
 

 
 

 
Verbale n° 8 del Consiglio d’Istituto del 27 Maggio 2022 

 
Triennio 2021/2024 

 
 

L’anno 2022 il giorno 27 del mese di Maggio alle ore 16.00, giusta  convocazione del 
Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Salvatore Corvetta, in modalità telematica attraverso 
l’applicativo Google Meet, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “A. Giordano” di Lercara 
Friddi, per discutere e deliberare i punti posti all’ordine del giorno: 
 
 
 
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente – approvazione ordine del giorno; 
  
2) Autorizzazione fotografi per foto di fine anno scolastico;  
 
3) Sospensione attività didattiche e amministrative 3 giugno 2022;  
 
4) Sospensione attività didattiche pomeridiane dal 30 maggio 2022;  
 
5) Sospensione attività didattiche Infanzia di Castronovo nei giorni 16 e 17 giugno 2022 
durante gli scritti Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione;  
 
6) Criteri assegnazione docenti alle classi;  
 
7) Criteri formazione classi;  
 
8) Uscita anticipata venerdì 10 giugno 2022 
 
9)  Sospensione attività didattiche della scuola dell’Infanzia del giovedì 30 giugno 2022. 
 
10) Autorizzazione al Dirigente scolastico  stipulare una convenzione con l’associazione   
Fitness Dance per l’uso palestra Castronovo di Sicilia 
 
 11) Varie ed eventuali.                    
 

 
 
 



 
Presiede la seduta il Presidente, Sig. Corvetta Salvatore, funge da segretario verbalizzante 
la prof.ssa Anna Maria Virga.  
 
 
Il Presidente rileva le presenze e le assenze dei Consiglieri come di seguito indicato: 

 

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 DI SALVO VINCENZO  Dirigente 
Scolastico 

X  

2 VIRGA ANNA MARIA Docente X  

3 TRIPI LUCIA Docente X  

4 PELLEGRINO CONCETTA Docente  X 

5 FIORELLO ANTONELLA Docente X  
6 CARROCCIO MARIA TERESA Docente X  

7 COSTA NADIA Docente X  

8 DI MARCO VINCENZO Docente  X 

9 GRECO ROSALBA Docente X  

10 TRIPI ANTONELLA Genitore X  

11 CORVETTA SALVATORE Genitore X  
12 BONGIOVANNI GIUSEPPINA Genitore X  

13 SCUDELLA ROSANNA Genitore  X 

14 LA MANTIA ROBERTA Genitore X  

15 TIRRITO MARIA Genitore  X 

16 TERRAFORTE ROSANNA Genitore  X 

17 MACALUSO CATERINA Genitore X  

18 FERRARA ANTONINA ATA  X 

19 MASSARO CENERE ATTILIO ATA  X 
 TOTALE 19 12 7 

 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio, dà l’avvio 

ai lavori. 

 

 

1° Punto all’o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente- 

Approvazione ordine del giorno. 

Relativamente al 1° punto all’o.d.g., tutti i Consiglieri, dopo aver preso visione dei punti del 

verbale della seduta precedente, inviato dal Dirigente per mail,  all’unanimità, gli stessi,  

ritengono  di non avere  la necessità di apportare modifiche o aggiunte allo stesso.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art. 10 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297 riguardante le proprie 

competenze 

 

Approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, e dei punti all’ordine del giorno. 

 

 

 



2° Punto all’o.d.g.:  Autorizzazione fotografi per foto di fine anno scolastico; 
 

Verbale n. 8 

Delibera n.  24 

Seduta del 27/05/2022 

O.  d.  G.   n.02 

Oggetto Delibera: Autorizzazione fotografi per foto di fine anno scolastico 

Relativamente al 2° punto all’o.d.g., il Dirigente scolastico riferisce che, per potere accedere 

a scuola i fotografi, occorre che siano autorizzati dal Consiglio e che comunque tale 

autorizzazione non comporterà per i genitori l’obbligo di acquisto delle foto che verranno 

fatte agli alunni. A tal proposito, si fa presente che hanno fatto richiesta due fotografi di 

Lercara, uno di Castronovo e uno di Vicari. Dopo un confronto tra tutti i componenti del 

Consiglio, 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” e il 

Regolamento UE 2016/679 che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali e quindi dell’immagine; 

 

 VISTO  l’art. 25, commi 2,3,4 del D.Lgs. 165/2001; 

 

VISTI gli artt. 3,4,5 del D.P.R. 275/99; 

  

DELIBERA 

 

All’unanimità l’autorizzazione all’accesso dei fotografi a scuola senza che ci sia l’obbligo a 

carico dei genitori ad acquistare le foto. 

 

3° Punto all’o.d.g.: Sospensione attività didattiche e amministrative 3 giugno 2022; 
 

Verbale n. 8 

Delibera n.  25 

Seduta del 27/05/2022 

O.  d.  G.   n.03 

Oggetto Delibera: Sospensione attività didattiche e amministrative 3 giugno 
2022;   

Per quanto riguarda il 3° punto all’o.d.g., il Dirigente Scolastico fa presente che si è 

proceduto a quantificare i giorni di lezione fino al 10 giugno c.a., ultimo giorno di scuola. Per 

legge, la durata dell’anno scolastico non può essere inferiore a  200 giorni e siccome dal 

computo dei giorni effettuato risulta che la sua validità non viene inficiata,  

 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la proposta del Collegio dei Docenti del 19 maggio c.a. di attuare la sospensione 

delle attività didattiche nel giorno venerdì 3 giugno; 

 VISTO il D.lgs. n. 297 del 16 Aprile 1994 - Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione;  

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 08/03/1999 n. 275  

VISTO il Calendario regionale 

 VERIFICATO il raggiungimento del numero dei giorni e del tetto di ore che l’istituzione 

scolastica deve necessariamente erogare,  

DELIBERA 

all’unanimità la sospensione delle attività didattiche e amministrative per il personale ATA 

che produrrà la richiesta di ferie, per quel giorno, senza nessun obbligo. 

4° Punto all’o.d.g.: Sospensione attività didattiche pomeridiane dal 30 maggio 2022  
 

Verbale n. 8 

Delibera n.  26 

Seduta del 27/05/2022 

O.  d.  G.   n.04 

Oggetto Delibera: Sospensione attività didattiche pomeridiane dal 30 maggio 
2022 

Relativamente al 4° punto all’ordine del giorno, il Dirigente fa presente la richiesta da parte 
del Collegio dei docenti della sospensione delle attività pomeridiane dei tre ordini di scuola 
a partire  da lunedì 30 maggio c.a., e  che  il personale docente effettuerà tali ore in orario 
antimeridiano in compresenza nelle proprie  classi. Riferisce, altresì, che, qualora i genitori, 
soprattutto dei bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia, ne rappresentassero la 
necessità, per motivi di lavoro o di altra natura, il servizio sarà garantito anche in assenza 
di mensa.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

SENTITA la proposta del Collegio dei Docenti del 19 maggio c.a. di attuare la sospensione 
delle attività didattiche pomeridiane dal 30 maggio 2022; 

 VISTO il D.lgs. n. 297 del 16 Aprile 1994 - Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione;  

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 08/03/1999 n. 275  

VISTO il Calendario regionale 

DELIBERA 
All’unanimità la sospensione delle attività pomeridiane nei tre ordini di scuola dell’Istituto 

Comprensivo a partire da lunedì 30 maggio c.a.. 



 5° Punto all’o.d.g.: Sospensione attività didattiche Infanzia di Castronovo nei giorni 16 e 

17 giugno 2022 durante gli scritti Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione 
Verbale n. 8 

Delibera n.  27 

Seduta del 27/05/2022 

O.  d.  G.   n.05 

Oggetto Delibera: Sospensione attività didattiche Infanzia di Castronovo nei 
giorni 16 e 17 giugno 2022 durante gli scritti Esami di Stato conclusivi 
del primo ciclo d’istruzione 

 

Relativamente al 5° punto all’o.d.g., il Dirigente scolastico comunica che a Castronovo sono 

in esecuzione i lavori di ristrutturazione della scuola secondaria di 1° grado e le classi sono 

ospitate presso la scuola dell’Infanzia. Pertanto, nei giorni in cui si terranno gli scritti, ovvero 

il 16 e il 17 giugno c.a., siccome potrebbero sorgere delle difficoltà sia per la sicurezza che 

per l’organizzazione degli esami stessi, si propone al Consiglio di sospendere le attività 

didattiche della scuola dell’Infanzia per consentire che l’espletamento delle prove scritte 

d’esame avvengano in sicurezza senza la presenza dei bambini. 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il D.lgs 297 del 16 Aprile 1994 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 

di istruzione;  

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 08/03/1999 n. 275  

VISTO il Calendario regionale 

 

DELIBERA 

 
All’unanimità la sospensione attività didattiche della scuola dell’Infanzia di Castronovo nei 

giorni 16 e 17 giugno 2022, durante l’espletamento delle prove scritte  Esami di Stato 

conclusivi del primo ciclo d’istruzione. 

6° Punto all’o.d.g.: Criteri assegnazione docenti alle classi  
 

Verbale n. 8 

Delibera n.  28 

Seduta del 27/05/2022 

O.  d.  G.   n.06 

Oggetto Delibera: Criteri assegnazione docenti alle classi 

 
Relativamente al 6° punto all’o.d.g., il Dirigente scolastico riferisce alcune considerazioni 

circa i criteri che di solito vengono adottati per assegnare le classi ai docenti:  il criterio della 



continuità è considerato il pilastro principale per l’assegnazione dei docenti alle classi e  il 

criterio dell’anzianità di servizio si prende in considerazione quando non c’è più tra i docenti 

la continuità didattica. Nell’analisi di altri criteri da prendere in considerazione, si apre 

un’ampia discussione tra i componenti del Consiglio e si ritiene di continuare a trattare il 

punto all’o.d.g. in un’altra seduta del Consiglio per riflettere meglio sui criteri da adottare.  

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTI gli artt. 7 e 10 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297 riguardante le competenze 

rispettivamente del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto; 

 

 VISTI l’art. 396 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297 riguardante le competenze 

della Funzione direttiva; 

 

VISTO l’art. 25 del 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

DELIBERA 

 
All’unanimità rinviare il punto all’o.d.g. ad una prossima seduta per completare la trattazione 

dello stesso. 

 

7° Punto all’o.d.g.: Criteri formazione classi 
 

Verbale n. 8 

Delibera n.  29 

Seduta del 27/05/2022 

O.  d.  G.   n.07 

Oggetto Delibera: Criteri formazione classi 

Relativamente al 7° punto all’o.d.g., il Dirigente scolastico fa presente che le consuetudini 

sono quelle di formare classi della scuola Primaria e Secondaria  di 1° grado utilizzando il 

metodo dell’ equi-eterogeneità, che garantisce l’equità educativa e l’uguaglianza di 

opportunità di apprendimento. Le classi devono cioè essere eterogenee al loro interno e 

devono accogliere alunni con caratteristiche diverse nel livello e modalità di apprendimento, 

genere, provenienza, ma omogenee tra di loro, cioè tutte le classi devono avere 

caratteristiche interne simili. In altre parole, la variabilità interna di ogni classe, ovvero le 

caratteristiche degli alunni sia a livello individuale e che di gruppo  deve essere alta, ma 

deve essere bassa la variabilità tra le classi dello stesso istituto.  

Vengono considerati alcuni criteri possibili:  formare classi in entrata che contengano lo 

stesso numero di alunni maschi e femmine, lo stesso numero di alunni di livello base, medio 

e alto. Vengono così ad essere costituiti i gruppi che poi in seguito a sorteggio, in forma 



pubblica in presenza dei genitori,  verranno attribuiti alle classi. Un altro criterio potrebbe 

essere di non fare confluire gli eventuali bambini anticipatari nella stessa classe (L'anticipo 

di iscrizione alla Scuola Primaria è consentito ai bambini che compiono sei anni di età entro 

il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento) e, laddove dovessero esserci ad esempio 

fratelli gemelli, si dia ai genitori la possibilità di scelta di averli nella stessa classe o in classi 

diverse; un altro criterio, ancora, potrebbe essere di  tenere conto degli alunni vivaci, 

distribuendoli  nei vari  gruppi classe; un eventuale scambio di alunni tra classi diverse 

dovrebbe essere avallato solo se di pari livello, genere e vivacità.   

Da un’ampia discussione, si propone di effettuare il sorteggio per l’attribuzione dei gruppi 

formati alle classi, in seno al Consiglio d’Istituto ed che gli eventuali cambiamenti di classe 

avvengano in tempi brevi. 

Dopo vari confronti, si ritiene di continuare a trattare il punto all’o.d.g. in un’altra seduta del 

Consiglio per riflettere meglio sui criteri da adottare, di conseguenza  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTI gli artt. 7 e 10 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297 riguardante le competenze 

rispettivamente del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto; 

 

 VISTI l’art. 396 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297 riguardante le competenze 

della Funzione direttiva; 

 

VISTO l’art. 25 del 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

DELIBERA 

 
All’unanimità rinviare il punto all’o.d.g. ad una prossima seduta per completare la trattazione 

dello stesso. 

 

8° Punto all’o.d.g.: Uscita anticipata venerdì 10 giugno 2022  

Verbale n. 8 

Delibera n.  30 

Seduta del 27/05/2022 

O.  d.  G.   n.08 

Oggetto Delibera: Uscita anticipata venerdì 10 giugno 2022 

 

In riferimento all’ottavo punto all’o.d.g., si propone per l’ultimo giorno di scuola, venerdì 10 

giugno, l’uscita anticipata alle ore 11.00 di tutte le classi dell’Istituto Comprensivo. 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art. 10 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297 riguardante le proprie 

competenze 

VISTO il D.lgs. 297 del 16 Aprile 1994 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 

di istruzione;  

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 08/03/1999 n. 275  

DELIBERA 

all’unanimità l’uscita anticipata alle ore 11.00 di tutte le classi dell’Istituto Comprensivo per 

l’ultimo giorno di scuola, venerdì 10 giugno 2022. 

 

9° Punto all’o.d.g.: Sospensione attività didattiche della scuola dell’Infanzia del giovedì 30 

giugno 2022 

Verbale n. 8 

Delibera n.  31 

Seduta del 27/05/2022 

O.  d.  G.   n.09 

Oggetto Delibera: Sospensione attività didattiche della scuola dell’Infanzia del 
giovedì 30 giugno 2022 

 

Per quanto riguarda il nono punto all’o.d.g., interviene l’ins. Rosalba Greco per proporre la 

sospensione delle attività didattiche per la scuola dell’Infanzia per il giorno giovedì 30 giugno 

2022, ultimo giorno per quest’ordine di scuola, per consentire ai docenti  di ultimare gli 

adempimenti di fine anno e la partecipazione al Collegio dei Docenti. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art. 10 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297 riguardante le proprie 

competenze 

VISTO il D.lgs. 297 del 16 Aprile 1994 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 

di istruzione;  

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 08/03/1999 n. 275  

DELIBERA 

all’unanimità la sospensione delle attività didattiche per la scuola dell’Infanzia per il giorno 

giovedì 30 giugno 2022. 

 



10° Punto all’o.d.g.: Autorizzazione al Dirigente scolastico  stipulare una convenzione con 

l’associazione Fitness Dance per l’uso palestra Castronovo di Sicilia 

Verbale n. 8 

Delibera n.  32 

Seduta del 27/05/2022 

O.  d.  G.   n.10 

Oggetto Delibera: Autorizzazione al Dirigente scolastico  stipulare una 
convenzione con l’associazione Fitness Dance per l’uso palestra 
Castronovo di Sicilia 

 

In riferimento al decimo punto all’o.d.g., il Dirigente scolastico riferisce che il Comune di 

Castronovo di Sicilia ha consegnato la palestra alla scuola, che la utilizzerà per le attività 

antimeridiane ed eventualmente anche pomeridiane degli studenti. Quando la palestra non 

viene utilizzata dalla scuola, può essere data in uso alle associazioni che ne fanno richiesta, 

stipulando una convenzione, in considerazione che  la L.107/2015 apre la scuola al 

territorio,art. 1, comma 7, lett. m), consentendo l’utilizzo e l’apertura degli spazi della  scuola 

non solo per le attività degli studenti ma anche per la comunità esterna alla scuola che ne 

faccia richiesta.  

Si propone al Consiglio d’Istituto  di autorizzare il Dirigente scolastico a sottoscrivere una 

convenzione con la quale si stabiliscono le condizioni d’uso della palestra e la durata, 

essendo  pervenuta alla scuola la richiesta di uso della palestra da parte dell’associazione 

Fitness Dance.   

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 10 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297 riguardante le proprie 

competenze 

VISTO il D.P.R. 275/1999;  

VISTA la Legge 107/2015;  

CONSIDERATE le valutazioni formulate dal Dirigente scolastico  

PRESO ATTO del parere favorevole di tutti i componenti del Consiglio  

 

DELIBERA 

all’unanimità di autorizzare il Dirigente scolastico a stipulare una convenzione con 

l’associazione Fitness Dance  

 



11) Varie ed eventuali 

 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta alle 17.50. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Lercara Friddi 27/05/2022 

    

          Il Segretario                                                                     Il PRESIDENTE 

Prof.ssa Anna Maria Virga                                                     Sig. Salvatore Corvetta 

____________________                                              ___________________________ 

 

 

 

  

La presente deliberazione è pubblicata per almeno quindici giorni all’Albo della Scuola. 


