
VERBALE  N. 3 

CONSIGLIO D’ ISTITUTO DEL  11/11/2013 

 

 

L’Anno 2013, addì 11 novembre,  alle ore 15,30, nei locali della Presidenza dell’Istituto 

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

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

1. Approvazione regolamenti: Regolamento d’Istituto – Regolamento Consiglio d’Istituto – 

Regolamento utilizzo laboratori – Regolamento certificazioni; 

2. Ratifica protocollo concessione utilizzo locali A.S. Pallavolo Oliveri – Presidente 

Antonuccio Fortunato; 

3. Ratifica protocollo concessione utilizzo locali con il comune di Terme Vigliatore; 

4. Ratifica rete scolastica alunni con bisogni educativi speciali - BES; 

5. Ratifica rete scolastica progetto Sicilia per l’Europa - LLP; 

6. Ratifica rete attività di formazione C.M. 22 del 26 agosto 2013 – Indicazioni Nazionali; 

7. Proposta articolazione orario settimanale scuola primaria di Falcone a.s.13/14; 

8. Varie ed eventuali. 

Il Consiglio di Istituto è composto dai seguenti componenti: 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Enrica Marano; 

Componenti Docenti: Ginevra Maria Luisa- Ingegneri Gina-Maiuri Domenico-Mercadante 

Gaetano-Messina Grazia Maria arriva alle ore 16,15 -Navarra Carmela-Perdichizzi Giuseppe-

Vivirito Vincenza. 

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

Giuseppe arriva alle ore 16,20 -Salvo Emilia Rita- Settineri Salvatore-Sottile Carmelo ; 

Componenti ATA: Materia Venera - Torre Giuseppina. 

Risultano assenti i seguenti consiglieri:  

Docenti: Ingegneri Gina- Maiuri Domenico – Mercadante Gaetano; 

ATA: Materia Venera; 

Genitori: Ingemi Nunziata – Sottile Carmelo; 

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

aperta la  seduta alle ore 16.00;  

Vi è la presenza di utenza. 

 

I - Punto all’O.d.G Approvazione regolamenti: Regolamento d’Istituto – Regolamento Consiglio 

d’Istituto – Regolamento utilizzo laboratori – Regolamento certificazioni; 
Il Presidente del C.I. presenta  ai consiglieri il I punto all’O.d.G. e per ciascuno di essi verrà fatta 

l’approvazione e alla fine si avrà un delibera sola. 

Il Presidente, cede la parola al Dirigente Scolastico. 

La Professoressa Marano espone ai consiglieri il Regolamento d’Isituto, precisando, che, sono state apportate 

piccole modifiche che, tutti visionano. 

I Consiglieri approvano all’unanimità. 

Il Presidente prende la parola si passa al  Regolamento Consiglio d’Istituto e con comunicazione scritta (si 

allega al verbale)  e che vengono apportate delle modifiche ai seguenti  artt:  

Art. 11 il C.I. è una seduta pubblica e il D.S. può invitare un estraneo in qualità di Esperto, per 

relazionare su  eventuale problematica. 

Art.12 è previsto dalla normativa del Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d’Istruzione. 

Si precisa che, per facilitare la consegna, data la possibilità dell’uso delle tecnologiche, la segreteria 

scolastica invia per PEO la convocazione del C.I. 

Art. 14- Art. 15 previsti dalla normativa del Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia 

d’Istruzione. 



Interviene il componente, genitore Settineri,chiedendo chiarimenti del verbale n. 1 del 09/09/2013, 

in merito alla proposta del D.S. di mettere all’albo della scuola il verbale del C.I. , per cinque gg. 

consecutivi, se lo stesso non viene modificato diventa approvato. 

Il Dirigente Scolastico  risponde al Signor Settineri che, la proposta è stata fatta da Lei è stata  

approvata da tutti i componenti presenti nella seduta del verbale n. 1 del 09/09/2013. 

Il Signor Settineri non  presente nella seduta del 09/09/2013, ritiene che il verbale deve essere 

approvato nella successiva convocazione del C.I. 

In merito si apre una discussione con i genitori, componenti Di Blasi, Saitta, Conti, Settineri e 

quindi vengono fatte tre proposte. 

Proposta N. 1del genitore Conti Mario il verbale deve essere approvato nella stessa seduta stante; 

Proposta N. 2 mista  del genitore Saitta Giuseppe  il verbale deve essere approvato nella medesima 

seduta , su richiesta del D.S. per motivi rilevanti rilevanti, o alla successiva convocazione del C.I.; 

Proposta N.3 Il Dirigente Scolastico propone ai consiglieri di approvare il verbale alla convocazione 

successiva del C.I. il Signor Settineri e il docente Perdichizzi concordano con il D.S. 

Il Presidente porta le proposte a votazione. 

I genitori Conti e Saitta ritirano le proposte 

Viene modificato Art. 18 c.6 all’inizio della seduta successiva, le singole delibere sono 

immediatamente lette e approvate. 

In seduta stante viene letta la bozza del verbale e firmata dai consiglieri presenti. 
I Consiglieri approvano all’unanimità. 

Regolamento utilizzo laboratori e  Regolamento certificazioni,  il D.S. riprende la parola, visionando ai 

componenti del C.I.  il regolamento utilizzo dei laboratori in quanto ritiene che, essi sono un patrimonio della 

scuola. 

Il Regolamento certificazioni è un atto dovuto date le nuove disposizioni di legge. 

I Consiglieri approvano all’unanimità 
Tutti gli argomenti raggruppati nel I punto all’O.d.G. vengono approvati all’unanimità, con 

DELIBERA N 1. 

 

II - Punto all’O.d.G.: Ratifica protocollo concessione utilizzo locali A.S. Pallavolo Oliveri – 

Presidente Antonuccio Fortunato; 

Il Presidente del C.I. dà la parola al Dirigente Scolastico, la quale, ricorda ai componenti del C.I. 

che, in base al D.I. n. 44, Il C.I. delibera i criteri, come stabilito nel verbale n.2 del14/10/2013 , 

previo protocollo d’intesa. 

Il Dirigente Scolastico porta a ratifica il protocollo per concessione locali A.S. Pallavolo Oliveri – 

Presidente Antonuccio Fortunato. 

Si apre una discussione, in quanto il Presidente porta a votazione le ratifiche,i consiglieri 

disapprovano dicendo che la ratifica è una presa d’atto e e approvate come tale. Tutti concordano, 

ma soprattutto il consigliere, di Blasi componente genitore, ribadisce al Presidente che non vanno 

deliberate le ratifiche, ma approvate come presa d’atto. 

Si concorda all’unanimità. 

Presa d’atto della ratifica, il C.I. approva all’unanimità con DELIBERA N. 2. 

III- Punto all’O.d.G.: Ratifica protocollo concessione utilizzo locali con il comune di Terme Vigliatore; 

In riferimento al III punto all’O.d.G., i consiglieri chiedono dei chiarimenti in quanto nella seduta 

del 14/10/2013  verbale n. 2 la richiesta era stata rimandata. 

Il Dirigente Scolastico riferisce ai consiglieri che, la richiesta fatta dal Sindaco Dott. Cipriano , 

Comune di Terme Vigliatore, è stata rimodulata, indicando i nominativi delle varie associazioni 

interessate all’utilizzo della Palestra della Scuola Secondaria di primo grado di Terme Vigliatore. 

Il Dirigente Scolastico viste le garanzie presentate dall’Ente Locale, concede i locali allo stesso con 

protocollo d’intesa. 

Presa d’atto della ratifica, il C.I. approva all’unanimità con DELIBERA N. 3. 



Interviene la Prof.ssa Vivirito, comunicando ai componenti che, a Padre Salvatore sono stati 

concessi le aule a piano terra della scuola secondaria di primo grado, “Galilei Galiei”   per le attività 

di catechesi per i bambini. 

 

IV- Punto all’O.d.G: Ratifica rete scolastica alunni con bisogni educativi speciali - BES; 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Enrica Marano illustra ai consiglieri, la rete scolastica, che, verrà 

effettuata con l’.C. Mazzini-Gallo di Messina, scuola capofila e altri Istituti del territorio della Prov. 

di Messina, per quanto riguarda alunni con bisogni educativi speciali –B.E.S.. 

Questo Accordo di rete ha lo scopo di consulenza-affiacamento docenti , formazione, supportati da 

una figura specifica “Psicologo” per aiutare di casi di B.E.S. 

Presa d’atto della ratifica, Il C.I. approva all’unanimità con DELIBERA N. 4. 

 

V- Punto all’O.d.G: Ratifica rete scolastica progetto Sicilia per l’Europa - LLP; 

Rete scolastica progetto Sicilia per l’Europa – LLP, con l’Istituto Tecnico Tecnologico e Liceo 

delle Scienze Applicate, “Copernico” di Barcellona P.G. Il Dirigente Scolastico ratifica ai 

consiglieri, l’accordo che prevede una formazione professionale – curricolo verticale di lingua 

straniera. 

Presa d’atto della ratifica, il C.I. approva all’unanimità con DELIBERA N. 5. 

 

VI- Punto all’O.d.G: Ratifica rete attività di formazione C.M. 22 del 26 agosto 2013 – Indicazioni 

Nazionali; 

La Preside ratifica ai componenti del C.I. l’accordo di rete, attività di formazione –ricerca c.m.22 

del 26 agosto 2013. 

Formazione per i docenti prevista dalla circolare – curricolo nazionale.  

Presa d’atto della ratifica, il C.I. approva all’unanimità con DELIBERA N. 6. 

 

VII- Punto all’O.d.G: Proposta articolazione orario settimanale scuola primaria di Falcone a.s.13/14; 

Il Presidente legge al C.I, la proposta articolazione orario settimanale scuola primaria Falcone A.S. 

2013/2014. 

La Preside interviene, spiegando che alla data odierna la situazione non può cambiare, in quanto già 

le lezioni sono avanzate, e l’orario dei docenti è definitivo,  inoltre per problemi organizzativi di 

personale Coll.Scol., non può garantire altri pomeriggi, inoltre il Sindaco del Comune di Falcone 

non riesce a gestire il servizio scuolabus. 

Il Dirigente Scolastico ritiene che l’orario attuale non ha creato problemi logistici e la stessa con il 

Presidente del C.I. e il Prof.re Perdichizzi hanno parlato con il Sindaco di Falcone e l’orario attuale 

è stato fatto per lo scuolabus per garantire il servizio trasporto alunni a Falcone e Belvedere. 

Il Dirigente Scolastico  terrà presente questa situazione trovandone una soluzione alternativa per 

l’A.S. 2014/2013.  

Prende la parola il Genitore Di Blasi e comunica a tutti i componenti del C.I. che i genitori di 

Falcone avevano fatto una prima proposta sull’articolazione dell’orario, non considerato dal C.I. 

Il Signor Di Blasi non accetta questo orario, poichè ritiene che,  30 ore settimanali alla scuola 

primaria siano eccessive, Lui ritiene che  per un bambino della scuola primaria  siano sufficienti 4 

ore con due rientri pomeridiani. 

Il Dirigente Scolastico sottolinea che è contraria alla modifica dell’articolazione dell’orario alla data 

odierna, si associa anche il Prof.re Perdichizzi. 

Il C.I. approva all’unanimità con DELIBERA N. 7 voto contrario, si mantiene la stessa 

articolazione sull’orario scolastico del plesso di scuola primaria di Falcone, tranne i genitori Di 

Blasi e Settineri. 

 

 

 



VIII- Punto all’O.d.G Varie ed eventuali: 

In questo punto all’O.d.G. prende la parola il genitore Settineri, comunicando un avviso al Dirigente 

Scolastico e a tutti i componenti del C.I. di provvedere alla sistemazione parcheggi nell’androne del 

cortile presso la sede del plesso di scuola primaria di Terme Centro sita in viale delle Terme, ove si 

trovano gli uffici di Presidenza e di Segreteria poiché le autovetture  creano problemi ai pedoni – 

bambini all’entrata e all’uscita. 

Il Presidente del C.I. con tutti i componenti prendono atto e acconsentono. 

Il Dirigente Scolastico riferisce che prenderà i dovuti provvedimenti. 

Alle ore 18.15 dopo aver esauriti tutti i punti all’O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la discussione. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Terme Vigliatore 11/11/2013 

                                                                             

  F.to  La Segretaria                                                                   F.to   Il Presidente 

     Giuseppina Torre                                                                 Pasqualino Materia 

 _______________                                                       ______________________ 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 


