
 
 

VERBALE N.15 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 11 OTTOBRE 2021 

 
Il Giorno 11 ottobre  2021, alle ore 16,00  su convocazione del Presidente dott. Francesco Onorato, 

in modalità videoconferenza,  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; 

2. Protocollo operativo per l’accesso di terapisti privati in classe in orario curricolare; 

3. Integrazione PTOF  a seguito autorizzazione Progetti PON : Avviso 0009707 del 27/04/2021 –

FSE e FDR – Apprendimento e socialità  

 Codice progetto 10.2.2 A- FSE PON-SI- 2021 -376 “SCUOLAPERTA “ 

 Codice progetto 10.1.1°- FSEPON-SI-2021- 358 “ SCUOLA INSIEME” 

4. Regolamento e nomina dell’Organo di Garanzia. 

5. Delibera sospensione attività didattica. 

6. Varie ed eventuali. 

Alla seduta, che è stata partecipata ai Sigg. Componenti a norma di legge, risultano:    

MEMBRO 
COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

DI SALVO VINCENZO (D.S.) Direttivo X  

COZZO GRAZIA Docente  X 

DI MARCO VINCENZO Docente X  

FERRERI ANTONINIA Docente X  

LINO MARIA Docente  X 

SCACCIA MARIA Docente  X 

TIRRITO MARIA Docente  X 

TRAPANI STEFANO Docente  X 

VALLONE ANTONINO Docente X  

CARDINALE VINCENZO Genitore X  

CUCCIA ESTER RITA Genitore X  



FASO FRANCESCA Genitore X  

LUCANIA CALOGERO Genitore  X 

MANGERI ANGELA Genitore  X 

ONORATO FRANCESCO Genitore X  

PINIO CHETI Genitore X  

TRIPI ANTONELLA Genitore X  

FERRARA  ANTONINA ATA  X 

LAMATTINA SALVATORE ATA  X 

 

Componenti  in carica Presenti Assenti 

19 10 09 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio  d’Istituto dott. Francesco Onorato, svolge la funzione 

di segretario il prof. Di Marco Vincenzo.  

Constatato il numero legale dei presenti, si dichiara aperta la seduta e si procede con il  

 1° punto all’O.d.G.; Lettura  ed approvazione verbale seduta precedente; 

Non risulta disponibile il verbale della seduta precedente e il Dirigente Scolastico propone di 

rinviare l’approvazione alla prossima seduta. Il Consiglio  approva all’unanimità la proposta.  

2° punto all’O.d.G.; Protocollo operativo per l’accesso di terapisti privati in classe in orario 

extracurricolare; 

Verbale n. 15 

Delibera n. 95 

Seduta del 11/10/2021 

O.  d.  G.   n.2 

Oggetto delibera  Protocollo operativo per l’accesso di terapisti privati in classe in 

orario extracurricolare;  

 

  Il D.S.  mette a conoscenza il  Consiglio  della richiesta di autorizzazione avanzata dai genitori di un alunno 

relativa all’accesso a scuola di un terapista privato, esperto del metodo Abba, che possa  seguire  l’alunno nel 

percorso di integrazione con la classe.  Considerata opportuna la richiesta è stata già condivisa  dal GLO  

nella seduta del 27/09/2021  e si ritiene, nel rispetto della normativa vigente,  di regolamentare tale accesso e 

approvare il Protocollo operativo per l’accesso di terapisti privati in classe in orario extracurricolare 

che  è stato già inviato ai componenti del Consiglio per consentirne una attenta analisi. 



 Si sottolinea, inoltre,  che trattandosi di minori sarà necessario informare di tale accesso  pure i genitori      

degli altri alunni della classe.  Il Presidente chiede  ai presenti di esprimere il parere in merito alla richiesta 

avanzata dai genitori e all’approvazione del suddetto Protocollo. 

Il Consiglio d’Istituto 

all’unanimità 

delibera 

 l’approvazione del Protocollo operativo per l’accesso di terapisti privati in classe in orario 

extracurricolare che si allega al presente verbale e ne fa parte integrante. 

 

Verbale n. 15 

Delibera n. 96 

Seduta del 11/10/2021 

O.  d.  G.   n.3 

Oggetto delibera  Integrazione PTOF  a seguito autorizzazione Progetti PON : Avviso            

0009707 del 27/04/2021 –FSE e FDR – Apprendimento e socialità  

 Codice progetto 10.2.2 A- FSE PON-SI- 2021 -376 

“SCUOLAPERTA “ 

 Codice progetto 10.1.1A- FSEPON-SI-2021- 358 “ SCUOLA 

INSIEME” 
  

 

 

Per la trattazione di questo punto il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di ammettere alla 

riunione la Prof.ssa Vincenza Greco che ha curato la progettazione dei PON, il Consiglio concorda e 

la prof.ssa invitata a partecipare, dopo avere salutato, illustra i due progetti presentati dalla scuola 

in seno al Piano Scuola Estate 2021. L’Avviso “Apprendimento e socialità” prevedeva la 

presentazione di moduli relativi a due progetti, di cui almeno un modulo obbligatorio per il  

progetto 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità- 10.1.1A- FSEPON-SI-2021- 358;  

infatti  il progetto “ Scuola Insieme” prevede un solo modulo di sport. 

 Il progetto 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2 A 

Competenze di base- FSE PON-SI- 2021 -376 “SCUOLAPERTA “ è costituito, invece, da un consistente 

numero di moduli, tra cui n. 8 di potenziamento o recupero  della lingua inglese, giacchè da anni la richiesta 

di tali corsi è pervenuta spesso dalle famiglie,inoltre  nel PTOF  e nel Piano di Miglioramento la nostra 

Scuola ha individuato il potenziamento dell’inglese tra gli obiettivi prioritari. Gli altri moduli sono relativi 

alla robotica, allo sport, al teatro e alla musica, sono molti, ma  sono equamente distribuiti  tra la scuola 

secondaria di I grado e la scuola primaria delle tre sedi dell’Istituto e possono essere attuati nel corso di tutto 

l’anno scolastico.  Il Dirigente Scolastico comunica che il Collegio dei Docenti nella seduta del  7/9/2021 ha 

già deliberato l’inserimento dei progetti nel PTOF e chiede al Consiglio di deliberare l’integrazione del 

PTOF. 

Il Consiglio d’Istituto 



all’unanimità 

delibera 

l’ Integrazione del PTOF  a seguito autorizzazione Progetti PON : Avviso            0009707 del 27/04/2021 –

FSE e FDR – Apprendimento e socialità  

 Codice progetto 10.2.2 A- FSE PON-SI- 2021 -376 “SCUOLAPERTA “ 

 Codice progetto 10.1.1A- FSEPON-SI-2021- 358 “ SCUOLA INSIEME” 

 

Verbale n. 15 

Delibera n. 97 

Seduta del 11/10/2021 

O.  d.  G.   n.4 

Oggetto delibera  Regolamento e nomina dell’Organo di Garanzia  

 

 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che attualmente l’Istituto risulta sprovvisto dell’Organo di 

Garanzia, di norma composto dal dirigente scolastico, da un docente nominato dal Consiglio dì Istituto, da 

due genitori che possono venire eletti contestualmente alle elezioni dei rappresentanti dei genitori o designati 

dal Consiglio d’Istituto. 

Si specificano i compiti e la funzione di tale organo che è preposto a garantire  la tutela dei diritti degli alunni 

in caso di  sanzioni disciplinari contestate da parte delle famiglie. 

Anche se le elezioni dei rappresentanti dei genitori sono imminenti, il D.S. invita il Consiglio a designare 

tale organo poiché in qualunque momento può sorgere l’esigenza di doverlo consultare, pertanto, comunica 

che il Collegio dei docenti  propone al Consiglio la nomina della prof.ssa Vincenza Greco e sollecita quindi  

a procedere alle nomine. 

 Il Consiglio concorda alla designazione di tale organo, nomina la prof.ssa Vincenza Greco proposta dal 

Collegio dei Docenti ed i genitori Cuccia Ester e Cardinale Vincenzo. L’Organo resterà in carica per due 

anni. 

Si riepilogano brevemente i punti del Regolamento da approvare già inviato ai componenti del Consiglio e 

allegato al presente verbale ed al termine il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione sia dell’Organo 

di Garanzia che del relativo Regolamento. 

 

A questo punto interviene l’ins. Ferreri Antonina che propone di considerare la sospensione delle lezioni per 

il 2 novembre. Il Dirigente Scolastico chiede  di inserire la richiesta tra i punti all’O.d.G. ed il Consiglio 

concorda. 

 

5° punto all’O.D.G.; Delibera sospensione attività didattica. 

 

L’ins. Ferreri  motiva la richiesta di sospensione per il 2 novembre considerando anche i 3 giorni in più di 

lezione previsti nel  calendario scolastico regionale che ogni istituzione scolastica può gestire 

autonomamente. Il Consiglio concorda e  il prof. Vallone Antonino  chiede di deliberare anche per il giorno 

7 gennaio 2022, venerdì, considerando che sabato la scuola è chiusa e si dovrebbe rientrare solo per un 

giorno. Il Dirigente Scolastico  dice di temporeggiare per la decisione del 7 gennaio temendo imprevisti e 



chiusure legate all’emergenza Covid 19. Si fa notare che in molte scuole hanno già deciso per dare modo alle 

famiglie di organizzarsi, del resto se entro dicembre si dovessero verificare prolungate chiusure si potrà 

rivalutare la decisione.  Il Consiglio  delibera all’unanimità, pertanto, la sospensione delle attività didattiche 

per i giorni : martedì 2 novembre 2021 e venerdì 7 gennaio 2022. 

 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore  17.00 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso 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 T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 e 120 giorni. 

Lercara Friddi , 11/10/2021 

 

IL SEGRETARIO                                                                          IL PRESIDENTE DE CONSIGLIO 

Prof. Vincenzo Di Marco                                                                    Dott. Francesco Onorato 

 

  La presente deliberazione è pubblicata per almeno 15 gg all’albo della scuola 

 

 

 

 


