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VERBALE N° 13 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  DEL 07/09/2018 

 

L’anno 2018, il giorno sette del mese di Settembre, alle ore 17,30, presso la sala docenti dell’Istituto 

di Istruzione Superiore “E. Majorana-A.Cascino” di Piazza Armerina si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Avvio A.S. 2018/19 – Calendario Scolastico; 

3. Criteri assegnazione docenti alle classi e formazione classi; 

4. Assunzione Progetti PON FSE  

5. Costituzione Gruppo Inclusione Scolastica 

6. Rinnovo Comitato valutazione per il servizio 

7. Delega al D.S. presentazione eventuali progetti PON 

8. Presentazione progetti all’Assessorato Regionale dell’istruzione e della Formazione 

professionale ai sensi della Circ. n. 15 del 2018 

9. Varie ed eventuali  

 

Risultano presenti i seguenti componenti 

1 Prof.ssa Di Gangi Lidia  Dirigente scolastico 

2 Prof.ssa Incardona Luciana Componente docenti    

3 Prof. Sarda Salvatore Componente docenti    

4 Prof. ssa Marotta Angela  Componente docenti        

5 Prof. Giordano Vincenzo Componente docenti        

6 Prof. Velardita Roberto   Componente docenti   

7 Sig. Balistreri Filippo    Componente genitori   

8 Sig. ra Ciancio Monia Componente genitori   

9 Sig. ra Falcone Orietta Componente genitori 

10     Sig. Severino Sergio Componente genitori 

11    Sig. Tornetta Daniele Componente ATA 

 

Risultano assenti i seguenti componenti: Giunta Salvatore, Piazza Vilma, Rizzo Petronilla, Domante 

Marco. 

Presiede la seduta il  Sig. Balistreri Filippo; verbalizza il Prof.ssa  Salvatore Sarda. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, la dichiara aperta.   

  

PUNTO 1 ALL’O.D.G - LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 

PRECEDENTE 

Il Presidente chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente già pubblicato sul sito della 

scuola.  

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

 

mailto:enis00700g@istruzione.it
http://www.itispiazza.gov.it/


Di approvare all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

PUNTO 2 ALL’O.D.G - Avvio A.S. 2018/19 – Calendario Scolastico 

Il D.S. fa presente che la Regione Sicilia, in data  4 maggio 2018, ha emanato il Decreto Assessoriale n. 

1634, relativo al calendario scolastico 2018/19 che prevede la realizzazione di n. 211 giorni di attività. La 

D.S. propone, così come suggerito dal Collegio dei Docenti, di sospendere le attività didattiche nei giorni di 

seguito elencatie di adattare il calendario con altre attività educative ( il sabato o in orario pomeridiamo) 

 

 2 Novembre 2018;  

 04/05/06/ Marzo 2019;  

 26 Aprile 2019;  

 2 Maggio 2019. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il parere dei presenti 

DELIBERA 

 
La sospensione delle attività didattiche nei giorni seguenti  con  l’adattamento  del Calendario Scolastico 

 2 Novembre 2018; 

 04/05/06/ Marzo 2019;  

 26 Aprile 2019;  

 2 Maggio 2019. 

 

PUNTO 3 ALL’O.D.G - Avvio A.S. 2018/19 – Criteri assegnazione docenti alle classi e 

formazione classi prime 

 
La D.S. propone che i docenti vengano assegnati alle classi sulla base dei criteri suggeriti dal Collegio 

Docenti e concordati con le OO.SS. di seguito elencati: 

 

- Continuità di servizio  dei docenti nelle classi dello scorso a. s., fin quando lo consenta la riconduzione 

delle cattedre a  18 h; 

- Anzianità di servizio; 

- Logistica tra i due edifici: si darà priorità al completamento  orario di un docente all’interno dell’istituto 

dove svolge la maggior parte delle ore; 

- Valorizzazione dei docenti dell’organico unico: la differenza tra organico di potenziamento ed organico 

di diritto si sta assottigliando sempre più, dal momento che, già, in definizione di organico di diritto il 

nostro Ambito Territoriale ha utilizzato le cattedre di potenziamento come contingente da destinare alle 

classi. Si cercherà, continua il DS, di dare dignità a tutti i colleghi, come è stato fatto negli anni 

precedenti, assegnando, ove possibile, delle classi. 

- Stabilizzazione dei docenti interni. Le classi atipiche ci pongono, come annoso problema, la 

composizione di cattedre che dovrebbero sconfessare i criteri sopra elencati, creando un  problematico 

rimescolamento sia nella continuità dei docenti alle classi, sia nella attribuzione delle discipline che 

rientrano nelle classi atipiche. Per il corrente anno scolastico si stabilisce di dare assoluta priorità alla 

stabilizzazione dei docenti interni, sia nella continuità didattica all’interno delle classi, sia nella 

attribuzione degli insegnamenti, prendendo proprio come punto di forza la atipicità di diverse classi di 

concorso presenti nel nostro istituto.   

Per la formazione delle classi prime di utilizzare i seguenti criteri: 

 inserire nella stessa classe piccoli gruppi provenienti dalla  scuola stessa scuola e/o comune; 

 rispettare la parità di genere; 

 tenere in considerazione eventuali richieste giustificate dei genitori. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 



Sentito il parere dei presenti 

DELIBERA 

 
Che, nel limite delle possibilità dettate da vincoli di organico, i docenti vengano assegnati alle classi sulla 

base dei seguenti criteri: 

 

- Continuità di servizio  dei docenti nelle classi dello scorso a. s., fin quando lo consenta la riconduzione 

delle cattedre a  18 h; 

- Anzianità di servizio; 

- Logistica tra i due edifici: si darà priorità al completamento  orario di un docente all’interno dell’istituto 

dove svolge la maggior parte delle ore; 

- Valorizzazione dei docenti dell’organico unico: la differenza tra organico di potenziamento ed organico 

di diritto si sta assottigliando sempre più, dal momento che, già, in definizione di organico di diritto il 

nostro Ambito Territoriale ha utilizzato le cattedre di potenziamento come contingente da destinare alle 

classi. Si cercherà, continua il DS, di dare dignità a tutti i colleghi, come è stato fatto negli anni 

precedenti, assegnando, ove possibile, delle classi. 

- Stabilizzazione dei docenti interni. Le classi atipiche ci pongono, come annoso problema, la 

composizione di cattedre che dovrebbero sconfessare i criteri sopra elencati, creando un  problematico 

rimescolamento sia nella continuità dei docenti alle classi, sia nella attribuzione delle discipline che 

rientrano nelle classi atipiche. Per il corrente anno scolastico si stabilisce di dare assoluta priorità alla 

stabilizzazione dei docenti interni, sia nella continuità didattica all’interno delle classi, sia nella 

attribuzione degli insegnamenti, prendendo proprio come punto di forza la atipicità di diverse classi di 

concorso presenti nel nostro istituto 

 Per la formazione delle classi prime  di utilizzare le seguenti indicazioni: 

 inserire nella stessa classe piccoli gruppi provenienti dalla  scuola stessa scuola e/o comune; 

 rispettare la parità di genere; 

 tenere in considerazione eventuali richieste giustificate dei genitori. 

 

PUNTO 4 ALL’O.D.G - Assunzione Progetti PON FSE  

 

La D.S. fa presente che il MIUR ha comunicato che la scuola ha avuto autorizzato il finanziamento dei 

progetti PON relativi agli avvisi di seguito elencati:  

 

Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, 

 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  

Titolo Modulo  Importo Autorizzato 

Modulo  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

150  

Noi e gli altri  € 5.011,50  

10.2.3C  10.2.3C-FSEPON-SI-2018-

85  

La cultura è Capitale  € 42.767,00  

 
Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 

Titolo progetto “Il Mondo siamo noi” totale importo progetto €. 29.610,00. 

 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  

Titolo Modulo  Importo Autorizzato 

Modulo  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-SI-

2018-460  

Scuola senza 

Frontiere  
€ 6.482,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-SI- 

2018-460  

Benessere in  

movimento  
€ 12.964,00  



10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-SI-

2018-460  

Gusti e sapori del 

Mediterraneo  
€ 5.082,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-SI-

2018-460  

S.O.S TERRA  € 5.082,00  

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il Dirigente Scolastico che comunica che la realizzazione dei progetti  di cui trattasi  è 

prevista per l’A.S. 2018-19  

DELIBERA 

 

All’unanimità, di assumere a bilancio i progetti di seguito elencati: 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo Modulo  Importo 

Autorizzato 

Modulo  

Agg. /Voce 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-

SI-2018-150  

Noi e gli altri  € 5.011,50  P11/14 

10.2.3C  10.2.3C-FSEPON-

SI-2018-85  

La cultura è Capitale  € 42.767,00  P11/13 

 
Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 

Titolo progetto “Il Mondo siamo noi” totale importo progetto €. 29610,00. 

 

 

 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo Modulo  Importo Autorizzato 

Modulo  

Agg. 

/Voce 

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-

SI-2018-460  

Scuola senza 

Frontiere  
€ 6.482,00  P11/12 

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-

SI- 

2018-460  

Benessere in  

movimento  
€ 12.964,00  P11/12 

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-

SI-2018-460  

Gusti e sapori del 

Mediterraneo  
€ 5.082,00  P11/12 

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-

SI-2018-460  

S.O.S TERRA  € 5.082,00  P11/12 

 

 

PUNTO 5 ALL’O.D.G – Costituzione Gruppo Inclusione Scolastica 

La D.S. chiede ai Componenti   la designazione di un  rappresentante  del Consiglio da inserire nel 

Gruppo  di Inclusione Scolastica che sarà costituito per l’A.S. 2018/19 nella nostra scuola. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il parere dei presenti 

DELIBERA 

All’unanimità la designazione della Signora Monia Ciancio 

 

 



PUNTO 6 ALL’O.D.G - Rinnovo Comitato valutazione per il servizio 

La D.S. comunica che bisogna rinnovare la componente del Consiglio di Istituto in seno al 

Comitato di Valutazione. La D.S. propone il nominativo della Docente Maria Di Pasquale e del 

genitore Sig.ra Orietta Falcone 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il parere dei presenti 

DELIBERA 

 

All’unanimità la designazione della Prof.ssa  Maria Di Pasquale quale  membro del Comitato di 

Valutazione come docente e la Sig.ra Orietta Falcone per la componente genitori. 

 

PUNTO 7 ALL’O.D.G -Delega al D.S. presentazione eventuali progetti PON 

 

La D.S. nel far presente che  il MIUR  emana  durante l’anno scolastico nuovi avvisi per la 

presentazione di progetti PON  che possono riguardare sia attività formative destinate ad alunni e 

docenti che avvisi per l’acquisto di attrezzature per laboratori chiede, così come indicato nel passato 

dallo stesso ministero, la delega per la presentazione di progetti, che in ogni caso verranno in 

seguito ratificati dal Consiglio di istituto. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il parere dei presenti 

DELIBERA 

 

Di delegare la  D.S.  a valutare le opportunità e la eventuale adesione a convenzioni, progetti, 

protocolli di intesa,  reti di scuole indetti dal MIUR e ai progetti PON per l’anno scolastico  

2018/19.  

 

PUNTO 8 ALL’O.D.G - Presentazione progetti all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e 

della Formazione Professionale ai sensi della Circ. n. 15 del 2018 

La D.S. comunica che l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha 

emanato la  Circ. n. 15 del 2018 che prevede che le scuole possono presentare max n. 3 progetti in 

forma singola e/o in rete con altre Scuole, Enti ed Associazioni, sulle seguenti tematiche: 

1. Bullismo, cyberbullismo e generazione web responsabile; 

2. Corretti stili di vita ed educazione ambientale; 

3. Pari opportunità / violenza di genere; 

4. Percorsi di  legalità e lotta alla mafia e alla criminalità organizzata; 

5. Valorizzazione delle diverse abilità. 

 

La D.S. comunica inoltre che la scuola ha predisposto, d’intesa con Enti ed Associazioni, n. 3  

progetti afferenti alle tematiche n. 1, 2 e 4 dai titoli: 



 Con la scuola per vincere il  cyberbullismo;  

 Il rispetto dell’ambiente boschivo; 

 Musica e teatro: “mezzi privilegiati dei giovani per diffondere la cultura della legalità” 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il parere dei presenti 

DELIBERA 

 

All’unanimità la presentazione, all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, dei seguenti progetti: 

 “Con la scuola per vincere il cyberbullismo”, afferente alla tematica - bullismo, 

cyberbullismo e generazione web responsabile; 

 “Il rispetto dell’ambiente boschivo” afferente alla tematica - corretti stili di vita ed 

educazione ambientale; 

 Musica e teatro: “mezzi privilegiati dei giovani per diffondere la cultura della legalità” 

afferente alla tematica - percorsi di  legalità e lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. 

 

 

 

  

 

Esaurita la discussione dei punti posti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19,00 

 

  IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

  F.to Salvatore Sarda                  F.to Filippo Balistreri  

 

 

 

 

 


