
 

Verbale n°20 

Giorno 19 -07 -2018, alle ore 10:00, 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.       Formazione classi scuola Infanzia plesso scolastico San Piero Patti; 

3.     Comunicazioni del Presidente. 

Sono presenti i seguenti componenti: Dirigente Scolastico prof.ssa CLOTILDE GRAZIANO; per la 

COMPONENTE DOCENTI: SERIO MARIA RITA, RAFFAELE GAETANA, BALBI STELLA,  

GURGONE  IDA ,ARLOTTA MARIA ELENA, BARBITTA CARMELO;  per la 

COMPONENTE GENITORI: CAMPISI MARIA, CORRENTE MARIA GABRIELLA,GENES 

MARIA LUCIA,  MACULA CATERINA, LIMINA ANTONINO; per la COMPONENTE ATA:  

GRANATA NATALINA. Risultano assenti: per la componente docenti LANZELLOTTI SANTA 

,ROSSELLO MARIA; per la componente genitori, ARDIRI EDOARDO, COTTONE MANUELA. 

Presiede  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 -Formazione classi scuola Infanzia plesso scolstico San Piero Patti. 

I genitori degli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia presso  la sede centrale dell’Istituto 

Comprensivo Rita Levi-Montalcini di San Piero Patti,  con lettera protocollata, chiedono che venga 

modificata la decisione già assunta nel Collegio docenti del 30 giugno 2018 e nel  Consiglio di 

Istituto del 03 luglio 2018, ossia di formare nella sede di San Piero Patti due sezioni miste, con 

bambini di 3, 4 e 5 anni. 

Gli stessi richiedono di mantenere inalterate le formazioni già esistenti e provvedere ad una 

ripartizione dei nuovi iscritti, fermi restando i criteri generali di formazione delle classi deliberati 

dagli organi competenti. 

Il Consiglio, dopo ampia ed articolata discussione, ritenendo che tale proposta non contrasti con i 

criteri generali approvati, tenuto conto che si tratta di una situazione transitoria poichè tra qualche 

anno le due sezioni accoglieranno tutte le fasce di età, valutata l’opportunità di venire in contro ai 

desiderata dei genitori, all’unanimità dei presenti,  

delibera 

di aggiungere ai criteri generali già deliberati nella seduta del 03 luglio u.s. il seguente criterio 

transitorio: 

- Mantenimento di due gruppi omogenei per età (4 e 5 anni) ed inserimento degli alunni di 3 

anni in base al mese di nascita nel rispetto dei criteri generali deliberati e dei vincoli 

numerici imposti dal DPR 81/2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

PUNTO VI -Comunicazioni del Presidente. 



Non ci sono comunicazioni 

Esauriti i punti all’ordine del giorno e non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta si scioglie 

alle ore 10:30 

 

IL PRESIDENTE                                                                                               LA SEGRETARIA 

 


