
Verbale n° 4 Consiglio di Istituto 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di Luglio alle ore 09.00 in Messina, nei locali 

dell’Istituto Comprensivo Statale Cannizzaro - Galatti, in seguito a convocazione del 28/06/2019 

prot. N.5737 si riunisce il Consiglio di Istituto con la presenza dei seguenti Signori: 

COGNOME E NOME        QUALIFICA  

Dott.ssa CACCIOLA    Giovanna Egle C.    - Dirigente Scolastico                       Presente 

Rag. MONFORTE             Anna             - Componente ATA       Presente 

Ins. VERMIGLIO  Graziella          - Componente Docenti                    Presente 

Ins. TORO   Patrizia   - Componente Docenti  Assente 

Ins.  ALIOTO                   Simona               - Componente Docenti                 Presente 

Ins.  LIOTTA   Maria     - Componente Docenti  Presente 

Ins.  LANIA                       Lucia               - Componente Docenti  Presente 

Ins,   CALDERONE              Fiorenza            - Componente Docenti                 Presente 

Ins.     SCAFFIDI                  Argentina  - Componente Docenti  Presente 

Ins.     D’ARRIGO                 Letteria  - Componente Docenti  Assente 

Sig.  FEDE                         Cosimo  - Componente Genitori  Presente 

Sig.ra    GALLETTA              Graziella         - Componente Genitori  Presente 

Sig.ra    LO VERDE             Valentina  - Componente Genitori  Presente 

Sig.ra  LAGANA’                 Eleonora            - Componente genitori                 Presente 

Sig.ra  VIOLA                      Valentina   - Componente Genitori                   Presente 

Sig.ra  RENZO              Barbara  - Componente Genitori           Assente 

Sig.ra   TURZI                       Rosanna          - Componente Genitori            Presente 

Sig.ra PAGANO  Rosa                 - Componente Genitori                   Presente 

Sig.ra ALBARINO             Fortunata             -Componente ATA.                      Presente 

 

 

Presenti n. 16    Assenti n.03 

 per discutere sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comitato di valutazione docenti triennio2018-2021 nomina n.1 componente docente e 

nomina n.2 componente genitori; 

3. Modifiche e verifica al Programma Annuale E.F.2019 al 30.06.2019; 

4. Calendario scolastico a.s.2019/2020; 

5. Organizzazione didattica oraria a.s. 2019/2020; 

6. Rapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento; 

7. Diario scolastico a.s.2019/2020; 

8. Assicurazione obbligatoria scolastica a.s.2019/2020; 

9. P.T.O.F. a.s.2019/2020; - progetti curricolari ed extracurricolari; 

10. Piano uscite didattiche Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°; 

11. Progetti Miur “Frutta e verdura nelle scuole” e “Latte nelle scuole” a.s.2019/2020; 

12. Progetto FSE-PON Pensiero Computazionale12810-Fesr Asse I-Realizzazione ambienti 

digitali- Obiettivo specifico 10.2-Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2° “Competenze di base”; 

13. Modifica regolamento pasto domestico; 



14. Concessione locali scolastici; 

15. Relazione di fine anno del Dirigente scolastico; 

16. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta il Presidente Avv. Rossana Turzi 

Il Presidente, constatata la validità della seduta per il numero dei presenti, apre la discussione sul 

punto 1 all’o.d.g.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 

Il Dirigente Scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

           DELIBERA N.32 

 

All’unanimità di approvare il suddetto verbale. 

 

Si passa al punto 2 dell’o.d.g.: Comitato di valutazione docenti triennio2018-2021 nomina n.1 

componente docente e nomina n.2 componente genitori; 

 

Il Dirigente Scolastico fa presente al Consiglio che si dovrà rinnovare il Comitato di Valutazione 

docenti per il triennio 2018/2021, come definito dalla L.107/2015 e comunica che il Collegio dei 

Docenti ha approvato la candidatura delle Inss. Toro Patrizia e Vermiglio Graziella per la 

componente docenti. Il Dirigente Scolastico chiede ai membri del Consiglio di presentare le 

candidature. Si candidano l’Ins. Calderone Fiorenza e la Sig.ra Galletta Graziella per la componente 

genitori. Il Dirigente Scolastico propone l’Ins. Passarello Rosanna come componente docenti.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  DELIBERA N.33 

 

All’unanimità di approvare le candidature dell’Ins. Calderone Fiorenza e la Sig.ra Galletta Graziella 

come componente genitori e l’Ins. Passarello Rosanna come componente docenti. 

 

Si passa al punto 3 dell’o.d.g.: Modifiche e verifica al Programma Annuale E.F.2019 al 30.06.2019; 

 

Il DSGA illustra le modifiche al Programma Annuale E.F. 2019 al 30.06.2019 contenute nel decreto 

del Dirigente Scolastico prot. N. 5744/06-03 del 28/06/2019 (Al.1) 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Programma Annuale relativo all’E.F. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n.20 del 14/03/2018  

       DELIBERA N.34 

 

Di approvare all’unanimità le modifiche al Programma Annuale E.F. 2019 indicate nel 

sopracitato decreto del Dirigente Scolastico e del DSGA sullo stato di attuazione del Programma 

Annuale al 30.06.2019 

  



Si passa al punto 4 dell’o.d.g.: Calendario scolastico a.s.2019/2020; 

 

Il Dirigente Scolastico fa presente le proposte del Collegio dei Docenti: 

Giovedi 31/10 (anche per l’ufficio di segreteria) 

Venerdi 21/02 

Lunedi 24/02 

Lunedi 01/06 (anche per l’ufficio di segreteria) 

Venerdi 14/08 (anche per l’ufficio di segreteria) 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

       DELIBERA N.35 

 

di approvare all’unanimità le proposte del Collegio. 

 

 

Si passa al punto 5 dell’o.d.g.: Organizzazione didattica oraria a.s. 2019/2020; 

 

Il Dirigente Scolastico, in merito all’organizzazione didattica oraria a.s. 2019/2020 propone sulla 

base delle proposte del Collegio dei Docenti di utilizzare i docenti di potenziamento per la Scuola 

dell’Infanzia. L’organizzazione didattica oraria, così ridistribuita, prevede l’orario d’ingresso alle 

ore 8.00 e uscita alle ore 13:00 per le classi a tempo ridotto e ingresso alle ore 8:00 e uscita alle ore 

16:00 per le classi a tempo normale.  

Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado l’orario rimane invariato, per  una  migliore 

organizzazione del personale scolastico ed evitare il divario dell’orario tra scuola Primaria e scuola 

Secondaria.  

 

Si passa al punto 6 dell’o.d.g.: Rapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento; 

 

Il Dirigente Scolastico pone all’attenzione del Consiglio il Rapporto di Autovalutazione e il Piano 

di Miglioramento che andrà completato entro il 31 luglio 2019.  

Il Dirigente Scolastico ribadisce che, per quanto riguarda le Prove Invalsi sono arrivati parziali 

risultati, tuttavia gli studenti dovrebbero migliorare le competenze nel campo matematico. Il 

Dirigente Scolastico su proposta del Collegio dei Docenti propone di non indicare nelle Priorità 

“alunni extracomunitari” ma alunni con difficoltà nella lingua italiana e di mantenere un continuo 

rapporto tra la scuola e le famiglie. 

 

                                                     IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

                                                                   DELIBERA N. 36 

 

di approvare all’unanimità la proposta relativa al Rapporto di Autovalutazione e Piano di 

Miglioramento. 

 

 

Si passa al punto 7 dell’o.d.g.: Diario scolastico a.s.2019/2020; 

 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA N.37 

 

Sponsor? 

 

Si passa al punto 8 dell’o.d.g.: Assicurazione obbligatoria scolastica a.s.2019/2020; 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che l’assicurazione obbligatoria scolastica per l’A.S. 2019/2020 

avrà il costo di 10,00 € più 5,00 € di contributo scolastico da parte delle famiglie. 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

     DELIBERA N.38 

 

All’unanimità di approvare il costo dell’assicurazione obbligatoria scolastica e del contributo da 

parte delle famiglie. 

 

 

Si passa al punto 9 dell’o.d.g.: P.T.O.F. a.s.2019/2020; - progetti curricolari ed extracurricolari; 

 

Il Dirigente Scolastico fa presente ai membri del Consiglio che è stato aggiornato il P.T.O.F. con le 

proposte progettuali per la Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I grado. A tal 

riguardo si propone, per le classi seconde e terze della scuola Secondaria di I grado, il romanzo “Il 

Sole di Carta” di Walter Piconese, con relativo “Incontro con l’autore”.  

Scuola dell’Infanzia:  

progetto extracurricolare “Pittura” 

progetti con pagamento a carico delle famiglie “Musica” e “Teatro” 

progetto curricolare “I Nonni” 

Scuola Primaria: 

progetti extracurricolari “Colori e Sapori della Sicilia”, “Orti di pace”, “Laboratorio dei talenti” 

progetti curricolari ed extracurricolari “Legalità” e “Scrittura creativa” 

Scuola Secondaria di Primo Grado: 

progetti extracurricolari “Ceramica” (arte), “Tecnologia”, “Francese”, “Spagnolo”, “Teatro”, 

“Canto Corale” e “Benessere a scuola” 

progetti curricolari “Giornalino”, “Potenziamento di italiano” e “Latino” 

Il Dirigente Scolastico propone di estendere alcuni progetti extracurricolari per l’a. s. 2019/2020 

della Scuola Secondaria anche alle classi in uscita della Scuola Primaria.  

Relativamente alla Scuola Secondaria di Primo Grado, il Dirigente Scolastico fa presente che la 

prof.ssa Mongiardo ha dato la sua disponibilità a tale iniziativa sottolineando che il progetto 

extracurricolare “Ceramica” da lei proposto coinvolgerà i bambini delle classi quinte di Scuola 

Primaria.   

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

       DELIBERA N.39 

 



All’unanimità di approvare i sopraelencati progetti. 

 

 

Si passa al punto 10 dell’o.d.g.: Piano uscite didattiche Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

di I°; 

 

Il Dirigente Scolastico presenta il prospetto del piano delle uscite didattiche A.S. 2019/2020 della 

scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado che si allega. Inoltre il Collegio propone 

per la scuola Primaria un gemellaggio con Balestrate. Per la scuola dell’Infanzia l’uscita didattica 

alla Capitaneria di Porto e visita ai Vigili del Fuoco. Per la scuola Secondaria visita ai Laboratori di 

ceramica, a musei e gallerie d’arte moderna, presso l’Osservatorio Astronomico e l’Istituto di 

Vulcanologia di Catania. 

Il Collegio propone, inoltre, di integrare il piano delle uscite con la partecipazione a concorsi vari, 

rassegne e altro. Nell’ambito del Progetto Legalità, i tre ordini di scuola danno la loro adesione a 

manifestazioni e uscite didattiche e a tutte le iniziative che avranno un percorso consapevole in 

merito ad una tematica così importante. Relativamente alle gite di istruzione per la Scuola 

Secondaria di Primo Grado, il Collegio prende in considerazione le seguenti mete per le classi terze: 

viaggio di istruzione in Puglia o Matera (Basilicata). Per la Scuola Primaria sono previsti i seguenti 

viaggi di istruzione: 

Classi I e II: Gigliopoli (Milazzo), S. Basilio (Milazzo), Porticella (Patti) dal 4 all’8 maggio 2020 

Classi III: museo della lava (CT), dall’11 al 15 maggio 2020 

Classi IV: castello di Nelson (Bronte), Ludum (CT) dall’11 al 15 maggio 2020 

Classi V: Palermo Balestrate, Erice e Trapani (con pernottamento) 18 e 19 maggio 2020 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

       DELIBERA N.40 

 

All’unanimità di approvare le uscite didattiche e i viaggi di istruzione 

 

Si passa al punto 11 dell’o.d.g.: Progetti Miur “Frutta e verdura nelle scuole” e “Latte nelle scuole” 

a.s.2019/2020; 

 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio i Progetti Miur “Frutta e Verdura nelle scuole” e “Latte 

nelle scuole” a. s. 2019/2020, al fine di divulgare il valore della stagionalità dei prodotti secondo 

un’adeguata educazione alimentare, sensibilizzando, pertanto, alunni e famiglie. Questi progetti 

prevedono che vengano distribuiti a tutti gli alunni frutta, ortaggi, latte e derivati, secondo 

calendario, a costo zero per le classi che aderiranno. Ribadisce inoltre, che il progetto quest’anno è 

stato attivato dal Miur soltanto per un mese, a partire dal 10/05/ 2019, monitorato dalle Ins. 

Vermiglio, Calderone e Lania. 

Aderiscono al progetto di distribuzione prodotti alimentari (Frutta e verdura nelle scuole e Latte a 

scuola) le classi: le quattro future classi prime, e le classi 2°- 2B – 2C- 2D- 2E -3°- 3B- 3C- 3D- 3F- 

4°- 4C- 4D- 5B- 5C. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

   DELIBERA N.41 

 



All’unanimità di approvare i progetti Miur “Frutta e verdura nelle scuole” e “Latte nelle scuole” 

per l’a.s.2019/2020 

 

Si passa al punto 12 dell’o.d.g.: Progetto FSE-PON Pensiero computazionale12810 – FESR ASSE 

I- Realizzazione ambienti digitali – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2. 2A 

“Competenze di base”. 

    

Il Dirigente Scolastico riferisce al Collegio che si sono persi i fondi relativi alla partecipazione a 

questo progetto e pertanto si propone un atto formale di rinuncia. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA N.42 

 

di approvare all’unanimità la rinuncia al Progetto FSE-PON Pensiero computazionale 12810 – 

FESR ASSE I- Realizzazione ambienti digitali – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

sottoazione 10.2. 2A “Competenze di base”. 

 

 

Si passa al punto 13 dell’o.d.g.: Modifica regolamento pasto domestico. 

Il Dirigente Scolastico fa presente che nelle classi a tempo prolungato ha destato non poca 

preoccupazione da parte degli insegnanti la gestione del pasto domestico. Pertanto propone al 

Consiglio che si adotti un pasto alternativo a quello fornito dalla mensa scolastica solo se c’è un 

certificato medico che attesti una intolleranza e/o allergie alimentari. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA N.43 

Di approvare all’unanimità di approvare la modifica al regolamento pasto domestico. 

 

Si passa al punto 14 dell’o.d.g.: Concessione locali scolastici; 

 

Il Dirigente Scolastico fa presente che sono arrivate le seguenti richieste di concessione locali 

scolastici: 

Concessioni Palestra: 

Prof. Falvo D’Urso per attività ludico motoria per la terza età 

Ass. Sportiva Life Basket (Restanti) 

Polisportiva Cestistica Riunite per minibasket (Correnti) 

Concessioni Aule: 

Pre e post scuola (Bloisi Francesco) 

Laboratorio Informatico (Fede Cosimo) 

Sportello di ascolto psicologico (Dott.ssa Ninfa Luppino) 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA N.44 



 

 

 

Si passa al punto 15 dell’o.d.g.: Relazione di fine anno del Dirigente Scolastico; 

 

Il Dirigente Scolastico da lettura della relazione di fine anno allegata al presente verbale. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA N.45 

Di approvare all’unanimità la relazione del Dirigente Scolastico. 

 

Si passa al punto 16 dell’o.d.g.: Varie ed eventuali; 

Il punto non viene discusso. 

 

 

Esauriti gli argomenti del giorno la seduta è sciolta alle ore 11.30. 

 

 

  Il Segretario                           Il Presidente 

                                                

        Ins. Graziella Vermiglio                                          Avv. Rossana Turzi 

 

 

 

 

 

 

 


