
Verbale n.20

Il giorno 14 del mese di gennaio dell'anno 2016, nei locali della scuola "Gardenia" alle ore 16:00
si riunisce il Consiglio di Circolo per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione PTOF 201.61L9;

2. Delibera comitato di valutazione;
3. Accordo di rete "Tisia d'lmera" progetto diformazione;
4. Variazione N.27-28-29 Bilancio 2OL5;

5. lnvito Ditte per viaggi di istruzione;
6. Proposta di stipula convenzione corso di formazione professionale per

'Operatore Socio-Assistenziale" ISME PALERMO;

7. Richiesta campagna AIL-PASQUA 20L6 "La sorpresa più bella è la vita";
8. Delibera convenzione G.l.S.;

9. Criteri di ammissione in caso di iscrizioni in eccedenza;
10. Proposte orarie A.S.2OL6|L7;
11. Varie ed eventuali .

Risultano presenti
Il DS: Bova Carmelina
I Sigg.ri docenti:, Lo Bello Prowidenza, Milazzo Giuseppina Pia, Puletto Calogera , Nicastro

Angela, Pirrone Candida, Lo Coco Letizia, Galbo Teresa, Soldo Sabrina.
I Sigg.ri genitori: Anastasio Adele, Bova Rosaria, , Marchica Martina, Navarra Angela, Amoroso
Anna, Pagano Vincenzo .

A. T. A C atania Gius eppina,P olizzano An ge I a Mari a

Risultano assenti giustificati:.
i sig.ri Docenti:, Gullo Giovanna;
i sigg.ri Genitori: Chiaramonte Sergio, Gebbia Roberta
Per la regolarità della seduta si precisa che l'ins. Gullo della scuola dell'infanzia regionale non
rientra nel computo totale del numero legale.
La signora Ippolito Elisa è decaduta , in quanto la figlia ,iscritta alla sezione della scuola
dell'infanzia regionale, è stata depennata dell'elenco della sezione.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Bova Rosaria, funge da segretaria f ins. Pirrone
Candida.
Constatata la regolarità e la validità della seduta ( presentin.lT su 19) si passa allatrattazione dei
punti posti all'ordine del giorno.
Il presidente chiede di anticipare la discussione del punto 10.dell'odg " Proposte orarie A.S.
2016117" in quanto vincolante per l'approvazione del PTOF.
Il Consiglio all'unanimità approva
Punto o.tO ftoposte orarie A.S. 20l6tl7i Il DS dà lettura delle proposte orarie formulate dal
Collegio docenti nella seduta del 13.01 .2076, per l'anno scolastico 2016117.
Illustra il percorso che ha portato il Collegio dei docenti. a proporre il prolungamento del tempo
scuola (29 ore) come previsto dalla legge 10712015 che spinge, altresì, all'apertura pomeridiana
delle scuole.
Infatti, dalla compilazione del rapporto di autovalutazione (RAV) , ò emersa la necessità di avere
tempi più distesi per soddisfare i bisogni educativi degli alunni e migliorare gli esiti finali nonché
l'allineamento, a livello nazionale, dei risultati delle prove standafdiz:zate (INVALSI).
Sulla base dei dati emersi dal suddetto RAY è stato stilato il Piano Di Miglioramento (PDM) che
prevede attività di recupero e potenziamento con il prolungamento del tempo scuola.
In ottemperanza a quanto suindicato, il Collegio dei docenti ha formulato le seguenti proposte per



soddisfare le esigenze dell'utenza che da anni
l'ampliamento di un tempo scuola che garantisca
coerente con il PDM.
IPOTESI ORAzuA PzuMAzuA A.S. 2016I 17

richiede la settimana corta, e, per offrire
i ritmi di ciascun alunno e sia, contestualmente,

IPOTESI: AMPLIAMEN I-O ORARIO §COLA§ 'ICO da 27 a29 h (§U 6 GIO
LIII\IEDI MARTEDI MERCOLE

Di
GIOYEDI VEI\tERDi SABATO

8.10-9.10 8.10- 9.10 8.10- 9.10 8.10-9.10 8.10-9.10 8.10- 9.10

9.10-10.10 9.10-10.10 9.10-10.10 9.10-10.10 9.10-10.10 9.10-10.10
10.10-11.10 10.10-1 1.10 10.10-11.10 10.10-11.10 10.10-11.10 10.10-11.10
11.10-12.10 11.10-12.10 11.10-12.10 11.10-12.10 11.10-12.10 1 1.10-12.10
12.10-13.10 12.10-13.10 12.10-13.10 12.10-13.10 12.10-13.10

PROPOSTA ORARIA SE'l"l.lMANA CORIA 7'9. h ( quote orarie di 55
LT]I\tEDi MARTEDI MERCOLEDi GIOYEDI VENMRDI
8.00-8.5s 8.00-8.55 8.00-8.55 8.00-8.55 8.00-8.ss
8.5s-9.50 8.55-9.50 8.55-9.50 8.55-9.50 8.55-9.50
9.s0 10.4s 9.s0 r0.45 9.50 10.45 9.50 10.45 9.s0 10.4s

10.45-11.40 10.45-11.40 10.45-11.40 10.45-11.40 10.4s-11.40
n.40-t2.35 11.40-t2.35 n.40-12.35 rr.40-12.35 11.40-t2.35
t2.35-t3.30 t2.35-t3.30 t2.35-13.30 12.35-13.30 12.3s-t3.30

15.00-15.55
15.55-16.50

Infanzia ore 8.00-13.00

8.00-13.30: QUOTE ORARIE DI55 MINUTI
ORARIO INX'ANZIA 8.15.13.15
Nasce un dibattito circa le proposte oggetto di votazione.
Il DS invita il Consiglio di Circolo a riflettere su alcune considerazioni inerenti la c.d. "settimana
corta"
L'offerta didattica su 5 giorni settimanali :

. intende superare le rigidità presenti nella scuola tradizionale e nasce dall'urgenza di
adeguarla alle esigenze che i tempi moderni richiedono;
. Corrisponde a precise scelte della maggioranza delle politiche scolastiche del territorio
nonché dei Paesi europei;
. comporta numerosi e benefici effetti sia a livello gestionale sia sul piano familiare
favorendone la socializzazione, aumentando le occasioni di tempo libero tra genitori e figli,
rafforzando ancora di piu I'unità della famiglia;
Prende la parola la sig.ra Amoroso sostenendo che un rientro pomeridiano, non porterebbe disagi
per l'.utenza, anzi rappresenterebbe un momento di aggregazione per favorire e rafforzarc la
socializzazione tra gli alunni.
L'insegnante Pirrone interviene dicendo che I'abolizione dellà giomata libera per i docenti ha la
conseguenza positiva di poter sviluppare l'orario giornaliero in ryaniera più equilibratatra [e varie
discipline. Ciò a vantaggio degli alunni che possono contare sulla compresenza dei docenti, più
funzionale all'organizzazione dei lavori di gruppo, recup-ero, potenziamento anche in assetto
laboratoriale.
Il DS ritiene che la chiusura delle strutture scolastiche per un giorno in più alla settimana determini
una maggiore possibilità di organizzazione del personale ausiliario, che oggi è sempre più ridotto a
causa dei numerosi tagli nel settore e che invece potrebbe garantire una migliore sorveglianza e la



sicurezza degli alunni e della sede scolastica.
Secondo l'ins. Nicastro, tutti i dipendenti della scuola e gli stessi alunni awanno una giornata intera
da dedicare alla famiglia, ai propri interessi o semplicemente al riposo, con relativa ricaduta positiva
in termini di serenità. La pausa più lunga (sabato e domenica liberi) consentirà di affrontare la
settimana di studio con maggiore energia e motivazione , con beneficio di tutti.
I componenti a favore della c.d. oosettimana lunga" (29 orc su 6 giorni lavorativi) , le sigg.re Angela
Navarra e Martina Marchica, sostengono invece che:
. La settimana corta comporterebbe un ingresso anticipato alle ore 8:00 con notevoli disagi,
soprattutto, per i bambini di sei anni;
. La soglia di attenzione risulterebbe compromessa dal prolungamento del tempo-scuola
giornaliero ;
. La nuova orgatizzazione dell'orario scolastico andrebbe così a compromettere la qualità
dell' insegnamento -apprendimento.
Dopo ampia e accesa discussione, il Consiglio, procede con la votazione palese per alzata di mano.
Esito votazioni:

o proposta 29 ore settimanali su 6 giorni: favorevoli due voti su diciassette;
o Proposta 29 ore settimanali su 5 giorni con un rientro pomeridiano quindici voti su

diciassette.
Il presidente rileva l'opportunità di fissare alcuni criteri per l'organizzazione del rientro
pomeridiano:

o Il rientro non potrà awenire prima delle 15:30;
. le attivita previste dovranno avere carattere esclusivamente laboratoriale ;

il ei ivo le io Der il glorno successtvo SI ITanno

Arsomento dell'o.d.s n. delibera Testo delibera Esito votazione
n.10»Proposte orarie
4.5.2016n7',

1 del verbale
n.20 del 14

gennaio 2016

ll Consiglio di Circolo del I

Circolo di Termini lmerese
delibera l'organizzazione
oraria su cinque giorni
( settimana corta) per

l'a n no scolastico 2OLG I 17

Maggiorunza

Il Consiglio a maggioranza delibera
Punto n.l "Approvazione PTOX' 2016119"
II DS presenta il PTOX' in fomato Power Point illustrando iI percorso che dal RAV
attraverso il PDM, ha condotto il collegio docenti aIIa stesuia definitiva dello stesso. Pertanto,
visto il D.P.R. 27511999 "Regolamento recante nofine in materia di curricoli nell'autonomia delle
istituzioni scolastiche" ed, in particolare,l'art.3 come modificbto dalla Iegge 13 luglio 2015 n.
107

vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recarte'oRiforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative v-i§enti";

visto il Piano della perforrnance 2014-16 del Ministero 'de11'Istruzione, Università e Ricerca,
adottato con D.M. 2010212014, prot. n. 133 (confermato con'D.M.2810412014, prot. n.279), in
particolare il cap. 5 punto l, "Obiettivi strategici - istruzione scolastica";

visto l'Atto di indrrizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca per l'anno 2016;

visto il Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto e il Piano di Miglioramento;

i si aste dall'



visto l'Atto diindirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del
29-09-2015 prot. n.2785/81 adottato dal Dirigente Scolastico ai sensi del quarto comma dell'art. 3,
del D.P.R.8 marzo 1999,n.275,come modificato dal comma 14 dell'art. I della L.n. I07l2Ol5
citata;

Vista la delibera di elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa daparte del collegio
dei docenti in data 13 gennaio 2016;
II Consiglio d'Istituto

APPROVA

iI Piano triennale dell'offirta formativa, che viene inviato all'Uffrcio Scolastico Regionale
competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art.1 della Legge n.10712015.

L'effettiva rcalizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa
Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate.

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all'unito Piano triennale dell'offerta
formativa (mediante pubblicazione all'albo on line dell'Istituto Scolastico, "scuola in Chiaro"
ecc.).

Argomento dellto.d.s n. delibera Testo delibera Esito votazione
n.l "Approvazione
PTOF 20t6119"

2 del verbale
n.20 del 14
gennaio 2016

ll Consiglio di Circolo del I

Circolo di Termini lmerese
delibera il PTOF triennale
2076/L9

Unanimitat

Il Consiglio all'unanimità approya
Punto n.3 '6Delibera comitato di valutazione" Il DS ricorda al Consiglio la formazione e le
funzioni del Comitato di valutazione previsto dalla legge 107 del 13 luglio 2015 che durerà in
carica tre anni e sarà presieduto dal Dirigente scolastico. Secondo l'art. ll comma 19, che ne
stabilisce la composizione, il comitato sarà così formato:
-tre docenti delf istituzione scolastica (2 scelti dal collegio docenti e uno dal consiglio di istituto);
-due rappresentanti dei genitori, uno per la scuola delf infanzia e .uno per la scuola primaria;
-un componente esterno (dirigente scolastico o dirigente tecnico)-individuato dall'uffrcio scolastico
regionale ; Per la nostra istituzione è stata nominata il dirigente scolastico, dott.ssa Giannino
Concetta. : 

'1

Il DS illustra, inoltre, i compiti del nuovo Comitato:
-individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti , eiprimere parere sul superamento del
periodo di formazione e prova per il personale.docente ed'educativo, valutare il servizio del
personale docente su richiesta dell'interessato ed esercitare le cqmpeterae per la riabilitazione del

iiil3Ti",1?,",ffi'"J.t nominativi dei componenti der comitato individuati dal coltegio dei docenti :

Nicastro Angela e Galbo M. Teresa. Il presidente, invita i membri del Consiglio ad eleggere un
rappresentante dei genitori e un docente . Si procede così allavotazione segreta.
Si procede con le operazioni di spoglio:

Votanti 17:



"Passafrume turismo Termini Imerese", "B attaglia Salvatore- Trabia"'

visto il numero esiguo delle Ditte presenti neii'albo , si chiede al consiglio di formulare eventuali

proposte p., urro*Jr€, almeno , n.'5 ollbrte per el.Tettuare le v:isite didattiche e viaggi di isrruziolie

àetia sc.ròta deliberate per l'anno scolastico in corso'

Il Ds informa che si è verificato un disservi zio da parte della ditta "Passaflume" relativamente al

viaggio effettuato dalle classi v a caltagirone nel mese di dicembre. Il dirigente dà lettura della

relazlone finale presentata dalla respon.u[it* del suddettrr v-iaggio ' ins' '{'gliel Rilella, del reclamo

inoltrato alla Ditta e dalle scuse formali ricevute dalla stessa, pertanto. si invita il consiglio ad

esprimersi circa I'opportunità o meno di invitare, per le ptotti*e gar?'y. Ditta suindicata' ll

consiglio, accettate lL scuse, decide di continuare il rapporto di lavoro con la Ditta Passafiume'

ho1à, indica le Ditte "'Di Be1tra di Sciara"- "Battaglia Sirnone " Campofelice'

Il consiglio ne Prende atto
punto 6 proposta di stipula convenzione corso di formazione professionale per ooOperaJor-e

Socio-Assistenziale,, ISME PALERMO; il DS informa il consiglio della proposta di stipula.di

convenzione da parte dell'ISME -Istituto Mediterraneo Ricerca e Comunicazione, relativa alla

realizzazione di un corso di formazione professionale per osA- operatore socio assistenziale della

durata di 270 ore( fari a 45 giorni lavoratir.i) da svcigere a partire dal mese di marzo su 6 o 5

giornate settimanali per un totale di 6 ore giornaliere'

Arcomento delloo.d.g n. delibera Testo delibera Esito votazione

n.6 Proposta di stiPula

ecnveiizio*€ e*rs+ di
formazione profes sionale

per "Operatore Socio-
Assistenziale" ISME
PALERMO

6 de1 verbale
* 2$ dul 1"1

gentaio 2A16

ll Consiglio di Circolo del I

Circoio di Termini lmerese

delibera Convenzione

G.I,S.;

Unanimità

Il Consiglio approva all' unanimità
punto ? Richiesta .u*pugr* AIL-pASeuA 2016 ool,a sorpresa più berla è la vita" Il presidente

del consiglio dà leuuia de[a richiestÀ pervenuta_ dall'Arl Associazione rtaliana contro le

Leucemie e Mietoma, per autorrzzare la vendita delle uova di Pasqua all'interno della nostra

Istituzione nei giorni ?0-27-22 marzo 2076'

Il consiglio all'unanimità approta'
punto g.r, Delibera convenzione G.I.S."; 11 DS dà lettura della proposta di Convenzione con

l,Ente G.I.S. Sono pt*isti incontri ai Z'tr,una volta alla settimu'", pet un totale di 60 ore' Il

Consiglio decide di approvare la Conve nzione solo ed esclusivamente se L Ente in oggetto si farà

caricJdi un contributo per le spese di pulizia'

Arsomento dell'o.d.g n. delibera Testo delibera Esito votazione

n.8 ool)elihera

conve*zione C-I.S.";
n.7 del
verbale r:.20
del 14

gennaio 2016

ll Consiglio di Circolo del I

Circolo di Termini lmerese

delibera Converizione

G,I.S.;

Unanimità

II Consiglio all'unanimità approva.
Alle ore 17:20 i sigg.ri fagano, Navarra e l'ins. Soldo aLbandonano la seduta ,dal momento

che non viene intacàto il numero ltgale {14i1?)r.si pracedt ton la discussione del punto 9'

punto 9 o.d.g.,.Criteri di ammissione in caso di iìcrizioni in eccedenza"lll D.S. riferisce al

Consigiio alcune considerazioni sui crkeri per la formulazione deila gradvatoùa scuola inianzia

.rpr.i. dalla responsabile amministrativa. 11 Consiglio tenutone conto delibera:

per 1a scuoia delf infanzia.
A. bambini di 5 anni



I

B. -alunni portatori di handicaP;

C. -bambini orfani di entrambi i genitori o di uno di essi ;

D. -figli di ragazzemadri;
E. -figli di genitori entrambi disoccupati'
F. -t!t Oi Ladri lavoratrici clre rappresenteno l'unico sostegno economico della famiglia;

G. -figti di genitore/i con invalidità grave e non autosuflicienti;

H. -fràteili di portatori di handicap conviventi e non scolwizzati

I. -figli di coniugi separati o emigrati;

J. -tìgli di famiglia flumerosa con almeno 4 figli a canco;

L. -fràtetti di bambini inferiori ad anni 3 che non frequentano l'asilo nido.

Gli atunni, che hanno fr-atelli fr.equentanti f istituto {rectius plesso) richiesto, hamro 1a precedenza

per l'assegnazionedello stesso se rientrano tra gli alunni con diritto di graduatoria.

E tiei criteri per f iscrizione aila souola primaria

-alunni disabili provenienti dalla scuola dell'infanzia del I Circolo;

-precedenza ai bambini (6 anni entro il 31 dicembre 2016) che hanno fratelli o sorelle che

frequentano il plesso richiesto;
-aiunni che prov.engono daila scuola dell'infanzia dei I Circolo che compiono 6 anni di età entro il
31 dicembre2076;
-alunni che provengono dalla scuoia dell'infanzia del I Circolo c.he cornpiono 6 anni di €tà entro il
30 aprile 2016 che hanno fratelli o sorelle che frequentano il plesso richiesto;

-anticipatari frequentanti la scuola dell'infanzia del Circolo;*

;J::'ffffifff,:Tru tffir'S;entreranno ad adiuvandum i seguenti criteri

-bambini ort'ani di entrambi i genitori o di uno di essi ;

-figii di ragazze madri;
-frgli di genitori entrambi disoccupati;
-ngU Ai genitore/i con invalidità grave e non autosufftcienti;

-figli di famiglia numerosa con almeno 4 figli a carico,

-vicinanza della resid en za del nucl eo famil i are al l' I stituto ;

I Fatti salvi i criteri di cui sopra velranno, altresì, esaminate le singole posizioni

Areomento dell'o.d.g n. delibera Testo delibera Esito votazione

n.9 ooCriteri di
*rnrnissicne in easo $i
iscrizioni in eccedenza"

n.8 del
verbale n.20
del T4

gennaio 2016

tl Consiglio di Circolo del I

Circalo di Termi*i lmerese

dellbera i Criteri di

ammissione in caso di

iscrizioni in eccedenza

Unanimità

Il Consiglio all'unanimità approva :

PUNTO ll "Vhrie ed eventuali"
Non e.ssendoci ulteriori punti da discutere né ulteriori interventi , la seduta e sciolta alle ore 17'.45

Letto, approvato e sottoscritto i '

I1 segretari a v erb alizzante
Candida Pirrogr-=
)^t\

le^al 'o\u- 
' 'ì rìl t'u'(-

Rosaria
di Circolo


