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Verbale n.20

ll giorno 14 del mese digennaio dell'anno 2OL6, 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 2016h9;
2. Delibera comitato di valutazione;
3. Accordo di rete "Tisia d'lmera" progetto diformazione;
4. Variazione N.27-28-29 Bilancio 2015;
5. lnvito Ditte per viaggi di istruzione;
6. Proposta di stipula convenzione corso diformazione professionale per

'Operatore Socio-Assistenzia I e" lS M E PALE R M O;
7. Richiesta campagna AIL-PASQUA 2016 "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.5.2076177;
1L. Varie ed eventuali .

Risultano presenti

ll 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 Catania Giuseppina, Polizzano Angela Maria

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 lppolito Elisa è decaduta, in quanto la figlia, iscrittaalla sezione della scuola

dell'infanzia regionale, è stata depennata dall'elenLo della sezione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Bova Rosaria, funge da segretaria l'ins. Pirrone
Candida.



Constatata la regolarità e la validità della seduta (presenti n.17 su 19)si passa alla trattazione dei

punti posti all'ordine del giorno.

ll presidente chiede di anticipare la discussione del punto lO.dell'odg " Proposte orarie A.S.

2OI6/L7" in quanto vincolante per l'approvazione del PTOF.

ll Consiglio all'unanimità approva

Punto n.10 Proposte orarie A.S.2016117; ll DS dà lettura delle proposte orarie formulate dal

Collegio docenti nella seduta del 1-3.01 .20!6, per l'anno scolastico \OLG|77.

lllustra il percorso che ha portato il Collegio dei docenti a proporre il prolungamento del tempo

scuola (29 ore) come previsto dalla legge 70712015 che spinge, altresì, all'apertura pomeridiana

delle scuole.

lnfatti, dalla compilazione del rapporto di autovalutazione (RAV) , è 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 standardizzate (INVALSI).

Sulla base dei dati emersi dal suddetto RAV, è stato stilato il Piano Di Miglioramento (PDM) che

prevede attività di recupero e potenziamento con il prolungamento deltempo scuola.

ln ottemperanza a quanto suindicato, il Collegio dei docenti ha formulato le seguenti proposte per

soddisfare le esigenze dell'utenza che da anni richiede la settimana corta, e, per offrire

l'ampliamento di un tempo scuola che garantisca i ritmi di ciascun alunno e sia,

contestualmente, coerente con il PDM.

tporEsl oRARtA PRtMAR|A A.S. 201,61 17

IPOTESI: AMPTIAMENTO ORARIO SCOTASTICO da 27 a29 h (SU 6 GlORNll

TUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDI VENERDì SABATO

8.L0-9.10 8.L0- 9.10 8.10- 9.10 8.1_0-9.10 8.10-9.10 8.10- 9.10

9.10-10.10 9.10-10.10 9.L0-1_0.10 9.10-10.10 9.10-10.10 9.10-10.10

L0.10-11_.10 10.10-L1.10 10.10-1_L.10 10.10-1_1.10 10.10-11.L0 10.10-11.10

LL.!O-t2.LO 71.L0-72.L0 17.!O-Lz.LO LL.tO-Lz.70 Lt.LO-L2.LO 1.1..10-12.L0

L2.10-13.10 12.L0-13.L0 12.10-L3.10 :L2.LO-L3.10 12.1_0-13.1_0

lnfanzia ore 8.00-13.00
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PROPOSTA ORARIA SETTIMANA CORTA 29. h ( quote orarie di 55 minuti)

8.00-13.30: QUOTE ORARIE Dl55 MINUTI

oRARtO tNFANZTA 8.15-13.15

Nasce un dibattito circa le proposte oggetto di votazione.

ll 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 itempi 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 gèstionale sia sul piano familiare

favoréndone la socializzazione, aumentando le occasioni di tempo libero tra genitori e figli,

rafforzando ancora di piÌr 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 aggr:egazione per favorire e rafforzare la

socializzazione tra gli alunni.

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GTOVEDì VENERDì

8.00-8.55 8.00-8.55 8.00-8.ss 8.00-8.ss 8.00-8.55

8.55-9.50 8.55-9.50 8.55-9.50 8.55-9.50 8.55-9.50

9.50 10.45 9.50 10.45 9.50 10.4s 9.50 10.4s 9.50 10.45

L0.45-11.40 10.45-11.40 10.45-71.40 10.45-11.40 10.45-11.40

LL.40-72.35 L1,.40-12.35 LL.40-72.35 LL.40-12.35 11.40-12.35

12.35-13.30 12.35-13.30 12.35-13.30 12.35-L3.30 12.35-13.30

L5.00-15.ss

15.55-16.50
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L'insegnante Pirrone interviene dicendo che I'abolizione della giornata libera per i docenti ha la

conseguenza positiva di poter sviluppare l'orario giornaliero in maniera più equilibrata tra le varie
discipline. Ciò a vantaggio degli alunni che possono contare sulla compresenza dei docenti, più

funzionale all'organizzazione dei lavori di gruppo, recupero, potenziamento anche in assetto
laboratoriale.

ll DS ritiene che la chiusura delle strutture scolastiche per un giorno in piir 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 avranno 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 ditutti.

I componenti a favore della c.d. "settimana lunga" (29 ore 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 organizzazione 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.

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

' o ll rientro non potrà awenire prima delle 15:30; "

o le attività previste dovranno avere carattere esclusiùamente laboratoriale ;
. per il giorno successivo le insegnanti si asterranno dalliassegnare compiti.

Argomento dell'o.d.g n. delibera Testo delibera Esito votazione
n.ld'Proposte orarie
A.S.20t6h7"

1 delverbale
n.20 del 14

ll Consiglio di Circolo del I

Circolo di Termini lmerese
Maggioranza



gennaio 2016 delibera l'organizzazione
oraria su cinque giorni (

settimana corta) per
l'a nno scolastico 2OL6 I t7

ll Consiglio a maggioranza delibera

Punto n.l "Approvazione WOt 201611:/.'

ll DS presenta il PTOF in formato Power Point illustrando il percorso che dal RAV, attraverso il

PDM, ha condotto il collegio docenti alla stesura definitiva dello stesso. Pertanto,

visto il D.P.R. 275lL999 "Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle

istituzioni scolastiche" ed, in particolare, l'art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2075 n. LO7;

vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti";

visto il Piano della performance 2074-16 del Ministero dell'lstruzione, Università e Ricerca,

adottato con D.M. 2OlO2l20L4, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28104/2OL4, prot. n. 2791, in

particolare il cap. 5 punto 1, "Obiettivi strategici - istruzione scolastica";

visto l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero

dell'lstruzione, Università e Ricerca per l'anno 2016;

visto il Rapporto diAutovalutazione dell'lstituto e il Piano di Miglioramento;

visto l'Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del

29-09-2Ot5 prot. n.2785/81 adottato dal Dirigente Scolastico ai sensi del quarto comma dell'art.
3, del D.P.R.8 marzo L999,n.275, come modificato dal comma 14 dell'art. l della L.n.7O7l20L5

citata;

Vista la delibera di elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa da parte del collegio

dei docenti in data 13 gennaio 20!6;
!l Consiglio d'tstituto

APPROVA

il Piono triennole dell'offerta formativo, che viene inviato 'all'Ufficio Scolastico Regionale

competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 1O7l2OL5.

L'effettiva realizzazione del Piono resta comunque condizionata alla concreta destinazione a

questa lstituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi'individuate.

ll Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all'unito Piono triennole dell'offerto

formotiva (mediante pubblicazione all'albo on line dell'lstituto Scolastico, "Scuola in Chiaro", ecc.).



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

n.l "Approvazione PTOF

201.61L9"

2 delverbale

n.20 del 14

gennaio 2016

ll Consiglio di Circolo del I

Circolo di Termini lmerese
delibera il PTOF triennale
2076/L9

Unanimita'

ll Consiglio all'unanimità approva

Punto n.2 "Delibera comitato di valutazione" ll 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 dell'istituzione scolastica (2 scelti dal collegio docenti e uno dal consiglio di istituto);

-due rappresentanti dei genitori, uno per la scuola dell'infanzia e uno per la scuola primaria;

-un componente esterno (dirigente scolastico o dirigente tecnico) individuato dall'ufficio scolastico

regionale; Per la nostra istituzione è stata nominata il dirigente scolastico, dott.ssa Giannino

Concetta.

ll DS illustra, inoltre, i compiti del nuovo Comitato:

-individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti , esprimere 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 competenze per la riabilitazione

del personale docente.

ll DS dà lettura dei nominativi dei componenti del comitato individuati dal Collegio dei docenti :

Nicastro Angela e Galbo M. Teresa. ll presidente, invita i membri del Consiglio ad eleggere i

rappresentanti deigenitori e un docente . Si procede così alla votazione segreta.

Si procede con le operazioni di spoglio:

Voti ottenuti Componente
Di Maio Giuseppe t2 Genitore scuola infanzia
Meli Maria Aneela 7 Genitore scuola infanzia
Cianciolo Elisa 3 Genitore scuola infanzia

Milazzo Giuseppina Pia L7 Docente scuola primaria
Bova Rosaria 7 Genitore scuola primaria



Sunseri Anna 10 Genitore scuola primaria

1 membro del Consiglio non ha espresso preferenza sul nominativo del genitore di scuola

dell'infanzia.

Vengono eletti l'ins. Milazzo Giuseppina Pia; sigg. SunseriAnna e Di Maio Giuseppe;

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

2 "Delibera comitato di

valutazione"
n.3 del

verbale n.20

del 14

gennaio 2016

ll Consiglio di Circolo del I

Circolo di Termini lmerese
delibera la nomina del
comitato di valutazione
2076179

Unanimità

ll Consiglio all'unanimità delibera

Punto 3 "Accordo di rete Tisia d'lmera progetto di formazione"l ll DS dà lettura del Piano di

formazione del personale docente e ATA per iltriennio20l,6/!9 di seguito riportato, specificando

che tali corsi, verranno attivati in rete con L'1.C. "Tisia d'lmera":

PIANO di FORMAZIONE del PERSONALE DOCENTE e ATA
TRTENNTO 20t6l2Ùt9

ln linea con quanto previsto dalla legge tO7l2OL5 comma 12, il PTOF indica le seguenti aree di
interesse per le attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e

ausiliario, fermo restando l'adesione alle iniziative diformazione promosse dal MIUR

PERSONATE DOCENTE

Attività formativa Priorità strategica correlata
a.s.2OLG|2O17 -Competenze digitali (Livello base-

intermed io-ava nzato)
-Conoscenza dei punti salienti
della Riforma della Pubblica
lstruzione (legge 7O7/2015) 

.

-lnclusione e integrazione

Attuazione PNSD

Formazione docente

a.s.2OL7l2O78 -Competenze digitali (Livello

intermedio-avanzato)
-lnnovazione didattica e

metodologica

Attuazione PNSD

Formazione Laboratoriale
docente

a.s.20!812079 -Competenze digitali (Livello

avanzato)

Attuazione PNSD

Formazione Laboratoriale
docente



-Come valutare nella didattica per

competenze

PERSONALE ATA

Attività formativa Priorità strategica correlata
a.s.20L6/20t7 Competenze digitali (Livello

base-intermedio-avanzato)
Attuazione PNSD

a.s.2017 /2OL8 Competenze digitali (Livello
intermed io-avanzato)

Attuazione PNSD

a.s.2OL8/2OL9 Competenze digitali (Livello

avanzato)
Attuazione PNSD

ll Consiglio di Circolo all'unanimità approva

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

n.3 "Accordo di rete Tisia

d'lmera progetto di

formazione";

4. delverbale
n.20 del 14

gennaio 2016

ll Consiglio di Circolo del I

Circolo di Termini lmerese
delibera Accordo di rete
Tisia d'lmera progetto di
formazione

Unanimità

ll Consiglio all'unanimità approva

Punto 4. "Yariazione n. 27-28-29-Bilancio 2015"; il DS

programma annuale riferendo che oltre alle variazioni

3Ll12l2015,le ulteriori variazioni dovute ad accrediti

p rospetto sottoesposto

dà lettura delle variazioni apportate al

in oggetto, sono intervenute, entro il
sul cc postale della scuola, come da

Variazione N. 27 del 16l12l2oj\ Approvata
Descrizione: Finanziamento funzionamento amministrativo didattico 201 S
Descrizione Estesa:

Entrate:

02 FINANZIAMENTI DELLO STATO O1 DOTAZIONE ORDINARIA



DIREZION E DIDATTICA STATALE
lctRcoLo

90018 TERMINI IMERESE VIA MMZIERE,Sn C.F. 87000850823 C.M. PAEEog3OoV

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2015

Totale entrate 20,50

Aggregazione Voce/Note lmporto

A ATTIVITA' 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENEMLE 20,50

Totale spese: 20,50

Variazione N. 28 del 1811212015 Approvata

Descrizione: Funzionamento amministrativo-didattico integrazione - alunni diversamente abili -

Descrizione Estesa: Funzionamento amministrativo-didattico integrazione - alunni diversamente abili -

Entrate:

Aggregazione Voce/Note lmporto

02 FINANZIAMENTI DELLO STATO O1 DOTMIONE ORDINARIA 172,50

Totale entrate: 172,50
Spese:

Aggregazione Voce/Note lmporto

A ATTIVITA' 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 172.50

Totale spese: 172,50

Variazione N. 29 del 2211212015 Approvata

Descrizione: Spese per attrezzature Handicap 2014

Descrizione Estesa: Spese per allrezzature Handicap 2014

Entrate:

Aggregazione VoceiNote lmporto

02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 91,92

Totale entrate: 91,92
Spese:

Aggregazione Voce/Note lmporto

A ATTIVITA' 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 91,92

Totale spese: 91,92

Variazione N. 30 del 2311212015 Approvata

Descrizione: Contributo famiglie gita scolastica Caltagirone giorno 1711212015 classi V A-B-C-D
Descrizione Estesa: Contributo famiglie gita scolastica Caltagirone giorno 1711212015 classi V A-B-C-D

Aggregazione Voce/Note lmporto

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 935,00

Totale entrate 935,00
Spese:

Aggregazione VoceiNote Importo

P PROGETTI 19 PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE 935,00

Variazione N. 31 del 2311212015 Approvata

Descrizione: Contributo volontario famiglie classi lllC-lB-lA per acquisto cancelleria

Descrizione Estesa: Contributo volontario famiglie classi lllC-lB-lA per acquisto cancelleria

Entrate:

Totale spese: 935,00



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
tctRcoLo

90018 TERMINI IMERESE VIA MMZtERE,sn C.F. 87000850823 C.M. PAEEO930OV

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2015

Aggregazione Voce/Note lmpofto

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 150,00

Totale entrate 150,00

A ATTIVITA' 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Totale spese: 150,00

Variazione N. 32 del 2311212015 Approvata

Descrizione: Contributo famiglie residuo sul c/c postale

Descrizione Estesa: Contributo famiglie residuo sul clc postale

Entrate:

Aggregazione VocelNote lmporto

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 12,26

Totale entrate: 12,26
Spese:

Aggregazione Voce/Note lmporto

A ATTIVITA' 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE I t.zo

Totale spese: 12,26



Argomento del!'o.d.g n. delibera Testo delibera Esito votazione
n.4 Variazi oni n.27 -28-

29 Bilancio 2015

5 del verbale

n.20 del 14

gennaio 2016

ll Consiglio di Circolo del I

Circolo di Termini lmerese
delibera "Variazioni n.27 -

28-29-30-31-32 Bilancio
20L5

unanimità

ll consiglio all'unanimità approva.

Punto 5." lnvito Ditte per viaggi di istruzione"; ll DS informa il Consiglio che la nostra lstituzione
deve prowedere a richiedere preventivi, alle Ditte inserite nell'albo fornitori 20L5 della scuola,
nella categoria dei servizi di noleggio pullman sono iscritte le seguenti Ditte: "Beccaro Tour
operetor srl Pa" ; "Passafiume turismo Termini lmerese", "Battaglia salvatore- Trabia".

Visto il numero esiguo delle Ditte presenti nell'albo , si chiede al Consiglio di formulare eventuali
proposte per assumere, almeno n.5 offerte, per effettuare le visite didattiche e viaggi di istruzione
della scuola, deliberate per l'anno scolastico in corso.

ll DS informa che si è verificato un disservizio da parte della ditta "Passafiume" relativamente al

viaggio effettuato dalle classi V a Caltagirone nel mese di dicembre. ll dirigente dà lettura della
relazione finale presentata dalla responsabile del suddetto viaggio, ins. Aglieri Rinella, del reclamo
inoltrato alla Ditta e delle scuse formali ricevute dalla stessa, pertanto, si invita il consiglio ad

esprimersi circa l'opportunità o meno di invitare, per le prossime gare, la Ditta suindicata. tl

consiglio, accettate le scuse, decide di continuare il rapporto di lavoro con la Ditta Passafiume.

lnoltre, indica le Ditte "Di Bella di Sciara"- "Battaglia Simone - Campofelice".

ll consiglio ne prende atto

Punto 6 Proposta di stipula convenzione corso di formazione professionale per "Operatore
Socio-Assistenziale" ISME PATERMO; il DS informa il consiglio della proposta di stipula di

convenzione da parte dell'ISME -lstituto Mediterraneo Riqerca e Comunicazione, relativa alla
realizzazione di un corso di formazione professionale per OSA- operatore socio assistenziale della
durata di 27O ore (pari a 45 giorni lavorativi) da svolgere a partire dal mese di marzo su 6 o 5
giornate settimanali per un totale di 6 ore giornaliere

Artomento dell'o.d.g n. delibera Testo delibera Esito votazione
n.6 Proposta di stipula

convehzione corso di

formazione

professionale per

"Operatore Socio-

Assistenziale" ISME

PALERMO

6 delverbale

n.20 del 14

gennaio 2016

ll Consiglio di Cir"colo'del I

Circolo di Termiài lmerese
delibera convenzione
corso diformazione
professionale per
"Operatore Socio-
Assistenziale" ISME

PALERMO

Unanimità



!l Consiglio approva all'unanimità

Punto 7 Richiesta campagna Alt-PASqUA 2016 "[a sorpresa più bella è la vita" ll presidente del

consiglio dà lettura della richiesta pervenuta dall'AlL Associazione ltaliana contro le Leucemie e

Mieloma, per autorizzare la vendita delle uova di Pasqua all'interno della nostra lstituzione nei

giorni 20-21-22 marzo 2016.

II consiglio all'unanimità approva.

Punto 8." Delibera convenzione G.l.S."; ll DS dà lettura della proposta di Convenzione con l'Ente

G.l.S. Sono previsti incontri di 2 h ,una volta alla settimana, per un totale di 60 ore. ll Consiglio

decide di approvare la Convenzione solo ed esclusivamente se L'Ente in oggetto sifarà carico di un

contributo per le spese di pulizia.

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

n.8 "Delibera

convenzione G.l.S.";

n.7 del

verbale n.20

del 14

gennaio 201-6

ll Consiglio di Circolo del I

Circolo di Termini lmerese
delibera Convenzione
G.r.s.;

Unanimità

ll Consiglio all'unanimità approva.

Alle ore l7z20 i sigg.ri Paganq Navarra e l'ins. Soldo abbandonano la seduta per giustificati

motivi, dal momento che non viene intaccato il numero legale l14lt7l, si procede con la
discussione del punto 9. Punto 9 o.d.g. "Criteri di ammissione in caso di iscrizioni in eccedenza"l

ll D.S. riferisce al Consiglio alcune considerazioni sui criteri per la formulazione della graduatoria

scuola infanzia espresse dalla responsabile amministrativa. ll Consiglio tenutone conto delibera:

perl@:

A. bambinidi 5 anni

B. -alunni portatori di handicap ;

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

D. -figlidi ra1azze madri;

E. -figli digenitori entrambi disoccupati;

F.. -figli di madri lavoratrici che rappresentano l'unico si)stegno economico della famiglia;

G. -figli di genitore/icon invalidità grave e non autosufficientl;

H. -fratelli di portatori di handicap conviventiiè non scolarizzati;

l. -figli di coniugi separatio emigrati;

J. -figlidifamiglia numerosa con almeno 4figli a carico;

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



Gli alunni,che hanno fratelli frequentanti l'istituto (rectius plesso) richiesto, hanno la precedenza
per l'assegnazione dello stesso se rientrano tra gli alunni con diritto di graduatoria.

Per l'iscrizione alla scuola 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;

-alunni che provengono dalla scuola dell'infanzia del I Circolo che compiono 6 anni di età entro il

31 dicembre 201,6 ;

-alunni che provengono dalla scuola dell'infanzia del I Circolo che compiono 6 anni di età entro il

30 aprile 2016 che hanno fratelli o sorelle che frequentano il plesso richiesto;
-anticipatari frequentanti la scuola dell'infanzia del Circolo;*
-residenza nel comune diTermini*
in caso di situazioni "di parità" subentreranno "ad adiuvandum" i seguenti criteri:
-bambini orfani di entrambi i genitori o di uno di essi ;
-figli di ragazze madri;

-figli di genitori entrambi disoccupati;

-figli di genitore/icon invalidità grave e non autosufficienti;
-figli di famiglia numerosa con almeno 4 figli a carico;

-vicinanza della residenza del nucleo familiare all'lstituto;
* Fatti salvi i criteri di cui sopra verranno, altresì, esaminate le singole posizioni

Argomento dell'o.d.g n. delibera Testo delibera Esito votazione
n.9 "Criteri di

ammissione in caso di

iscrizioni in eccedenza"

n.8 del

verbale n.20

del L4

gennaio 2016

ll Consiglio di Circolo del I

Circolo di Termini lmerese
delibera i Criteri di
ammissione in caso di
iscrizioni in eccedenza

Unanimità

ll Consiglio all'unanimità approva

PUNTO 11"Varie ed eventuali"

Non essendoci ulteriori punti da discutere né

Letto,. approvato e sottoscritto

ulteriori interventi ; la seduta è sciolta alle ore 77:45.

ll segretario verbalizzante

Candida Pirrone

furi,,zl.*-, ?r :x o.vÈ,

ll Presidente del Consiglio di Circolo


