
CONSIGLIO D’ ISTITUTO  

VERBALE  N. 1 

DEL  09/09/2014 

 

 

L’Anno 2014, addì 09 settembre , alle ore 16.30, nei locali della Presidenza dell’Istituto 

Comprensivo di Terme Vigliatore, Viale delle Terme n.5, si è riunito il Consiglio d’ Istituto per 

discutere e deliberare  i seguenti punti all’O.d.G.: 

1)  Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Surroga componente docente;   

3) Calendario Scolastico; 

4) Articolazione orario scolastico; 

5) Criteri per la formazione della lista d’attesa – Alunni anticipatari – Scuola Infanzia; 

6) Richiesta ai Comuni di : 

 manutenzione ordinaria di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo (derattizzazione, 

scerbatura e cura del verde) ; 

 implementazione dell’arredo scolastico ove necessario; 

 installazione dei dossi nella strada che porta ai plessi di S.Biagio e Terme Centro; 

 sistemazione muri di recinzione plesso Maceo. 

Il Consiglio d’ Istituto è composto dai seguenti componenti: 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Enrica Marano; 

Componenti Docenti: Ginevra Maria Luisa - Ingegneri Gina - Mercadante Gaetano - Messina 

Grazia Maria - Navarra Carmela - Perdichizzi Giuseppe - Vivirito Vincenza. 

Componenti Genitori: Conti Mario – Di Blasi Antonino - Ingemi Nunziata - Materia Pasqualino - 

Saitta Giuseppe - Salvo Emilia Rita - Settineri Salvatore - Sottile Carmelo; 

Componenti ATA: Materia Venera - Torre Giuseppina. 

Risultano assenti i seguenti consiglieri:  

Componente docenti: Ingegneri Gina. 

Componente genitori: Di Blasi Antonino – Ingemi Nunziata – Settineri Salvatore - Sottile Carmelo. 

Componente ATA Torre Giuseppina. 



Visto il numero legale dei componenti presenti, il Presidente Sig. Pasqualino Materia, dichiara 

aperta la  seduta alle ore 16.40, viene designata quale verbalizzante della seduta la prof.ssa 

Vincenza Vivirito.  

 

I - Punto all’O.d.G:  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.  

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente , si nota e si dispone, per una 

chiara lettura, la modifica al primo punto all’O. d . G. del 27/06/2014: (I - Punto all’O.d.G: Si apre 

una discussione: il componente genitore Settineri, rivolgendosi al Presidente, esige notizie 

sull’omissione della sua richiesta fra i punti all’O.d.G della seduta stessa, tra cui all’art. 29 comma 2 

– concessione locali. 

Interviene il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Enrica Marano, spiegando a tutti i consiglieri che  il C.I., 

a suo tempo, aveva deliberato in merito alla concessione dei locali, inoltre, ricorda loro il D.I. n. 44 

art. 33 e il Protocollo d’intesa attuato con il Comune di Terme Vigliatore.  

Diversa procedura è stata fatta con i Comuni di Falcone e Oliveri, contattati e accettata l’equanimità 

dei Sindaci, il Dirigente ha ritenuto opportuno, con ogni singola associazione, stipulare un  

Protocollo d’intesa. 

Il genitore Settineri riferisce al D.S. che  alcuni genitori pagano delle somme alle società. 

Il D.S. enuncia al Signor Settineri che tutto quello  richiesto alle associazioni è stato consegnato agli 

Uffici e, ad oggi, tutto risulta in regola, aggiunge che i genitori possono liberamente versare delle 

somme se soci di quell’ente. 

Il Dirigente Scolastico ricorda che in questa l’Istituzione Scolastica, tutto ciò che è stato fatto e si 

continua a fare è in piena chiarezza e trasparenza e ribadisce, anche, di aver fatto cambiare tutti i 

lucchetti nei plessi scolastici per non fare accedere estranei senza permesso, e , constatando gli esiti 

positivi degli alunni nei vari progetti musicali,  per una maggiore qualifica dell’Istituzione nel 

territorio  ha curato l’iter dell’Istituto Superiore ad indirizzo musicale. Il genitore Settineri 

interviene auspicando un altro indirizzo scolastico. 

Il Presidente porta a votazione il primo punto all’O.d.G.: 

Si astengono: Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Enrica Marano – I componenti docenti Ginevra 

Maria Luisa, Navarra Carmelina, Mercadante Gaetano, Messina Grazia – Componente ATA 

Materia Venera. 

Il C.I.  approva a maggioranza con DELIBERA N.1.- Il componente Settineri approva a 

maggioranza anche se non è stato inserito il punto all’O.d.G. da lui richiesto -Art.29 comma 2 

concessione locali-. 

Il componente genitori Conti Mario lascia la seduta alle ore 18.35). 



La modifica al primo punto all’O.d.G. del 27/06/2014 viene DELIBERATA N.1. 

La signora Salvo, componente genitore, entra alle ore 17.30. 

II - Punto all’O.d.G: Surroga componente docente. 

Il presidente accoglie l’assunzione della docente prof.ssa Isgrò Rosa Letizia quale componente 

docente del C.I.  

Il C.I.  approva a maggioranza con DELIBERA N.2 

III - Punto all’O.d.G: Calendario Scolastico. 

Constatata la modifica del Calendario Scolastico Regionale : 

 Inizio lezioni 17/09/2014   - Fine lezione  09/06/2015  

 Nelle scuole d’Infanzia le attività educative termineranno il 30/06/2015 

 Sospensioni delle attività  didattiche  per festività = 

 01/11/2014    

 Dal 22/12/2014  al  06/01/2015 

 Dal 02/04/2015  al  07/04/2015 

 15/05/2015 

 Si aggiungono le Feste Nazionali e Santo Patrono 

la Dirigente propone giorno 01/06/2015 come chiusura ponte. 

Il componente docente Perdichizzi  chiede,  per le scuole di Falcone,  la chiusura delle attività 

didattiche il penultimo giovedì di ottobre per Fiera del luogo.  

Per disporre un’equa Offerta Formativa , la Dirigente propone l’anticipazione delle lezioni di 

Falcone a giorno 16/09/2014 anziché giorno 17/09/2014. 

Il presidente porta a votazione tale proposta che viene accolta all’unanimità 

Il Presidente , su richiesta degli Uffici di Segreteria , propone la chiusura di ogni sabato, nei mesi di 

luglio e agosto.  

Il C.I. approva DELIBERA N.3 

 

IV - Punto all’O.d.G: Articolazione orario scolastico. 

   

Il presidente presentata l’ articolazione oraria, per l’anno scolastico 2014/2015, del Collegio dei 

Docenti  del 01/09/2014 : 

Dal 17-18-19-20 Settembre :  orario ridotto  di quattro ore giornaliere.  

Dal 22 Settembre : orario completo per tutti gli ordini. 

Articolazione oraria giornaliera: 

 Scuola dell'Infanzia : 



 8,15 – 16,15 per i plessi di Falcone, Maceo, Oliveri, San Biagio, Terme Centro, Vigliatore.  

 Scuola Primaria: 

 Belvedere               8,00 – 13,15  (Mercoledì:   8,00 -  17,00) 

Falcone                   8.20-13.35 (Mercoledì: 8.20/17.20) 

Maceo                     8.15-13.15 da lunedì a venerdì  (con 1 rientro settimanale  di due ore) 

Oliveri                     8.05-13.30 (Mercoledì: 8.05/16.25) 

San Biagio             8.05-13.30 (Martedì 8.05/13.25)  

 Terme Centro        8.05-13.30 (Martedì 8.05/13.25)  

 Vigliatore               8.05-13.30 (Martedì 8.05/13.25)  

Scuola Secondaria di primo grado: 

 Terme Vigliatore (30 h.)  8,00 – 14,00  

 Terme Vigliatore (36 h.)  8,00 – 13,00     R: 8,00 – 16,00 

 Falcone (36 h.)  8,00 – 13,00     R: 8,00 – 16,00  

 Oliveri (30 h.)  8,00 – 14,00 

La Dirigente , previo incontro avuto con il dirigente del comune di Terme Vigliatore  dott.ssa 

Materia Rina e con l’assessore Genovese, informa il C.I. che il comune al momento è privo del 

secondo autista da utilizzare come scuolabus , inoltre palesa  difficoltà a garantire la refezione 

scolastica . Il C.I. nota tale difficoltà e declina la modifica del rientro a Maceo che attuerà il 

seguente orario: 8.05-13.30 (Martedì 8.05/13.25). 

Il C.I. approva DELIBERA N.4 

 

V - Punto all’O.d.G: Criteri per la formazione della lista d’attesa – Alunni anticipatari – 

Scuola Infanzia 

 

Il Presidente propone i criteri per gli alunni ANTICIPATARI della scuola dell’infanzia  (nati entro  

 

il 30 aprile) in base all’articolo 2.2. del Regolamento n. 89/2009 : 

 

EQUISITI PUNTEGGIO 

Bambini più grandi di età: 

nati a Gennaio  

nati a Febbraio 

nati a Marzo 

nati a Aprile 

 

Punti 5 

Punti 4 

Punti 3 

Punti 2 

orfani o alunni con un solo genitore o grave infermità di uno dei genitori Punti 4 

Genitori che lavorano entrambi a tempo pieno Punti 3 

famiglia numerosa (oltre due figli oltre quello per cui si chiede l’iscrizione) Punti 4 

residente nel Comune di Terme Vigliatore  

residente in altro Comune ma genitori con attività lavorativa a Terme Vigliatore 

Punti 2 

Punti 1 

fratelli/sorella che frequentano nello stesso plesso  Punti 1 

 

http://www.ictermevigliatore.gov.it/genitori/orario/orario_1314/infanzia_F_1314.pdf
http://www.ictermevigliatore.gov.it/genitori/orario/orario_1314/infanzia_M_1314.pdf
http://www.ictermevigliatore.gov.it/genitori/orario/orario_1314/infanzia_O_1314.pdf
http://www.ictermevigliatore.gov.it/genitori/orario/orario_1314/infanzia_SB_1314.pdf
http://www.ictermevigliatore.gov.it/genitori/orario/orario_1314/infanzia_TC_1314.pdf
http://www.ictermevigliatore.gov.it/genitori/orario/orario_1314/infanzia_V_1314.pdf


Il componente Prof. Perdichizzi propone la modifica ad un  criterio della  tabella cioè: “Genitori  

 

che lavorano entrambi a tempo pieno” con “nucleo familiare monoreddito”; tutti  accolgono  

 

la variazione. Nuova tabella:  

 

REQUISITI PUNTEGGIO 

Bambini più grandi di età: 

nati a Gennaio  

nati a Febbraio 

nati a Marzo 

nati a Aprile 

 

Punti 5 

Punti 4 

Punti 3 

Punti 2 

orfani o alunni con un solo genitore o grave infermità di uno dei genitori Punti 4 

nucleo familiare monoreddito Punti 3 

famiglia numerosa (oltre due figli oltre quello per cui si chiede l’iscrizione) Punti 4 

residente nel Comune di Terme Vigliatore  

residente in altro Comune ma genitori con attività lavorativa a Terme Vigliatore 

Punti 2 

Punti 1 

fratelli/sorella che frequentano nello stesso plesso  Punti 1 

 
A parità di punteggio precede il/la bambino/a più grande di età. 

 

Il C.I. approva DELIBERA N.5 

 

VI - Punto all’O.d.G: Richiesta ai Comuni di : 

 manutenzione ordinaria di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo  

 

Per quanto riguarda il VI punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico comunica che, sulla  

 

base delle segnalazioni pervenute dai vari plessi, sono state predisposte richieste di interventi ai  

 

Comuni di Oliveri e Falcone. Per quanto riguarda i plessi del Comune di Terme Vigliatore sono  

 

stati effettuati dei sopralluoghi con dipendenti del Comune, al fine di rilevare sia il fabbisogno di  

 

arredi che gli interventi più urgenti da attuare. 

   

Il C.I. approva DELIBERA N.6 

Letto,approvato e sottoscritto 

 

    F.to   Il Verbalizzante                                                                                F.to    Il Presidente 

     Prof.ssa Vincenza Vivirito                                                                          Pasqualino Materia 

    _______________                                                                                    _____________________ 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n°39/93 

 


