
A.S. 2021/2022 
VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Mercoledì diciassette del mese di dicembre dell’anno duemilaventuno, alle ore 16:00, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto, in modalità telematica su piattaforma Meet dell’istituto “Italo Calvino”, per 
discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Nomina presidente e vicepresidente; 
2. Nomina componenti Giunta Esecutiva; 
3. Variazioni al Programma Annuale E. F. 2021; 
4. Iscrizioni a.s. 2022/23:  

a. approvazione criteri per iscrizione disabili e per l’accesso alle sezioni sperimentali 
deliberate dal collegio dei docenti; 

b. approvazione proposte tempo scuola per i diversi ordini di scuola; 
5. Approvazione eventuali progetti; 
6. Individuazione componenti docenti e genitori per il Comitato di valutazione docenti; 
7. Proposta di sospensione delle attività didattiche per il 7 gennaio 2022; 
8. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il dirigente scolastico prof. Salvatore Impellizzeri e i seguenti consiglieri: 
- per la Componente docente: Bruno Giuseppa, Grasso Giuseppina, Benintende Anna, Ferrito Lucia, 
Leonardi Cecilia, Leonardi Gioacchina, Nicolosi Giuseppina, Vasta Anna. 
- per la Componente A.T.A.: Vadalà Serena, Vaccaro Eduardo 
- per la Componente genitore: Crocellà Marco, D’Alessandro Gilda, Ferrara Giada, Fulgidezza 
Matteo, Libertini Claudia, Messina Graziella, Papotto Francesca, Pennisi Anna. 
Il Dirigente scolastico constatato il numero legale dichiara aperta la seduta, il Consiglio su proposta 
del Dirigente nomina come segretaria verbalizzante la docente Bruno Giuseppa.  
Il Presidente, prof. Salvatore Impellizzeri, dopo avere dato il benvenuto a tutti i presenti, illustra i 
compiti e le funzioni del Consiglio d’Istituto in base alla normativa vigente e inizia la trattazione dei 
punti all'ordine del giorno. 
In ordine al primo punto all’o.d.g., il consiglio delibera a seguito di votazione palese per alzata di 
mano, all’unanimità dei presenti, l’elezione della sig.ra Gilda D’Alessandro quale Presidente e del 
sig. Matteo Fulgidezza quale Vice Presidente del Consiglio d’istituto.  
Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che da questo momento in avanti la funzione di Presidente 
viene assunta dalla neo eletta Sig.ra Gilda D’Alessandro 
In ordine al secondo punto all’o.d.g.. Il dirigente scolastico ricorda che della Giunta esecutiva fanno 
parte 4 membri eletti tra i componenti del Consiglio di cui 1 docente, 2 genitori e 1 ATA ed espone 
le funzioni e i compiti della Giunta Esecutiva. A seguito di votazione palese per acclamazione, 
all’unanimità dei presenti, l’elezione della Giunta Esecutiva risulta così formata: prof. Salvatore 
Impellizzeri Dirigente Scolastico-Presidente; dott.ssa Vadalà Serena DSGA – segretaria; componente 
docente Giuseppa Bruno; componente genitori: Libertini Claudia, Fulgidezza Matteo, componente 
ATA Vaccaro Edoardo. 
In ordine al terzo punto all’o.d.g. il DSGA comunica le variazioni al P.A. E.F. 2021, che si sono 
rese necessarie alla data odierna, vedasi allegato al verbale. 
In ordine al quarto punto all’o.d.g., Iscrizioni a.s. 2022/23, dopo attenta discussione, il consiglio 
delibera all’unanimità i seguenti criteri per iscrizione disabili e per l’accesso alle sezioni sperimentali 
deliberate dal collegio dei docenti: 



Scuola dell’Infanzia “Metodo Arcobaleno” – via Fabiani. 

1. Residenza nei quartieri di Barriera e di Canalicchio; 
2. Alunne/alunni che hanno fratelli e sorelle già frequentanti la scuola “Calvino”; 
3. Residenza nei quartieri (Borgo, Ognina, Picanello, San Nullo, San Giovanni Galermo) e nei 

comuni limitrofi (Tremestieri Etneo, Gravina di Catania, Sant’Agata Li Battiati, San Giovanni 
La Punta, S. Gregorio); 

4. In ordine di età (dal più grande al più piccolo) 

Anticipatari Scuola dell’Infanzia (nati dall’1 gennaio al 30 aprile) 
Gli anticipatari potranno iscriversi solo nel plesso di via Leucatia n. 105 dove sarà costituita una 
sezione specifica. 
Le deroghe sono previste sono per eventuali richieste di tempo pieno o per fratelli e sorelle 
frequentanti lo stesso plesso. In questo caso il dirigente scolastico valuterà la possibilità di 
ammissione. 
Criteri per l'accoglimento delle domande progetto sperimentale "Scuola in Natura”. 

In caso di richieste superiori ai posti disponibili, saranno osservati i seguenti criteri: 

1. Favorire la frequenza di bambine e bambini nello stesso plesso ma i cui genitori accettino il 
patto formativo; 

2. Precedenza alle famiglie residenti fuori comune o provenienti da quartieri non limitrofi; 
3. Precedenza agli alunni che hanno frequentato le sezioni dell’infanzia della scuola “Calvino”; 
4. Precedenza agli alunni residenti nelle vie limitrofe (via Leucatia: dall’altezza del “Castello” 

sino al capolinea del BRT; via Novelli nel tratto da via Del Bosco all’altezza di piazza del 
Carmelo sino all’incrocio con via Foggia); 

5. In ordine di età: dal più grande al più piccolo. 
Gli anticipatari potranno essere presi in considerazione solmente se vi è la disponibilità del posto e, 
in tal caso, sarà data priorità a quelli provenienti dalla scuola dell’infanzia di via Leucatia 141 o che 
hanno fratelli o sorelle frequentanti altre classi del plesso. 

Criteri per l’iscrizione di allieve e allievi disabili in caso di richieste superiori ai posti 
disponibili: 

1. Residenza nei quartieri di Barriera e di Canalicchio; 
2. Continuità con la nostra scuola dell’infanzia e primaria 
3. Residenza nei quartieri (Borgo, Ognina, Picanello, San Nullo, San Giovanni Galermo) e nei 

comuni limitrofi (Tremestieri Etneo, Gravina di Catania, Sant’Agata Li Battiati, San 
Giovanni La Punta, S. Gregorio); 

4. In ordine di età (dal più grande al più piccolo). 

Per quanto concerne le proposte per il tempo scuola per i diversi ordini di scuola, il dirigente 
scolastico fa osservare ai presenti che dal monitoraggio effettuato, che diversi, tra bambine e bambini 
iscritti alle sezioni a tempo normale (40 ore), non frequentano sino al pomeriggio. Pertanto, alla luce 
dei dati emersi, il dirigente propone di non offrire più il tempo pieno alla scuola dell’infanzia di via 
Leucati 141 e di concentrare chi è interessato al tempo pieno nel plesso di via F. Fabiani, visto che vi 
sono più sezioni. Naturalmente alle famiglie di via Leucatia 141 che hanno scelto il tempo pieno e 
che lo rispettano sarà garantita la continuità del servizio. Il Consiglio, viste le considerazioni del 
dirigente, delibera all’unanimità quanto segue: 



• Scuola dell’infanzia tempo normale via Leucatia 105 e via Quartararo: ore 8.15/13.15; 
• Scuola dell’infanzia tempo normale via Leucatia 141: ore 8.00/16.00; 
• Scuola dell’infanzia tempo ridotto via Leucatia 141: ore 8.15/13.15; 
• Scuola dell’infanzia tempo normale metodo Arcobaleno: ore 7.30/15.30 
• Scuola dell’infanzia tempo ridotto metodo Arcobaleno: ore 8.15/13.15 
• Scuola primaria: 27 ore; 
• Scuola secondaria: ore 8.00/14.00. 

In ordine al quinto punto all’o.d.g., non vi sono progetti da approvare. 
In ordine al sesto punto all’o.d.g., vista la necessità di integrare il Comitato per la valutazione dei 
docenti, viste le candidature, il Consiglio individua i seguenti componenti: 
- Bruno Giuseppa componente docenti 
- Messina Graziella e Crocellà Marco componenti genitori. 
In ordine al settimo punto all’o.d.g., il Consiglio delibera all’unanimità la sospensione delle 
attività didattiche per il 7 gennaio 2022. 
Esaurita la discussione sui punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17:30. 
 
La segreteria verbalizzante                                                La presidente del consiglio d’istituto  
Ins. Bruno Giuseppa                                                                     Sig.ra D’Alessandro Gilda 
 
 
 
 
 


