
Verbale n° 7 Consiglio di Istituto 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 9.00 in Messina, nei locali 

dell’Istituto Comprensivo Statale Cannizzaro - Galatti, in seguito a convocazione urgente del 

21/11/2019 prot. N.9316/02-01 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 

Ins. VERMIGLIO  Graziella          - Componente Docenti                     Presente 

Ins. TORO   Patrizia   - Componente Docenti  Presente 

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  Presente 

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  PUCCIANO            Maria Carmen  - Componente Genitori              Presente 

Sig.ra   TURZI                       Rosanna          - Componente Genitori              Presente 

Sig.ra PAGANO  Rosa                 - Componente Genitori                      Presente 

Sig.ra ALBARINO             Fortunata             -Componente ATA.                           Assente 

 

 

Presenti n. 17    Assenti n.1 

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

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Istituzione di una I classe Scuola Secondaria a tempo prolungato (36h) con indirizzo 

sportivo sperimentale a.s. 2020/2021 tempo scuola;                

3. Istituzione di una I classe di Scuola Secondaria  a tempo ridotto (30 h + potenziamento 

progettuale) con progetto di trilinguismo (inglese-francese-spagnolo) a.s. 2020/2021;  

4. Istituzione di una I classe di Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale a.s.  

2020/2021- Istituzione di una I classe con potenziamento musicale sperimentale;    

5. Istituzione di una I classe di Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo artistico-tecnologico 

a.s. 2020/2021;  

6. Ratifica adesione rete nazionale Scuole Green; 

7. Assegnazione definitiva docenti specializzati per il sostegno Sc. Primaria e Sc. Secondaria 

di I grado- nuove nomine novembre 2019- Nomina Tutor T.F.A. sostegno UNIME; 

8. Ratifica adesione progetto C.P.I. Comitato Paraolimpico Italiano per Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado; 

9. Proposta progettuale Erasmus Plus K1 e K2 annualità 2020; 

10. P.D.M. azioni di miglioramento- richiesta docenti di potenziamento a.s. 2020/2021; 

11. Integrazione piano uscite didattiche di Istituto: 



- classe I ad indirizzo sportivo sperimentale = Lignano Sabbiadoro; 

- classe I di Sc. Sec.= Cefalù – Castelbuono;  

- classi II di Sc. Sec.= I castelli della Calabria – Gerace – I bronzi di Riace;  

- tutte le classi di Scuola sec. alunni “Coro Archè” = Mirto (ME) “Concorso musicale 

Salvuccio Percacciolo”; 

12. Iscrizione Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola secondaria di I grado – Criteri di 

formazione delle sezioni/classi; 

13. Gemellaggio Scuole per lo sport – rete indirizzo sportivo;  

14. Adesione iniziative istituzionali del 25.04.2020 e del 02.06.2020 e Inaugurazione nazionale 

a.s. 2020/2021; 

15. Organizzazione didattica oraria Scuola Primaria 30h – a.s. 2020-2021;  

16. Nomina componenti  GOSP  –  Sperimentazione  “Ricerca  Azione  Piano   Regionale    

delle  attività  educativo - didattiche  da  implementare  nelle  scuole primarie” 

individuazione referenti somministrazione test MT – AC/MT; 

17. Destinazione contributo volontario A.S. 2019/2020; destinazione proventi concessioni 

locali; destinazioni donazioni liberali; destinazione sponsors diario scolastico; destinazione 

eventuali esuberi incasso diario scolastico; eventuali esuberi uscite didattiche e viaggi di 

istruzione; eventuali esuberi assicurazione; 

18.  Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto e del Dirigente scolastico; 

19.  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 Segretario dà lettura del verbale della seduta precedente. L’ins. Toro manifesta la volontà di 

astenersi dalla approvazione del verbale perché assente nella seduta precedente. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

           DELIBERA N. 71 

 

di approvare a maggioranza il suddetto verbale. 

        Punto n. 2: - Istituzione di una I classe Scuola Secondaria a tempo prolungato (36h) con 

indirizzo sportivo sperimentale a.s. 2020/2021;                

Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio, viste le richieste dei genitori nell’ultimo Open day,  

l’istituzione di una I classe di Scuola Secondaria a tempo prolungato (36h) con indirizzo sportivo 

per l’a.s. 2020-2021 e con 4h di sperimentazione sportiva come stabilito a livello  nazionale.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

           DELIBERA N.72 

 

Di approvare all’unanimità l’istituzione di una I classe di Scuola Secondaria a tempo prolungato 

(36h) con indirizzo sportivo sperimentale a.s. 2020/2021. 



Punto n. 3: - Istituzione di una I classe di Scuola Secondaria a tempo ridotto (30h + 

potenziamento progettuale) con progetto di trilinguismo (inglese – francese - spagnolo) a.s. 

2020/2021;         

Il Dirigente scolastico propone al Consiglio l’istituzione di una I classe di Scuola Secondaria a 

tempo ridotto, 30h con potenziamento linguistico (inglese, francese e spagnolo) per l’a.s. 2020-

2021. In una delle giornate di lezione sarà prevista la 7^h aggiuntiva di sperimentazione che  ricadrà 

nell’organizzazione oraria antimeridiana, pertanto si specifica che la settima ora potrebbe essere 

effettuata da docente di qualsiasi disciplina, al fine di non penalizzare la docente di spagnolo che 

avrebbe altrimenti due corsi con 7^h.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

           DELIBERA N.73 

 

di approvare l’istituzione di una classe di Scuola Secondaria a tempo ridotto (30h + potenziamento 

progettuale) con progetto di trilinguismo (inglese-francese-spagnolo) a.s. 2020/2021.  

Punto n 4: - Istituzione di una I classe di Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

a.s. 2020/2021 – Istituzione di una I classe con potenziamento musicale sperimentale; 

Il Dirigente scolastico propone al Consiglio l’istituzione di una I classe di Scuola Secondaria di 

Primo grado ad indirizzo musicale per l’a.s. 2020/2021 con i seguenti strumenti: pianoforte, 

chitarra, flauto traverso e percussioni.  Nel caso di un rifiuto da parte del Ufficio Scolastico 

territorialmente competente gli stessi strumenti potrebbero essere ugualmente studiati tramite il 

supporto di personale interno incentivato con il FIS (25h per ciascuno strumento) o esterno. A tal 

proposito ha manifestato la sua più ampia disponibilità la prof.ssa Armaleo, concessionaria dei 

locali scolastici e titolare di una scuola di musica all’interno del nostro istituto; la stessa si impegna 

a predisporre un potenziamento di educazione musicale, unitamente alla prof.ssa Magistri, 

disponibile ad insegnare pianoforte anche in orario extracurricolare, e alla prof.ssa Grosso, 

disponibile ad insegnare il flauto traverso. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

           DELIBERA N.74 

Di approvare all’unanimità l’istituzione di una I classe di Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo 

musicale a.s. 2020/2021 con gli strumenti: pianoforte, chitarra, flauto traverso e percussioni- 

Istituzione di una I classe con potenziamento musicale sperimentale. È previsto un contributo per 

ciascun alunno di euro 50,00 per acquisto sussidi didattici. 



 

5° Punto:-  Istituzione di una I classe di Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo artistico -

tecnologico a.s. 2020/2021;  

Il Dirigente illustra al Consiglio la proposta del Collegio dei Docenti di istituire una I classe di 

Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo artistico - tecnologico per l’a.s. 2020/2021.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

           DELIBERA N.75 

all’unanimità di approvare l’Istituzione di una I classe di Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo 

artistico - tecnologico a.s. 2020/2021. È previsto un contributo per ciascun alunno di euro 50,00 per 

acquisto sussidi didattici. 

 Punto n. 6:- Ratifica adesione rete nazionale Scuole Green; 

Il Dirigente scolastico fa presente al Consiglio che è stata costituita una rete nazionale di Scuole 

Green, la cui adesione è gratuita, e ha come obiettivo la condivisione delle scuole ecologiche 

riagganciandosi al tema delle buone pratiche e dei progetti a livello di eco-sostenibilità.  La scuola 

capofila di Messina è l’I.C. San Francesco di Paola. L’adesione permette di poter sviluppare e 

avviare progetti e promozione di comportamenti per ridurre l’impatto ambientale nelle nostre scuole 

e promuovere percorsi di divulgazione scientifica. Le attività didattiche sono in collaborazione con 

tutti gli istituti e gli enti del territorio con l’azione di rilevamento delle metodologie didattiche e 

diffusione dei risultati. L’obiettivo principale è quello di promuovere il senso critico e la 

partecipazione dei ragazzi. La durata dell’intesa è di tre anni a decorrere dal corrente anno 

scolastico. 

Il Collegio indica un referente tra le tre referenti per l’ambiente : 

 Scuola dell’Infanzia: 

 Cucinotta 

Scuola Primaria: 

 Triscari Benimavò 

Scuola Secondaria di primo grado: 

 Colosi R. 

Il D.S. ribadisce che ci sarà un’attività in rete, mediante un dialogo costante con le scuole aderenti 

alla rete e le eventuali proposte verranno sottoposte al vaglio dei docenti. 



 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

           DELIBERA N. 76 

Di approvare all’unanimità la ratifica di adesione alla rete nazionale Scuole Green. 

 

Punto n.7 :-  Assegnazione definitiva docenti specializzati per il sostegno Sc. Primaria e Sc. 

Secondaria di I grado- nuove nomine novembre 2019- Nomina Tutor T.F.A. sostegno 

UNIME; 

 

Il Dirigente scolastico, a seguito delle nuove nomine dei docenti avvenute nel mese di novembre 

2019  e dopo la riunione del GLHIS del 11.12.2019, illustra al Consiglio l’assegnazione definitiva 

dei docenti specializzati per il sostegno. 

Per la Scuola Primaria la docente nominata è l’insegnante Iannello, che è stata assegnata per 

continuità alla classe IIC e alla classe IC a supporto del docente di sostegno e della docente 

curricolare.  Per la Scuola Secondaria di primo grado è stata nominata la prof.ssa Maggio, la quale è 

stata assegnata a supporto della classe IIIA, in cui sono presenti 2 alunni disabili, in affiancamento 

alla prof.ssa Scarcella, e della classe IB, per la presenza di alunni stranieri con difficoltà di 

inclusione e integrazione anche linguistica. Il Dirigente scolastico rende noto al Collegio, inoltre, 

che a partire da gennaio 2020, per ottimizzare le risorse in accordo con le priorità che erano state 

individuate nel RAV, la prof.ssa Maggio farà un potenziamento prettamente matematico-scientifico 

di 2h settimanali antimeridiane in aggancio con le ultime ore, nella giornata del martedì, destinato 

agli alunni delle terze medie che hanno necessità di recupero e potenziamento principalmente in 

vista delle Prove Invalsi. Il Dirigente comunica al Consiglio che l’orario della docente verrà definito 

e pubblicato sul sito.  

Il Dirigente scolastico procede con la nomina dei docenti Tutor ai tirocinanti T.F.A. sostegno 

UNIME: 

 

 

ASSEGNAZIONE DOCENTI TUTOR AI TIROCINANTI 

T.F.A. UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MESSINA 

A.S. 2019-2020  



Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Scuola Secondaria di I grado 

 

 TIROCINANTE CLASSE TUTOR 

1 CALASCIONE 

STEFANIA 
 

II D 

RESTUCCIA 

CONCETTA 

2 GULLI’ TINDARO 

MARCO 

IA COLOSI 

ROSSELLA 

3 IPPOLITO 

BARBARA 
III A SCARCELLA 

PAOLA 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

           DELIBERA N. 76 

 

 TIROCINANTE CLASSE DI 
ASSEGNAZIONE TUTOR 

 BERTOLAMI 

MARZIA 

I D SAVOCA 

CONCETTA 
 CURRO’ SERENA III A CALABRòMAR

IA 
 CURRO’ ROMINA II D SAVOCA 

CONCETTA 

 FRENI TERESA ID PORCINO 

AMALIA 
 GARUFI  ID CACCIOLA 

AMELIA 
 FABIANA II C CALABRò 

MARIA 
 LO BIANCO 

STEFANIA 

III F CACCIOLA 

AMELIA 
 SCIARRONE 

VALERIA 
ID PORCINO 

AMALIA 

 



di approvare all’unanimità l’assegnazione definitiva dei docenti specializzati per il sostegno Sc. 

Primaria e Sc. Secondaria di I grado- nuove nomine 2019 nonché il potenziamento matematico-

scientifico di 2h settimanali per le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado e delibera di 

approvare la nomina Tutor T.F.A. sostegno UNIME come da superiore prospetto. 

                   

Punto n.8 : - Ratifica adesione progetto C.P.I. Comitato Paraolimpico Italiano per Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado; 

Il Dirigente Scolastico fa presente al Consiglio che è pervenuta una richiesta di adesione al progetto 

C.P.I. Comitato Paraolimpico Italiano per Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado. La 

convenzione prevede che tutti i bambini disabili dell’istituto partecipino alle attività e ai giochi 

specifici per loro e, se si avrà il benestare dei genitori, il D.S.  fornirà i dati degli alunni in modo 

tale da costituire un gruppo sportivo in orario scolastico con dei docenti specializzati mandati dal 

centro paraolimpico di Messina, gratuito per tutti, e con attività diversificate per fasce d’età. Ciò è 

finalizzato all’inclusione.  

  IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

           DELIBERA N.77 

 

di approvare all’unanimità l’adesione progetto C.P.I. Comitato Paraolimpico Italiano per Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado. 

 

Punto n.9: - Proposta progettuale Erasmus Plus K1 e K2 anni 2020/2022; 

Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio di Istituto che è iniziato il progetto Erasmus Plus  K2 

call2019.  Dal 20 al 24 gennaio 2020 il nostro istituto ospiterà docenti spagnoli, turchi e polacchi, 

inclusi i loro dirigenti, con i quali ci sarà uno scambio culturale che coinvolgerà  nei prossimi due 

anni i docenti dell’IC Cannizzaro-Galatti. Il D.S. fa presente inoltre che hanno dato disponibilità e 

supporto, come personale esterno, i docenti di lingua inglese prof. Rotondo e prof.ssa Piccardi e che 

il team di coordinamento interno del progetto è composto dai seguenti docenti: Calderone Fiorenza, 

Liotta Maria, Vermiglio Graziella, Lania Lucia, De Felice Ornella, Panarello Maria, Fastuca 

Barbara, Saija Caterina, Passarello Rosanna, D’Arrigo Letteria, De Salvo Grazia. 

Il D.S. propone al Consiglio la partecipazione al Progetto Erasmus Plus K1 e K2 per il biennio 

2020/2022.  



  IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

           DELIBERA N.78 

di approvare all’unanimità l’adesione alla proposta progettuale Erasmus Plus K1 e K2 Scuola 

secondaria di I grado, come sopra illustrato. 

 

Punto n.10: - P.D.M. azioni di miglioramento- richiesta docenti di potenziamento a.s. 

2020/2021; 

Il Dirigente scolastico presenta al Consiglio di Isitituto il P.D.M. azioni di miglioramento, che 

risulta esteso nel P.T.O.F. in piattaforma Sidi e  invita i docenti ad avanzare le proposte per la 

richiesta dei docenti di  potenziamento per l’a.s. 2020/2021. 

Il collegio dei Docenti propone 

- Di avanzare l’istanza di richiesta di potenziamento per la Scuola dell’Infanzia al fine di 

potenziare la progettualità curricolare; 

- Per la Scuola Primaria di richiedere docenti di potenziamento per implementare la 

progettualità; 

- Per la Scuola Secondaria di I grado di richiedere: Educazione Motoria (A049), Italiano 

(A022), Matematica (A028), Tecnologia (A060), Arte (A001) e Lingua inglese  (A025). 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

           DELIBERA N.79 

di approvare all’unanimità il P.D.M. azioni di miglioramento e di approvare all’unanimità come da 

delibera del Collegio dei Docenti le discipline ed aree tematiche di potenziamento da richiedere per 

l’a.s. 2020/2021. 

 

Punto n.11: - Integrazione piano uscite didattiche di Istituto: 

Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio la richiesta d’integrazione del piano delle uscite 

didattiche di Istituto pervenute per l’a.s. 2019-2020:  

- classe IA ad indirizzo sportivo sperimentale uscita didattica a Lignano Sabbiadoro; 

- classi I di Scuola secondaria di primo grado si recheranno a Cefalù e Castelbuono;  



- classi II di Sc. Sec. visiteranno I castelli della Calabria- Gerace – I bronzi di Riace; 

- tutte le classi di Sc.Sec. alunni del “Coro Archè” parteciperanno al “Concorso musicale Salvuccio 

Percacciolo” che si terrà a Mirto (ME; 

- Parco Letterario Salvatore Quasimodo di Roccalumera per le classi terze di Scuola Secondaria di 

primo grado; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

           DELIBERA N.80 

di approvare all’unanimità le integrazioni sopra elencate al piano uscite didattiche. 

 

Punto n.12 : - Iscrizione Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola secondaria di I grado – 

Criteri di formazione delle sezioni/classi; 

Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio di Istituto che le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I grado inizieranno il 07/01/2020 e si concluderanno il 31/01/2020, 

contestualmente illustra i criteri di formazione delle sezioni/classi a.s. 2020/2021 specificando che 

valgono gli stessi degli anni precedenti fino a diversa delibera: 

SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO  

1. Equa distribuzione dei numeri per la classe, nonché degli alunni diversamente abili, 

stranieri, ripetenti e con difficoltà di apprendimento; 

2. Mantenimento, per la formazione delle classi prime di scuola primaria e sec. Il grado il più 

possibile ma sempre subordinatamente ai parametri di legge ed ai criteri sopra indicati degli 

alunni provenienti dalla stessa sez. /classe; 

3. Formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia il più possibile secondo criteri di 

omogeneità per età degli alunni, in vista di una progressiva formazione di sezioni 

omogenee; 

4. Per la formazione delle classi prime di scuola sec. di I grado le richieste delle famiglie  

verranno accolte relativamente alla scelta della seconda lingua straniera dando la precedenza 

agli alunni provenienti dalle classi quinte dell’I.C. “Cannizzaro - Galatti”; 

Ove non sia possibile esaudire tutte le richieste si procederà a sorteggio per gruppi classe; 

5. Precedenza  per la formazione delle classi prime della scuola sec. I grado agli alunni che  

hanno fratelli che hanno frequentato nell’a. s. precedente o che frequentano lo stesso corso 



per ragioni di contenimento delle spese di acquisto dei libri di testo o i testi siano ancora in 

adozione; 

6. Da ultimo precedenza ai figli del personale; 

7. Per la formazione delle classi prime di scuola sec. I grado si seguirà un ordine di precedenza  

relativamente agli alunni esterni che terrà conto della viciniorietà delle scuole primarie di 

provenienza, come di seguito precisato: Ist. Par. Spirito Santo – Ist. Par. Domenico Savio; 

I.C. Manzoni – Tommaseo; I. C. Mazzini – Gallo; Ist. Par. Sacro Cuore, I. C. Gravitelli;  

I.C. La Pira; altri Istituti scolastici secondo l’ordine di viciniorietà; 

8. Le richieste di cambio di sezione – classe potranno essere accolte subordinatamente e 

compatibilmente ai criteri di cui sopra. In caso di richieste concorrenti si applicherà il 

criterio dell’ordine di arrivo delle istanze.  Hanno la priorità nel cambio di sezione - classe  

gli alunni interni. 

9. Tali criteri da concordarsi secondo l’ordine di elencazione, saranno applicati fino a diversa 

delibera. 

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

           DELIBERA N.81 

di approvare all’unanimità le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di I grado e i Criteri di formazione delle sezioni/classi. 

Punto n.13 : - Gemellaggio Scuole per lo sport – rete indirizzo sportivo;  

Il Dirigente scolastico fa presente al Consiglio la proposta di Gemellaggio Scuole per lo sport e  rete 

ad Indirizzo Sportivo per la Scuola secondaria di primo grado che prevede il trasferimento e 

l’integrazione, per  un massimo  di 6 alunni, in un’altra scuola e ospitati in famiglia per 4-5 giorni. 

Questo gemellaggio ha come obiettivi: conoscenza, esperienza, confronto 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

           DELIBERA N. 82 

di approvare all’unanimità il Gemellaggio Scuole per lo sport – rete indirizzo sportivo.  

 

Punto n.14: - Adesione iniziative istituzionali del  25.04.2020  e del 02.06.2020 e Inaugurazione 

nazionale a.s. 2020/2021;  

Il Dirigente scolastico propone l’adesione alle iniziative istituzionali del 25-04-2020 e del 02-06-

2020 e l’Inaugurazione nazionale dell’a.s. 2020-2021 alla presenza del Presidente della Repubblica. 



 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

           DELIBERA N.83 

di approvare all’unanimità l’adesione alle iniziative istituzionali del 25-04-2020 e del 02-06-2020 e 

all’ Inaugurazione a.s. 2020-2021. 

 

Punto n.15: - Organizzazione didattica oraria Scuola Primaria 30h – a.s. 2020-2021; 

Il Dirigente scolastico illustra la proposta approvata dal Collegio dei Docenti, che prevede 

un’organizzazione didattica oraria per la Scuola Primaria di 30h per l’a.s. 2020-2021 così 

organizzata: un rientro pomeridiano a settimana per ciascuna classe (a rotazione un giorno per 

ciascun gruppo di classi parallele) con ore giornaliere di lezione di 60 minuti per garantire 30h 

settimanali effettive. Dopo ampia discussione il Consiglio di istituto a maggioranza propone le 

seguenti organizzazioni orarie: 

1) 8.00/14.00: tempo normale antimenridiano 

2) 8.00/13.00 e due rientri martedì e giovedì fino alle ore 15.30 tempo misto antimeridiano e 

pomeridiano; 

3) 8.00/16.00: tempo prolungato.            

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

           DELIBERA N.84 

di approvare a maggioranza l’organizzazione didattica oraria Scuola Primaria 30h- a.s. 2020/2021 

con le due opzioni ore 8.00/14.00- 8.00/13.00 con n. due rientri pomeridiani il martedì e il giovedì e 

il tempo prolungato già attivato negli anni passati. 

                                                

Punto n.16: -  Nomina  componenti  GOSP  –  Sperimentazione  “Ricerca  Azione  Piano   

Regionale    delle  attività  educativo - didattiche  da  implementare  nelle  scuole primarie” 

individuazione referenti somministrazione test MT – AC/MT; 

Il Dirigente scolastico, in merito a questo punto, comunica che è stato costituito il GOSP, così 

formato :  

-componente di diritto, D.S. Cacciola;  

-docente Referente, insegnante Vermiglio; 



-docenti referenti Dispersione scolastica: ins. Nolli (Sc.Primaria) e prof.ssa Scarcella 

(Sc.Secondaria); -referenti F.S. Area 3 Inclusione-Sostegno a docenti e alunni: ins. Porcino(Sc. 

Primaria e Infanzia) e prof. Scarcella(Sc.Secondaria);  

-docente con competenze psico-pedagogiche, ins. Nolli.  

 A tal proposito il Dirigente scolastico comunica che, pur non rientrando nel piano delle scuole a 

rischio dispersione, essendo interessante la proposta del Piano Regionale, si vuole aderire alla  

Sperimentazione “Ricerca Azione Piano Regionale”, con la somministrazione di test, per le classi 

seconde e quinte di Scuola Primaria. Questi test MT –AC/MT, simili alle Prove Invalsi, sono prove 

oggettive che servono anche ad individuare le eventuali difficoltà di apprendimento e prevenire lo 

stato di ansia nell’alunno.  

Le classi interessate sono: 2A - 2D - 2E - 5B - 5C. 

Vengono altresì individuate le referenti per la somministrazione dei test MT – AC/MT:  

   -  Per le classi seconde: insegnante Panarello 

   -  Per le classi quinte: insegnante Bellinghieri. 

   IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

           DELIBERA N.85 

                                                     

all’unanimità di approvare la nomina  componenti  GOSP  –  Sperimentazione  “Ricerca  Azione  

Piano   Regionale    delle  attività  educativo - didattiche  da  implementare  nelle  scuole primarie” 

e individuazione referenti somministrazione test MT – AC/MT; 

Punto n.17: - Destinazione contributo volontario A.S. 2019/2020; destinazione proventi 

concessioni locali-destinazioni donazioni liberali-destinazione sponsor diario scolastico-

destinazione eventuali esuberi incasso diario scolastico-eventuali esuberi uscite didattiche e 

viaggi di istruzione-eventuali esuberi assicurazione; 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla destinazione  

- del contributo volontario A.S. 2019/2020, che sarà destinato all’acquisto di sussidi didattici; 

- del ricavato delle concessioni locali, delle donazioni liberali, dell’esubero del pagamento 

dell’assicurazione e degli sponsor per il diario scolastico saranno destinati alla sicurezza e al 

decoro dell’istituto e per eventuali spese di rappresentanza; 

- dell’eventuale esubero di incasso del diario scolastico sarà utilizzato per l’acquisto di sussidi 

didattici; 

- dell’eventuale esubero di incasso delle uscite didattiche sarà utilizzato per compensare 

eventuali mancanze nelle uscite didattiche, per coprire eventuali situazioni di indigenza e 

per la sicurezza e il decoro della scuola. 



   IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

           DELIBERA N.86 

Di approvare all’unanimità la destinazione di tutti gli eventuali esuberi.  

 

Punto n.18: -  Comunicazioni del Dirigente scolastico; 

Il Dirigente ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la raccolta fondi dell’ADMO.  

Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio che a partire dal mese di gennaio 2020 verrà avviato 

solo il Progetto Frutta  e Verdura nella scuola, per le classi interessate, e non partirà il Progetto 

Latte. 

    

 

Punto n.20: -  Varie ed eventuali. 

Il punto non viene discusso 

 

Esauriti gli argomenti del giorno la seduta è sciolta alle ore 11.00. 

 

 

  Il Segretario                           Il Presidente 

                                                

        Ins. Graziella Vermiglio                                          Avv. Rossana Turzi 

 

 

 

 

 

 
 

 


