
 

Verbale n°13 

Giorno 08 – 09 - 2017, alle ore 12:30, nei locali dell’Istituto Comprensivo di San Piero Patti si è 

riunito, regolarmente convocato, il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Decadenza membri eletti ai sensi dell’art.38 d.lgs.297/94; 

3. Surroga componenti genitori; 

4. Criteri di formazione delle classi; 

5. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi e del personale ai plessi; 

6. Orario di funzionamento del servizio scolastico ed orario delle lezioni; 

7. Centro sportivo scolastico; 

8. Criteri di ripartizione del Fondo d’Istituto; 

9. Iscrizione in Bilancio Esercizio Finanziario 2017 del PON 10.1.1°-FSEPON-SI-2017-102 

(Bando 10862 del 16/09/2016-FSE-Inclusione Sociale e Lotta al Disagio; 

10. Variazioni di Bilancio E.F.2017; 

11. Accordo di Rete RESABES; 

12. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti componenti: Dirigente Scolastico prof.ssa Clotilde Graziano; Per la 

Componente Docenti: Lanzellotti Santa, Serio Maria Rita, Raffaele Gaetana, Gurgone Ida, Arlotta 

Maria Elena, Barbitta Carmelo,  Rossello Maria,  Balbi Stella;  Per la Componente Genitori:  

Corrente Maria Gabriella, Limina Antonino, Genes Maria Lucia, Laquidara Sabina, Macula 

Caterina; Per la Componente Ata:  Pantano Giuseppina . Risultano assenti Campisi Maria, Cottone 

Manuela, Ardiri Edoardo. Presiede ll Presidente Limina Antonino, Verbalizza l’insegnante Arlotta 

Maria Elena. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa a 

discutere i punti all’ordine del giorno 

PUNTO I -Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente e, constatato che non esiste difformità tra 

quanto discusso e quanto  verbalizzato,  il Consiglio lo ha approvato all’unanimità . 

PUNTOII -  Decadenza membri eletti ai sensi dell’art.38 d.lgs.297/94; 

 Il Presidente ricorda che si decade dalla carica di membro del Consiglio di Istituto in seguito a tre 

assenze consecutive come stabilisce la normativa nell’art.38 del DL n.297 del 16 aprile 1994: I 

membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute 

consecutive dell’organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le 

modalità previste dall’articolo 35. L’art.35 citato stabilisce che “Per la sostituzione dei membri 

elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che 

abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti 

requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si 

procede ad elezioni suppletive.” 

Alla luce di quanto sopra, constatato che il signor Furnari Massimo della componente genitori si è 

assentato per più di tre sedute, il Consiglio, all’unanimità dei presenti  

delibera 

la decadenza del signor Furnari Massimo da componente del Consiglio d’Istituto. 

PUNTO III - Surroga componenti genitori; 



 Il Consiglio d’Istituto, preso atto della decadenza, ai sensi dell’art 38 d.lgs 297/94, dalla carica di 

membro del Consiglio di Istituto del signor Furnari Massimo; considerata la necessità di procedere, 

come per legge, alla sostituzione per surroga, ove possibile, o alla indizione di elezioni suppletive in 

caso di esaurimento delle rispettive liste;  visti gli artt. 47, commi 3 e 4, e 53, comma 1 dell’O.M. 

15/7/’91 n. 215;  Visto l’art. 35 D.L.vo 16/4/’94 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione); visti i risultati delle elezioni del Consiglio di Istituto per la componente 

genitori, procede  alla surroga della signora Campisi Maria, prima dei non eletti nella lista n°1 con 

36 voti. 

PUNTO IV - Criteri di formazione delle classi; 

Il Dirigente pone in evidenza il fatto che la formazione delle classi deve ispirarsi a criteri educativi-

didattici coerenti con gli obiettivi generali specifici dei vari segmenti scolastici dell’Istituto. In 

particolar modo deve essere assicurare l’eterogeneità culturale e socio economica all’interno di 

ciascuna classe. Pertanto, si propongono i seguenti criteri generali per la formazione delle classi 

prime: 

- Valutazioni finali verbalizzate nella scheda di passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla  scuola  

Primaria e dalla scuola Primaria alla Secondaria di 1° grado; 

- Adeguata distribuzione alunni H/DSA e contenimento del numero complessivo degli alunni 

diversamente abili delle classi ; 

- Ripartizione equilibrata di maschi/femmine; 

- Agevolazione di  gruppi di compagni da inserire nella stessa classe; 

- Suddivisione in classi diverse degli alunni che hanno dimostrato interazioni negative tra loro; 

- Adeguata distribuzione alunni stranieri; 

- Richieste delle famiglie. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, 

delibera 

all’unanimità  dei presenti  i criteri per la formazione delle classi cosi come sopra esposti. 

PUNTO V -  Criteri di assegnazione dei docenti alle classi e del personale ai plessi; 

Il Consiglio d’Istituto, tenuto conto che l'assegnazione dei docenti alle classi rientra tra le 

prerogative dirigenziali regolata dalla legge (art. 396 DLgs 297/94) e che la nota del MIUR  Prot. n. 

AOODGPER 6900 ribadisce che il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal 

Consiglio di circolo o di istituto e conformemente al piano annuale delle attività deliberato dal 

Collegio dei docenti, assegna i docenti di scuola primaria e infanzia ai plessi e i docenti di I e II 

grado alle succursali, dopo ampia ed articolata discussione formula i seguenti criteri generali di 

riferimento per l’assegnazione dei docenti alle classi: 

1. La continuità didattica compatibilmente con le risorse dell’organico. La continuità si può 

interrompere per motivi dovuti alla complessità organizzativa dell’Istituto o per casi 

particolari che impediscano o rendano inopportuna  l’applicazione di tale principio; 

2. Le competenze professionali e relazionali; 

3. L’anzianità complessiva di servizio dei docenti; 

4. L’anzianità di servizio nel plesso dei docenti; 

5. L’accoglimento delle richieste personali motivate e compatibili con quanto sopra. 

Anche nella assegnazione dei docenti di sostegno  saranno rispettati, per quanto possibile, i criteri 

definiti per l’assegnazione dei docenti alle classi. In particolare si terrà conto: 

- delle ore effettivamente riconosciute e assegnate all’alunno H dall’ATP; 

- della eventuale presenza di più alunni certificati nella stessa classe. In tal caso il Dirigente valuterà 

con il GLHI la possibilità della effettiva possibilità di seguire i due alunni insieme nel contesto 

classe; 



- della possibilità di ridurre le ore previste dalla assegnazione ATP anche per alunni appartenenti a 

classi diverse qualora, per somiglianza di profilo funzionale o progetto educativo, potessero essere 

seguiti contemporaneamente da uno stesso insegnante; 

- della opportunità di contenere il numero di insegnanti specializzati da introdurre in classe. 

 Il Consiglio d’Istituto, sentite le proposte e valutatane la fattibilità, all’unanimità dei presenti 

delibera 

i criteri generali per la l’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi così come sopra indicato. 

PUNTO VI -  Orario di funzionamento del servizio scolastico ed orario delle lezioni; 

Il Dirigente propone al Consiglio l’orario di apertura della scuola di norma dalle ore 8,00 alle 

ore14,00 nei plessi con orario antimeridiano, fino alle ore 17,00 nei plessi che funzionano a Tempo 

Pieno. Dietro accordi sindacali,  per poter rispondere alle diverse esigenze organizzative dei plessi, 

l’orario di apertura e chiusura può diventare flessibile. L’orario delle lezioni e la durata del tempo 

scuola sono stati proposti dal Collegio dei docenti nella seduta del 1 settembre 2017, pertanto la 

scansione oraria delle lezioni  proposta per l’a.s. 2017/18 resta quella del l’anno scolastico 

precedente. Viene anticipato l’ingresso nella sede di S. Maria alle ore 8,00 per ragioni legate al 

servizio di trasporto alunni. 

San Piero 
Patti 

infanzia primaria classi a 
tempo  normale 

primaria classi a 
tempo  pieno 

secondaria i grado 
tempo prolungato 

LUNEDI’ 8.20- 16.20 8.20- 13.20 8,20- 16,20 8.20- 13.20 

MARTEDI’ 8.20- 16.20 8.20- 13.20 8,20 8.20- 16.20 

MERCOLEDI’ 8.20- 16.20 8.20- 13.20 8,20 8.20- 13.20 

GIOVEDI’ 8.20- 16.20 8.20- 13.20 8,20 8.20- 16.20 

VENERDI’ 8.20- 16.20 8.20- 13.20 8,20 8.20- 13.20 

SABATO  8.20- 13.20  8.20- 13.20 

Librizzi Infanzia 
Colla 

Maffone 

Primaria Librizzi 
Centro 

Primaria Colla 
Maffone 

Secondaria Primo 
Grado 

LUNEDI’ 8.30- 16.30 8.10- 13.10 8.30-13.30 8.10- 13.10 

MARTEDI’ 8.30- 16.30 8.10- 13.10 8.30-13.30 8.10- 13.10 

MERCOLEDI’ 8.30- 16.30 8.10- 13.10 8.30-13.30 8.10- 13.10 

GIOVEDI’ 8.30- 16.30 8.10- 13.10 8.30-13.30 8.10- 13.10 

VENERDI’ 8.30- 16.30 8.10- 13.10 8.30-13.30 8.10- 13.10 

SABATO  8.10- 13.10 8.30-13.30 8.10- 13.10 

Montalbano 

Elicona 

Infanzia 

 

Primaria 

 

Primaria 

Santa 
Maria 

Secondaria 

Primo Grado 



 

LUNEDI’ 8.30- 16.30 8.30- 16.30 8.00- 13.00 8.30- 13.30  

14,30 -16,30 

MARTEDI’ 8.30- 16.30 8.30- 16.30 8.00- 16.00 8.30- 13.30 

MERCOLEDI’ 8.30- 16.30 8.30- 16.30 8.00- 13.00 8.30- 13.30  

14,30 -16,30 

GIOVEDI’ 8.30- 16.30 8.30- 16.30 8.00- 16.00 8.30- 13.30 

VENERDI’ 8.30- 16.30 8.30- 16.30 8.00- 13.00 8.30- 13.30 e a 

settimane alterne 

14,30 -16,30 

Basicò INFANZIA PRIMARIA 

LUNEDI’ 8.30- 16.30 8.30- 13.30 

MARTEDI’ 8.30- 16.30 8.30- 16.30 

MERCOLEDI’ 8.30- 16.30 8.30- 13-30 

GIOVEDI’ 8.30- 16.30 8.30- 16.30 

VENERDI’ 8.30- 16.30 8.30- 13.30 

 

Per gli alunni delle classi Prime di  infanzia e primaria, l’entrata giorno 11 settembre è posticipata 

alle ore 9,30 per consentire l’espletamento delle attività di accoglienza. In tale occasione è 

consentito l’ingresso in classe dei genitori che lo desiderano. A partire dal 2 ottobre 2017 entrerà  in 

vigore l’orario definitivo come programmato in tutti i plessi. Gli alunni che usufruiscono del Tempo 

Pieno o del Tempo Prolungato, qualora non fosse avviato il servizio comunale della mensa 

scolastica,  possono consumare il panino a scuola sotto la sorveglianza del docente di turno oppure 

possono essere prelevati dai genitori, previa autorizzazione scritta.  

Nela scuola dell’infanzia i bambini anticipatari e di 3 anni, per la prima settimana, usciranno alle 

ore 11,00. Le altre sezioni seguiranno l’orario regolare fino alle 13,20/30. Per venire incontro alle 

esigenze dei bambini più piccoli, la scuola dell’Infanzia nel corso dell’anno scolastico,  può 

usufruire delle seguenti flessibilità di orario: 

Orario d’ingresso: 

San Piero Patti    dalle ore  8,20 alle ore 9,20                                                                                                                                     

Colla   Maffone          dalle ore 8,30  alle ore  9,30 

Montalbano Elicona e  Basicò dalle ore  8,30 alle ore 9,30 

Orario di uscita:    San Piero Patti antimeridiano dalle ore 12,30 alle ore 13,20 pomeridiano    15,30  

alle   16,20 

Montalbano Elicona  antimeridiano dalle ore 12,00 alle ore 13,30 pomeridiano  dalle ore 15,30 alle 

ore 16,30 

Basicò antimeridiano  dalle ore 12,30 alle ore 13,30 pomeridiano    dalle ore 15,30 alle ore 16,30 

Il Dirigente ribadisce che prima del suddetto orario si dovrà uscire col permesso. Per tutti gli ordini 

di scuola si prevede che per particolari esigenze il bambino può essere prelevato durante l’ora di 



mensa sempre con apposito permesso. I permessi che si ripetono per l’intero anno scolastico devono 

essere autorizzati dal Dirigente. Il Consiglio d’Istituto  

Delibera 

 all’unanimità l’articolazione dell’orario delle lezioni così come sopra esposto. 

PUNTO VII  - Centro sportivo scolastico; 

Il consiglio d’istituto prende visione della nota Miur prot. 5163 del 16/10/2009 avente ad oggetto 

“linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole di primo e secondo 

grado – indirizzi operativi” con la quale si impartiscono direttive per il riconoscimento del grande 

ruolo attribuito alle attività motorie per la crescita dei giovani, per i valori veicolati, per lo sviluppo 

dell’individuo non solo sul piano fisico ma anche comportamentale, per l’acquisizione di sani stili 

di vita. Considerato che anche nell’anno 2017/2018 la scuola parteciperà ai giochi sportivi 

studenteschi, sentito il Collegio dei docenti, all’unanimità dei presenti  

delibera 

di procedere al rinnovo del Centro Sportivo Scolastico nelle persone di: D.S. Clotilde Graziano, 

docente di educazione fisica (Cicero), Collorafi Serafina, Camuti Francesca, Truglio Maria, 

Bonanno Antonella,  Recupero Sebastiano. 

PUNTO VIII  - Criteri di ripartizione del Fondo d’Istituto; 

Il Dirigente scolastico ricorda che:  1) La contrattazione d’istituto che segue la deliberazione del 

Consiglio d’istituto stabilisce i criteri e le modalità per l’utilizzo del personale da retribuire con il 

fondo e fissa la misura dei compensi in base alle quote stabilite in sede di consiglio d’istituto; 

2) Il CCNL 2006-09 assegna infatti al Consiglio d’Istituto, acquisita la delibera del collegio dei 

docenti, (art. 88, 1° comma) di deliberare i criteri organizzativi di riparto del fondo d’istituto; 

3) Nell’ambito di tale competenza, per l’anno scolastico 2017/2018, in sede di contrattazione, la 

ripartizione delle risorse tra personale Docente e personale ATA, avverrà in misura proporzionale 

alle rispettive dotazioni organiche. La quota di FIS destinata al personale docente sarà poi ripartita 

tra i tre ordini di scuola in base alle rispettive dotazioni organiche di diritto. 

Pertanto, si propone la seguente ripartizione del FIS: al personale docente in percentuale 70%, al 

personale ATA in percentuale 30%) 

Si precisa che le economie del personale docente saranno destinate ai docenti e quelle del personale 

A.T.A. al medesimo personale; dal budget docenti come sopra definito, verranno tolte: 

- attività organizzativa (quote destinate ai Collaboratori del Dirigente e commissioni). 

Tolta la quota destinata all’attività organizzativa, il FIS sarà ripartito tra i tre ordini di scuola e 

suddiviso in base alle attività svolte ed integrato dalle economie dell’a.s. precedente. 

Al netto della quota di cui sopra, sono individuate le seguenti priorità: 

· attività organizzativa singoli ordini di scuola (coordinatori di plesso e di classe, incaricati della 

sicurezza, altre figure in organigramma); 

· attività d’insegnamento potenziamento/recupero con gli alunni; 

· attività legata ai Progetti d’Istituto con priorità alle progettualità inserite nel PDM; 

Il budget destinato al personale ATA sarà utilizzato prioritariamente per retribuire: 

· le ore aggiuntive l’orario d’obbligo (lavoro straordinario) al personale amministrativo (escluso il 

D.S.G.A.); 

· le attività svolte in orario scolastico che comportano maggiore carico di responsabilità; 

· compiti connessi a maggiore specializzazione; 

· supporto prestato alle attività e ai Progetti P.O.F.. 



Il Consiglio, visto il PTOF e il PDM, vista  la proposta contrattuale del Dirigente Scolastico che 

definisce i criteri di distribuzione delle risorse e di ripartizione del Fondo di Istituto,   

delibera 

all’unanimità dei presenti di  ripartire il Fondo d’Istituto a.s. 2017/2018 così come sopra illustrato. 

PUNTO IX -  Iscrizione in Bilancio Esercizio Finanziario 2017 del PON 10.1.1°-FSEPON-SI-

2017-102 (Bando 10862 del 16/09/2016-FSE-Inclusione Sociale e Lotta Al Disagio; 

Il Consiglio d’Istituto,Visto il Bando 10862 del 16/09/2016-FSE- Inclusione Sociale e Lotta al 

Disagio; Vista la lettera autorizzativa Prot. n° AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale si 

autorizza il PON 10.1.1 A-FSEPON-SI-2017-102 dal titolo: Imparare anche d’estate: un viaggio 

fantastico….vengo anch’io!!!, sentita la proposta della Giunta Esecutiva, 

delibera 

all’unanimità dei presenti l’iscrizione nel programma annuale per l’E.F. 2017 dell’importo di € 

37.974,00 nell’aggregato in entrata 4/1 – Finanziamenti Unione Europea e nell’aggregato di spesa 

in uscita P-36. 

PUNTO X - Variazioni di Bilancio E.F.2017; 

Il Consiglio d’Istituto, Visto il Contributo per rimborsi carta del docente a.s. 2016-17 pari ad € 

110,00; Visto il Rimborso spese per manifestazione di Carnevale 2017 giusta Determina 

Dirigenziale del Comune di Librizzi n° 33 del 21/02/2017 pari ad € 500,00; Visto Il Contributo 

NDA distributori di Raccuia Salvatore per l’a.s. 2016/17 pari ad € 90,00; Vista la maggiore entrata 

per dotazione ordinaria regionale per l’e.f. 2017 – comunicata con DDG N. 5685 del 21/07/2017 

della Regione Sicilia – pari ad € 204,54;  Vista la dotazione perequativa per l’E.F. 2017 pari ad € 

338,36; sentita la proposta della Giunta Esecutiva, 

delibera 

all’unanimità dei presenti di apportare le suddette variazioni al Programma Annuale per l’E.F. 2017. 

PUNTO XI - Accordo di Rete RESABES; 

Il Dirigente  informa il Consiglio che il Collegio dei Docenti ha proposto l’adesione, anche per il 

corrente anno scolastico, alla rete RESABES che unisce le scuole della provincia di Messina per 

supporto e consulenza nella didattica degli alunni con bisogni educativi speciali. L’Istituto richiede 

gli sportelli di consulenza (2 mensili per 6 mesi) al costo di € 400,00 che verranno versati quale 

contributo per le consulenze degli esperti individuati dalla scuola capofila. 

Il Consiglio, valutata l’opportunità offerta dalla rete,  

delibera 

all’unanimità l’adesione alla rete RESABES per la realizzazione di sportelli di consulenza a cura di 

un esperto psicopedagogista così come sopra illustrato. 

PUNTO XII - Varie ed eventuali; 

Il D.S. comunica che in data odierna non ha ancora notizie per quanto riguarda l’inizio della mensa 

nei vari comuni. 

Non  essendoci altre comunicazioni del Presidente ed esauriti i punti all’o.d.g., la seduta  è tolta  alle 

13:30. 

 

F.to IL PRESIDENTE                                                                                f.to LA SEGRETARIA 

Antonino Limina        Maria Elena Arlotta 


