
 

 
 

 

Verbale n° 1 del Consiglio d’Istituto del 10 Gennaio 2022 
Triennio 2021/2024 

 
L’anno 2022 il giorno 10 del mese di Gennaio alle ore 18:00, 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 e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025; 
3. 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 16 3 



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 

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. 

 
 
 

2° Punto all’o.d.g.: Approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 

Verbale n. 1 

Delibera n. 1 

Seduta del 10/01/2022 

O. d. G. n.02 

Oggetto Delibera Approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per 

il triennio 2022-2025 

Relativamente al 2° punto all’o.d.g., prende la parola il Dirigente per riferire che, nel 

rispetto della normativa vigente, l’ a.s. 2022/2023 è l’anno che va a concludere il percorso 

triennale del PTOF 2019/2022; pertanto, quest’anno le scuole hanno l’obbligo non solo di 

aggiornare il PTOF 2019/2022 ma di predisporre il PTOF 2022/2025, per il quale si 

redigono solo gli aspetti basilari per poi man mano essere integrato nell’ arco del prossimo 

triennio, a cominciare dal prossimo mese di ottobre quando la scuola dovrà aggiornare il 

PTOF 2022/2025. 

La Circolare ha predisposto di pubblicare i Piani entro l’inizio delle iscrizioni degli alunni 

alla scuola dell’Infanzia, alla scuola Primaria e alla scuola Secondaria di   1° grado, in 

modo che le famiglie ne vengano a conoscenza. 

Ancora il Dirigente dice di aver fatto delle videoconferenze rivolte ai genitori per chiarire 

tutti gli aspetti documentali che riguardano l’iscrizione dei propri figli alla prima classe della 

scuola Primaria e alla prima classe della scuola Secondaria di 1° grado. A tal proposito il 

Dirigente afferma che, se si dovesse presentare la necessità di un ulteriore chiarimento in 

merito, prima della data di scadenza delle iscrizioni, si rende disponibile ad ulteriori incontri 

in videoconferenza. 

Il Dirigente per snellire i lavori e mettere a conoscenza i Consiglieri, ha inviato il formato 

Pdf del PTOF 2022/2025; l’insegnante Greco, presente in Consiglio, è una delle tre 

docenti della Funzione Strumentale Area1 che ha lavorato alla redazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e prende la parola per rendere edotti i Consiglieri del 

lavoro svolto sul documento. 

La docente ricorda al Consiglio che il PTOF è un importante documento dove ogni scuola 

esplicita le proprie scelte, descrive la propria organizzazione e mostra alle famiglie qual è 

l’offerta formativa della scuola. 



E’ la carta di identità della scuola che supporta nella scelta le famiglie soprattutto nelle 

città dove vi sono più scuole. 

Nel PTOF 2022/2025 si è mantenuta inalterata la descrizione del territorio rispetto al 

passato in quanto non vi erano novità, invece, è stata aggiornata la parte che riguarda 

l’offerta formativa con i nuovi progetti che la scuola ha deciso di realizzare, sia i progetti 

d’istituto che i progetti extracurriculari. 

E’ stata aggiornata anche la parte riguardante l’organizzazione della scuola , quindi 

organigramma e funzionigramma, introducendo le figure come il docente Covid, il 

G.O.S.P.che rappresenta il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico della scuola, i 

cui membri si interfacciano con le attività dell'Osservatorio di area, e in particolare con 

l'OPT., Operatore psicopedagogico di territorio. 

Si è proceduto ad aggiornare la parte didattica, dedicata alle scelte strategiche, dove si 

esplicitano le scelte dal punto di vista didattico, sia tenendo conto del territorio, attraverso 

l’autoanalisi e somministrando dei questionari alle varie figure coinvolte nel sistema 

scolastico( docenti, alunni , genitori, associazioni che collaborano con la scuola), sia 

attraverso l’autovalutazione di istituto, e quindi il RAV, Rapporto di Autovalutazione, per 

mezzo del quale la scuola si autovaluta. 

Attraverso l’analisi di questi risultati ottenuti, la scuola estrapola delle priorità, l’obiettivo a 

cui tende e il traguardo che vuole raggiungere. 

La scuola poi stila la programmazione, il PdM, il Piano di Miglioramento, in cui decide di 

lavorare sugli aspetti più carenti emersi dal RAV. A settembre dell’anno scolastico 

successivo, poi si procederà ad aggiornare tutte le parti che necessitano di tale 

intervento. 

Chiede la parola la sig. La Mantia facendosi portavoce di un genitore che l’aveva 

contattata, per avere un chiarimento relativo al fatto che per la scuola materna di 

Castronovo, avendo visionato il PTOF, non riscontrava la presenza di progetti 

extracurriculari. L’ ins. Greco ricorda a proposito che sia i progetti curriculari che 

extracurriculari vengono decisi in seno al Collegio dei docenti dove ogni ordine di scuola 

sceglie di realizzare sia gli uni che gli altri. Per cui se nel PTOF non compare alcun 

progetto è stata una libera scelta dei docenti. 

Interviene il Dirigente per un chiarimento ulteriore a corredo, dicendo che a giorni verrà 

approvato il Programma Annuale, che è il documento economico finanziario per l’anno 

2022, dove vengono inserite quelle risorse economiche necessarie per la realizzazione di 

quanto progettato e previsto dalla scuola. Un finanziamento in esso presente è il 

FIS(Fondo d’Istituto), che viene assegnato dal Ministero per consentire ai docenti di potere 

realizzare i progetti extracurriculari, oltre l’orario di scuola. 

Interviene la sig. Tripi chiedendo come mai nel PTOF si parlesse soltanto di BES e di 

DSA( disturbi specifici di apprendimento) escludendo la disabilità. Interviene il Dirigente 

per fare una disamina sulla normativa che riguarda i BES. 

BES è un acronimo che significa Bisogni Educativi Speciali, che raccoglie uno svantaggio 

scolastico che si suddivide in tre sottoaree di bisogni educativi speciali: 

-la Disabilità , tutelata dalla legge n. 104/1992 
-i Disturbi Specifici di Apprendimento, DSA: discalculia, disgrafia, dislessia ,disortografia, 

tutelati dalla legge n. 170/2010 

-gli altri BES, che raccoglie gli alunni che presentano uno svantaggio socio-economico, 

linguistico, culturale . 



Per legge, il consiglio di classe, dove è presente un alunno disabile, deve redigere il PEI 

(Piano Educativo Individualizzato); così come la normativa prevede, il consiglio di classe 

che ha un alunno DSA, deve redigere il PDP( Piano di Studi Personalizzato). 

Gli altri BES, invece , non avendo alcuna certificazione medica, vengono individuati dal 

consiglio di classe che, motivando, verbalizzando e condividendo con la famiglia, redige il 

PDP(Piano di Studi Personalizzato), ritenendo che sia utile attivare un percorso di studio 

personalizzato. 

Dopo questa ampia discussione, 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

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

competenze; 

VISTA La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico; 

PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 10 Gennaio 

2022,relativo all’approvazione del PTOF 2022-2025; 

DELIBERA 

All’unanimità l’approvazione del Piano dell’Offerta Formativa 2022-2025. 

 
3° Punto all’o.d.g.: Varie ed eventuali 

 
a) Prende la parola il Dirigente che rappresenta di volere affrontare la tematica del tempo 
prolungato nella scuola secondaria di 1° grado in considerazione del fatto che in Consiglio 
la componente è mista: sono presenti docenti, genitori e ATA. 
Si ribadisce che l’istituzione scolastica deve porre l’attenzione su quelli che sono gli 
impegni degli alunni che frequentano il tempo prolungato, che escono dalla scuola nel 
tardo pomeriggio e che alcuni di loro svolgono anche l’attività di strumento musicale. Il 
Dirigente invita a programmare un’attività didattica che preveda una quantità di compiti da 
lasciare a casa che non siano gravosi e ad evitare che possano costringere gli alunni a 
studiare fino a tarda sera: ciò obbliga spesso i genitori a una funzione non loro e tale 
situazione crea dissapori e appesantisce le relazioni familiari. 
Bisogna fare di tutto perché l’alunno che esce da scuola dopo il tempo prolungato non 
debba fare altre attività, è giusto che stia anche con la famiglia, e che possa con la stessa 
condividere interessi e giochi indipendentemente da obblighi esterni. 
Auspica che ci sia una maggiore organizzazione tra gli insegnanti della mattina e del 
pomeriggio, chiedendo anche agli stessi ragazzi, ormai grandi, di concordare quali devono 
essere i lavori che si possono lasciare e in quali giorni, per non appesantirli 
Ribadisce altresì, che è interesse di tutti che il tempo prolungato continui ad esserci nella 
comunità di Lercara per le famiglie, per i ragazzi e per i docenti. 

 

b) Prende la parola il Presidente focalizzando l’attenzione sul rientro a scuola degli alunni 
che avverrà giovedì 13 gennaio e chiedendo se la scuola è dotata di hardware didattici 
nell’eventualità che si attivi la didattica a distanza. 
IL Dirigente fa presente che l’ argomento è già stato discusso anche in Collegio con i 

docenti. 
In Sicilia, il Governo regionale è riuscito ad adottare un provvedimento che è di sua 
competenza, grazie alla riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione con la 
Legge costituzionale n. 3/2001: ha modificato il calendario scolastico regionale sottraendo 



tre giorni ai 206 programmati ad inizio di anno scolastico e allungando le vacanze natalizie 
fino al mercoledì 12 gennaio. 
Il Governo nazionale, invece è stato costretto ad impugnare il provvedimento della regione 
Campania, che si trova in zona gialla, perché contrario alla legge nazionale, al D.L. n. 
111/2021 che prevede l’attivazione della DAD quando la regione si trova in zona rossa o in 
zona arancione a condizione che ci sia da parte dell’ASP una certificazione 
epidemiologica tale che presuppone la necessità di andare in didattica a distanza. 
La regione Sicilia, trovandosi in zona gialla, non si può attivare la didattica a distanza. 

Il Dirigente, per cautela, afferma che la nostra scuola si deve trovare pronta a qualsiasi 
evenienza, e quindi ha dato disposizioni alla Segreteria di raccogliere tutti i dati relativi 
alle comunicazioni che sono pervenute sulla posta elettronica da parte del personale che 
spontaneamente ha comunicato di essere in quarantena o in situazione di positività in 
modo tale da pianificare le sostituzioni con le supplenze necessarie, pregando anche gli 
insegnanti di evitare l’assenza improvvisa della mattina per scongiurare la disorganicità. 
Questo se si dovesse tornare a scuola con la didattica in presenza secondo la linea del 
Ministro Bianchi. 
Se si attiva la DAD sarà fatta una ricognizione e un monitoraggio dei device utilizzabili 
dagli alunni chiedendo tempestivamente alla Segreteria. 

 
c) Prende la parola il Presidente per discutere sulla palestra della scuola di Castronovo 
che in questo momento il Comune non ha ancora consegnato alla stessa ed è in uso a 
due associazioni che fanno praticare ai ragazzi, gli stessi che frequentano la scuola di 
mattina, danza e calcetto. 
Il Presidente chiede se è possibile che questi ragazzi possano usufruire della palestra 
anche la mattina mentre sono a scuola per svolgervi le ore curriculari di educazione fisica. 
Interviene il prof. Di Marco, che negli anni precedenti ha insegnato ed. fisica nell’istituto di 
Castronovo, per confermare l’impossibilità di potere  usufruire della stessa palestra 
sempre interessata da lavori di manutenzione o da lavori in corso di svolgimento. 
Il Presidente ribadisce che quella palestra è l’unica struttura dove poter fare attività 
motoria nel paese di Castronovo e quindi bisognerebbe coniugare le due esigenze: far 
fare attività fisica con la scuola la mattina ai ragazzi e pomeriggio proseguire le attività con 
le associazioni. 
Interviene il Dirigente per la disamina sull’argomento e afferma che relativamente alla 
presentazione dei progetti da parte dei Comuni occorre relazionare anche su quello che le 
istituzioni scolastiche rappresentano nella comunità; ricevuti i finanziamenti per realizzare 
il progetto per la scuola, nel caso specifico la palestra, la stessa, una volta realizzata, deve 
essere consegnata all’istituzione scolastica . Tutto ciò è normato dalla legge n.23/ 1996 
“Norme sull’edilizia scolastica”, che all’art. 3 si occupa delle ”Competenze degli Enti locali” 
e dal Testo Unico della scuola, il D. Lgs. n. 297/94 che all’art. 190 si occupa di “Oneri a 
carico dei Comuni e contributi dello Stato”. 
Una volta che il Comune dà in consegna la palestra all’istituzione scolastica, poi è 
competenza del Consiglio d’Istituto (Organo politico e di indirizzo della scuola), accolte le 
richieste da parte delle associazioni, stipulare una eventuale convenzione, anche se in 
questo periodo pandemico non è auspicabile che ciò avvenga, perché le norme non lo 
consentono. 
Si prende l’impegno di far consegnare intanto la palestra alla scuola in modo che gli alunni 
ne possano usufruire durante le ore curriculari. 

 
d) Interviene la sig. La Mantia per riferire che è stata chiesta la disponibilità al Comune di 
Castronovo per il servizio pre- scuola. 



Il dirigente evidenzia che le unità inviate dal Comune, per entrare a scuola ed assistere gli 
alunni, devono sottostare alle stesse norme del personale scolastico, green pass e tutte le 
misure correlate alla sicurezza. 
Il Dirigente  si impegna a fare la richiesta per il servizio pre-scuola a Castronovo. 

 
e) Interviene la sig. Tripi per chiedere informazioni su come è regolamentato l’accesso a 
scuola dei docenti in relazione alle vaccinazioni. 
Il Dirigente chiarisce che i docenti devono essere vaccinati oppure possono presentare 
una certificazione medica di esenzione a causa di una patologia che non consente la 
vaccinazione, e questa certificazione deve essere rilasciata da un medico vaccinatore. 
La certificazione viene trasmessa dalla scuola al medico competente, presente in ogni 
scuola ai sensi del D.Lgs.81/2008, decreto che norma la salute e la sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro. 
Il medico competente descrive come deve avvenire l’accesso di questo docente: es. uso 
della mascherina FFP2, distanziamento. Solo così il docente in questione può continuare 
la sua attività lavorativa. 
Chi non è vaccinato e non possiede questa certificazione riceve, da parte del Dirigente 
scolastico, l’immediata sospensione di svolgere la sua attività lavorativa e la sospensione 
della retribuzione. 

 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta alle 19.30 

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 10/01/2022 
 
 

Il Segretario Il Presidente 

Prof.ssa Anna Maria Virga Salvatore Corvetta 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 


