
A.S. 2021/2022 
VERBALE N.5 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 

Martedì cinque del mese di luglio dell’anno duemilaventidue, alle ore 17.00, 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. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Variazioni al P.A. 2022; 
3. Contributo volontario genitori a.s. 2022/23 per assicurazione e altro; 
4. Calendario scolastico a.s. 2022/23; 
5. Ratifica Progetto PON FSE di cui all’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 “percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza”: Criteri per la selezione di esperti, tutor e altre figure di supporto, 
aspetti organizzativi per il progetto;  

6. Approvazione progetto di cui all’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 per la 
realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole statali dell’infanzia; 

7. Approvazione ulteriori progetti;  
8. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi, ai plessi, ai progetti PTOF; 
9. Proposte per l’avvio del nuovo anno scolastico: adozione misure organizzative (orari 

d’ingresso ed uscita, tempo scuola, ecc.);  
10. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il dirigente scolastico prof. Salvatore Impellizzeri e i seguenti consiglieri: 
- per la Componente docente: Bruno Giuseppa, Benintende Anna, Ferrito Lucia, Grasso Giuseppina, 
Leonardi Cecilia, Nicolosi Giuseppa, Leonardi Gioacchina, Anna Vasta. 

- per la Componente A.T.A.: Messina V. 
- per la Componente genitori: Crocellà Marco, D’Alessandro Gilda, Ferrara Giada, Libertini 
Claudia, Fulgidezza Matteo, Papotto Francesca, Pennisi Anna. 
Sono assenti: Messina Graziella, Vaccaro Edoardo. 
Presiede la seduta la sig.ra D’Alessandro Gilda, mentre svolge la funzione di segretaria verbalizzante 
la docente Bruno Giuseppa. Constatata la presenza del numero legale, il presidente invita i presenti a 
fornire eventuali integrazioni sul verbale che è stato preventivamente inviato via e.mail per la lettura. 
Non si rilevano interventi e, pertanto, il verbale della seduta precedente è approvato dal consiglio 
d’Istituto all’unanimità. 
In ordine al secondo punto all’o.d.g., la sig.ra Venera Messina comunica le variazioni al P.A. E.F. 
2022, che si sono rese necessarie alla data odierna, vedasi allegato al verbale. 
In ordine al terzo punto all’o.d.g., In ordine al terzo punto all’o.d.g., il consiglio, dopo ampia e 
attenta discussione, delibera all’unanimità il contributo volontario da richiedere alle famiglie per 
contribuire per l’assicurazione integrativa, per l’acquisto di piccoli sussidi didattici e materiale di 
facile consumo nonché per urgenti interventi di manutenzione. Le quote sono così definite:  
- 25 euro per i progetti sperimentali, ovvero: per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia 
del "metodo arcobaleno" (plesso via Fabiani), per le alunne e gli alunni delle classi che partecipano 
al progetto “Scuola in Natura”; 
- 15 euro per tutti gli alunni delle altre classi. 
In ordine al quarto punto all’o.d.g., il dirigente informa il consiglio che il competente assessorato 
regionale ha diffuso il calendario relativo al prossimo anno scolastico che prevede l’avvio per il 19 



settembre 2022 e la conclusione per il 10 giugno 2023. Le vacanze di Natale sono fissate dal 23 
dicembre al 7 gennaio 2023 mentre quelle di Pasqua dal 6 all'11 aprile 2023 (compresi). Dopo attente 
discussione, Il consiglio delibera all’unanimità, così come negli anni precedenti, di avviare l’anno 
scolastico in maniera differenziata anticipando la data di avvio: 
- 16 settembre 2022 tutte le classi iniziali di ogni ordine e grado dalle ore 8:30 alle ore 10:30; 
- 19 settembre 2022 tutte le classi dalle ore 8:30 alle ore 12.00. 
La prima settimana, inoltre, sarà osservato un orario ridotto di un’ora giornaliera. 
In ordine al quinto punto all’o.d.g., il Consiglio delibera all’unanimità di ratificare il Progetto PON 
FSE di cui all’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 “percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 
nonché ribadisce i criteri per la selezione di esperti, tutor e altre figure di supporto già adottati anche 
in base ai regolamenti deliberati, e concorda sugli aspetti organizzativi per la realizzazione del 
progetto che si svolgerà nell’arco del prossimo anno scolastico. 
In ordine al sesto punto all’o.d.g., il Consiglio delibera all’unanimità di l’approvazione del progetto 
di cui all’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 per la realizzazione di ambienti didattici 
innovativi per le scuole statali dell’infanzia. 
In ordine al settimo punto all’o.d.g., non vi sono ulteriori progetti da approvare. 
In ordine all’ottavo punto all’o.d.g., il consiglio conferma i criteri di assegnazione dei docenti alle 
classi e ai plessi già adottati negli anni precedenti: 

– esigenze di continuità didattica ad eccezione di casi di palese incompatibilità; 
– esigenze di equilibrio tra i vari corsi in relazione alla stabilità degli insegnanti; 
– assegnazione dei docenti alle classi prime di primaria in base agli anni di servizio che si 
prevede possano svolgere rispetto all’età pensionabile; 
– competenze, attitudini, esperienze pregresse; 
– eventuali problematiche di cui si terrà conto, discrezionalmente ed in modo riservato. 

Per quanto riguarda i criteri di assegnazione dei docenti di sostegno alle classi: 
– continuità ed esperienza professionale sulla tipologia di disabilità. 
– per i casi più gravi saranno privilegiati gli insegnanti specializzati di ruolo, in modo da 
garantire continuità e maggiore esperienza. In merito a questo punto, si valuterà l’effettiva 
gravità, non legata esclusivamente al comma, ma a determinati canoni inerenti la patologia e la 
situazione personale dell’alunno. Il GLI ritiene che questa competenza è da affidare al dirigente 
scolastico in quanto conosce meglio le situazioni; 
– i docenti specializzati saranno assegnati agli alunni con diagnosi di autismo; i docenti 
curriculari che accolgono in classe un alunno con tale problematica, sono tenuti ad aggiornarsi 
e a ricevere una formazione specifica per conoscere la realtà di tale patologia e intervenire con 
metodi adeguati per il raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni. 

In ordine al nono punto all’o.d.g., viste le buone prassi acquisite in relazione alla prevenzione del 
contagio da coronavirus, il Consiglio delibera all’unanimità di differenziare gli orari d’ingresso e di 
uscita della scuola primaria come di seguito specificato: 
- classi terze, quarte e quinte: ore 8.06/13.30; 
- classi prime e seconde: ore 8.15/13.40. 
I genitori non potranno accedere nell’edificio scolastico. 
Esaurita la discussione sui punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.30 
La segreteria verbalizzante                                     La presidente del consiglio d’istituto 
Ins. Bruno Giuseppa                                                           Sig.ra D’Alessandro Gilda 
 


