Scuola anche perché i fondi che negli ultimi anni hanno elargito sono
insufficienti.
Il Consiglio di Istituto

con DELIBERA N° 3
all'unanimità

delibera
delega la Dirigente  a  prendere contatti con l’assessore comunale per risolvere il problema.

5° punto all’o.d.g.   :  Variazione di bilancio;

Il Presidente dà la parola al DSGA Sig, Fabio Pizzo il quale illustra le variazioni al programma
annuale già disposte dal Dirigente Scolastico per il periodo dal 27/06/2016 al 31/08/2016 . Tale
elenco, che verrà allegato al presente verbale ( Allegato A), presenta un Totale Finale di variazione
effettuata in detto arco temporale per un importo complessivo di  euro  52.834,16.
Il Consiglio di Istituto

con DELIBERA N° 4
all'unanimità

delibera
l’approvazione delle variazioni di bilancio che verranno allegate come Allegato A al presente 
verbale.

6° punto all’o.d.g.   :  Adozione settimana corta;

Il Presidente dà la parola al D.S. la quale, subito, sottolinea di essere favorevole all’adozione della
settimana corta  come deliberata nelle sedute del precedente Consiglio d’Istituto, ma sostiene che
non va limitata solo alla scuola scuola primaria e alle prime classi della scuola secondaria di primo
grado ma va estesa a tutte le classi dell’Istituto ed alla Segreteria per meglio razionalizzare il tempo
scuola ed avere l’opportunità di aprire la scuola al territorio nel pomeriggio. Fa presente, inoltre,
che, quest’anno, ci saranno tante novità, prima fra tutte l’adozione del Registro Elettronico, ciò
permetterà maggiore facilità di comunicazione tra scuola e famiglia, ogni docente dovrà fare un
corso di formazione per poter utilizzare il software del Registro, in più  si utilizzerà il Registro di
Sicurezza che garantirà sotto molti punti di vista, l’aspetto stesso della sicurezza per i ragazzi sulla
loro presenza a scuola. Si darà maggiore attenzione ai bambini Dislessici e ai bambini con Bisogni
Educatici Speciali attraverso corsi di formazioni rivolti sempre ai docenti. 
Interviene la docente la sig.ra Mangano che fa presente che ha rilevato un errore matematico nel
precedente verbale e nello specifico nel monte orario, pertanto suggerisce di  apportare le dovute
modifiche. 
Il DS per quanto riguarda l’orario scolastico a regime, propone due orari, da poter adottare:
Il primo orario prevede lunedì, mercoledì, venerdì l’ ingresso alle  8:10 e l’ uscita alle 13:10 e per i
restanti  due giorni  della  settimana,  martedì  e  giovedì,  l’ingresso sarà sempre  alle  8:10,  mentre
l’uscita sarà alle ore 14:10.
Il secondo orario proposto, prevede che tutti i giorni della settimana l’orario d’ingresso sia alle 8:15
e l’uscita alle ore 13:45.



Nella prima proposta, la scuola offre un orario settimanale di 27 con lezioni di un’ora,  mentre nella
seconda proposta il  totale  degli  spazi orari  ammonterebbe a 27 ore e mezzo con moduli  di  55
minuti. Rilevando che ogni docente avrà sempre un orario settimanale di 22 ore frontali ma saranno
distribuiti in modo differenziato nei vari moduli.
Il Consiglio di Istituto

con DELIBERA N° 5
all'unanimità

delibera
l’approvazione dell’estensione della settimana corta a tutte le classi dell’Istituto ed alla Segreteria.
Inoltre approva che, a regime, l’articolazione oraria settimanale per i vari ordini di scuola è:
      -    Scuola primaria ingresso alle 8:15 e uscita alle ore 13:45;
      -    Scuola secondaria di primo grado ingresso alle ore 8:00 e uscita alle ore 14:00;
      -    Scuola dell’infanzia a tempo ridotto ingresso alle ore 8:15 e uscita alle ore 13:15;
      -    Scuola dell’infanzia a tempo normale ingresso alle ore 8:00 e uscita alle ore 16:00. 

7° punto all’o.d.g.   :  Apertura scuola il giorno 12/09/2016;

Il Presidente dà la parola al D.S. che propone come data di inizio del nuovo anno scolastico, giorno
12 settembre , tale data sarà rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado appartenenti a codesto
Istituto Comprensivo, con una riduzione oraria per la prima settimana.
 L’orario sarà così articolato:

- Per la scuola Primaria e Secondaria
Lunedì, Martedì, Mercoledì ingresso 8:30 uscita 12:30:
Giovedì e Venerdì ingresso 8:30 uscita 13:30.

- Per la scuola dell’Infanzia
ingresso 8:15 uscita 13:15, orario che rimarrà in vigore per tutto l’anno scolastico, alle classi
del tempo ridotto, inoltre suggerisce, che per le classi dei bambini di tre anni sarà fatto un
inserimento graduale per la prima settimana e pertanto dare la possibilità a genitori che lo
ritengono opportuno, di far uscire prima i propri figli. L’orario per le classi a tempo normale,
che andrà in vigore dall’inizio del servizio mensa, previsto per giorno 3 ottobre, sarà dalle
ore 8:00 alle ore 16:00, con una tolleranza massima di 15 minuti sull’orario di ingresso. 

Suggerisce inoltre, che a parte i giorni di chiusura della scuola previsti per il periodo natalizio e  per
quello pasquale, la scuola rimanga chiusa per il 31 ottobre e il 2 novembre.
I membri del Consiglio prendono atto di quanto proposto, discusso e chiarito e dopo un’attenta
disamine si perviene alla seguente deliberazione.
Il Consiglio di Istituto

con DELIBERA N° 6
all'unanimità

delibera
l’approvazione della seguente riduzione oraria per la prima settimana:

- Per la scuola Primaria e Secondaria
Lunedì, Martedì, Mercoledì ingresso 8:30 uscita 12:30
Giovedì e Venerdì ingresso 8:30 uscita 13:30.

- Per la scuola dell’Infanzia ingresso 8:15 uscita 13:15.

8° punto all’o.d.g.   :  Varie ed eventuali.

Prende la parola la Presidente del Consiglio d’Istituto la sig.ra Artista Anna Maria che vuole mettere
a  conoscenza  la  nuova Dirigente  Scolastica  che  nei  precedenti  anni  scolastici,  attraverso  fondi
regionali  si  sono  acquistati  dei  tablet,  che  purtroppo  ad  oggi,  non sono  stati  mai  utilizzati,  fa



presente inoltre, che aveva già chiesto chiarimenti in merito al Dirigente dott. Ilardi, il quale aveva
promesso a breve la messa in circolo di codesti tablet ed il loro utilizzo. La D.S. prende atto della
richiesta  della  Presidente  e  pertanto  attenzionerà  in  maniera  particolare  questa  sua  richiesta
coadiuvata dal Responsabile Amministrativo.

Non essendovi più altri argomenti da trattare, il  Presidente dichiara sciolto il Consiglio alle ore
17:35. Il presente verbale consta di cinque (5) pagine ed un allegato. 

    IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE        

     (Sig.ra Giuseppina Pisani)                           (Sig.ra Anna Maria Artista)
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