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VERBALE N° 18 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28/10/2019 

Il giorno 28 del mese di Ottobre dell’anno 2019, alle ore 18,30 in seconda convocazione, nei locali del plesso 

"G. Rodari” si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione aggiornamento PTOF; 

3. Mete visite guidate e viaggi di istruzione; 

4. Nomina componenti Organo di Garanzia; 

5. Riorganizzazione rete scolastica della Sicilia-Programmazione per l'anno scolastico 2020-21. Proposte 

piano dimensionamento e razionalizzazione delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

6. Comunicazioni. 

Risultano presenti:  

 
COMPONENTE GENITORI COMPONENTE DOCENTI COMPONENTE PERS. A.T.A. COMPONENTE DI DIRITTO 

Notarstefano Danilo A. 

Franzone Giuseppe  

Ronchi Alessandro 

 Barone Laura  

 

Asarisi Maria Angela  

Castellano Benedetta Linda 

Contino Francesco M.G. 

Cosentino Biagia  

Dinatale Rosalba 

Gagliano Anna Maria A. 

Spinelli Domenica Elena 

Passeo Michelina 

 

D.S. Prof.ssa Perricone 

Luigia Maria Emilia 

Risultano assenti : 

COMPONENTE GENITORI COMPONENTE DOCENTI COMPONENTE PERS. A.T.A. COMPONENTE DI DIRITTO 

Tumminelli Antonella 

Diforti Ilenia  

Inserra Salvatore 

Muzzillo Sonia Maria  

Iacopelli Provvidenza R.  Lopiano Antonella  

 

 

 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale e la correttezza della convocazione, dichiara valida la 

seduta. Si procede quindi con la discussione degli argomenti all'O.d.G. 

Punto 1:  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità l'approvazione del verbale della seduta del 26/09/2019 

DELIBERA N° 1 

Punto 2: Approvazione aggiornamento PTOF; 

La D.S. specifica che deve essere approvato l’aggiornamento del PTOF triennale 2019-2022 approvato lo scorso 

anno. Si chiarisce che è  possibile prenderne visione direttamente sul sito dell’Istituto. Vengono illustrate le 

diverse sezioni: presentazione dell’Istituto,  contesto in cui opera, la mission e i principi che guidano il lavoro, 

l’organizzazione della scuola con l’ organigramma e il ruolo degli organi collegiali, il curriculo sia orizzontale 

che verticale, l’offerta formativa dei tre ordini di scuola, i progetti. Si pone l’attenzione su alcuni progetti 

finalizzati alla lotta alla dispersione e al bullismo, nonché sull’inclusione. Sono incluse anche le reti alle quali la 

scuola ha aderito e i progetti di innovazione che sono stati promossi. I progetti sono stati divisi per ordine di 

scuola, anche se alcuni coinvolgono più ordini. Prevedono attività sull’educazione ambientale, l’educazione 

stradale, lo sport, l’educazione alla cittadinanza, l’innovazione tecnologica,  la salvaguardia dei beni culturali, gli  
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stage all’estero per l’approfondimento della lingua straniera,le  olimpiadi di lingua italiana, i giochi matematici, 

l’educazione alla lettura attraverso l’iniziativa  “Libriamoci”, la preparazione alle prove INVALSI, il coro della 

scuola e altri progetti PON. 

I principi di riferimento sono i seguenti: 

∙ Promozione della” persona”; 

∙ “Tutti a scuola” in una scuola che non seleziona ma che orienta; 

∙ “Teste ben fatte”: educare ad apprendere tenendo conto della pluralità delle intelligenze; 

∙ “Questione del cuore” nella creazione di un clima positivo connotato dalla ricchezza dialogica; 

∙ Promozione di azioni di “orientamento”, d’integrazione delle diversità”, di “attenzione all’ecologia e allo sviluppo         

sostenibile”; 

∙ Organizzazione di attività di ampliamento, approfondimento, recupero e accoglienza con forte attenzione alla 

personalizzazione. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

DELIBERA N° 2 

Punto 3: Mete visite guidate e viaggi di istruzione; 

I consigli di classe, di interclasse e di intersezione, anche sulla base delle indicazioni fornite dai dipartimenti 

disciplinari, hanno elaborato le proposte per le visite guidate e i viaggi di istruzione tenendo conto degli ordini di 

scuola e delle classi. 

Per la scuola dell’infanzia è prevista una visita all’ Ecovillage (prime classi) e alla Caserma dei Vigili del Fuoco 

(classi seconde). 

Per la scuola primaria sono previste le seguenti visite: le classi prime presso il Centro Didattico “La Roverella”, 

le classi seconde, terze e le quarte del plesso Rodari presso l’oleificio Diliberto e una fattoria per assistere alla 

raccolta delle olive mentre la classe 2
a
 G, a tempo pieno, si recherà al mulino Riggi.  

Le classi quarte si recheranno anche a visitare i presepi di Caltagirone. La proposta per le classi quinte prevede 

Zafferana e n percorso naturalistico. 

Per la scuola secondaria è stato predisposto un programma differente per classi, come di seguito specificato: 

CLASSI META DURATA PERIODO 

PRIME 
Duomo Monreale e Teatro Massimo (con possibile 

rappresentazione di opere liriche) 

12 ore 
Marzo/Aprile 

SECONDE 

Reggia Caserta – Museo della Scienza 

Non approvata 

3GG (2 NN) 
Aprile/Maggio 

Milazzo – San Marco D’Alunzio 

Non approvata 

2GG (1N) 
Aprile/Maggio 

SECONDE 

Siracusa - Laboratorio Scienze Museo Archimede 

Siracusa 

Approvata – 2 giorni 

12 ore 

Marzo 
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TERZE 

Trieste - Risiera San Sabba e Foibe 

Approvato 

5GG (4NN) 
Maggio 

Roma Classica e Contemporanea 

Non approvato 

5GG (4NN) 
Maggio 

TERZE 
Laboratorio di Sotria-Museo dello Sbarco-Casa del 

Nespolo 
12 ore Marzo 

TERZE Osservatorio astronomico Montedoro 6 ore Marzo/Aprile 

VARIE Giochi Matematici – Gela 1G Marzo 

CLASSI DA 

PROGETTO 
Progetto Legalità 12 ore 23/05/2020 

Per quanto riguarda le classi seconde il consiglio approva la proposta del viaggio di istruzione di due giorni a 

Siracusa e al laboratorio Scienze Museo Archimede Siracusa 

Per le classi terze sono state definite due proposte che prevedono una prima meta a Trieste, necessariamente in 

aereo, o una seconda per Roma Classica e Contemporanea. Si pone il problema di ulteriori viaggi già in 

programma o in attesa di conferma per la stage di lingua inglese a Malta e la visita al Parlamento Europeo a 

Bruxelles per alcuni ragazzi delle classi terze selezionati sulla base delle valutazioni curriculari. Dalla 

discussione che ne consegue si conclude che non si ritiene opportuno prevedere, certamente per alcune famiglie, 

tre viaggi, anche per l’impegno economico alle quali sono sottoposte. Si potrebbe valutare l’opportunità di 

estendere a tutti i ragazzi delle classi terze la partecipazione al viaggio a Bruxelles. Se si riscontrasse una 

massiccia partecipazione, si potrebbe valutarla come unico viaggio di istruzione. Altrimenti il C.d.I. propende 

per la meta di Trieste con mezzo aereo, ritenendo i costi equiparati o forse inferiori ai costi di viaggio e 

pernottamento a Roma. 

Il Consiglio approva all’unanimità   

DELIBERA N° 3  

 

Punto 4: Nomina componenti Organo di Garanzia 

Si confermano i componenti già nominati lo scorso anno nelle persone di Giuseppe Franzone, Alessandro 

Ronchi e Francesco Contino. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di confermare i componenti già nominati. 

DELIBERA N°4 

 

Punto 5: Riorganizzazione rete scolastica della Sicilia-Programmazione per l'anno scolastico 2020-21. 

Proposte piano dimensionamento e razionalizzazione delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.  

La D.S. comunica che anche quest’anno l’Ufficio Scolastico Regionale ha inviato una richiesta di proposte per il 

dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2020/2021. Il C.d.I. ribadisce la posizione già 

assunta lo scorso anno. Sentito anche il parere del Collegio dei Docenti riunitosi in data 28/10/2019, labora il 

seguente documento da inviare all’USR: 
 

Il Consiglio di Istituto, riunito nella seduta del 28/10/2019, 

Vista la Nota Prot. N. 13326 del 24/10/2019 dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Caltanissetta relativamente 

al dimensionamento scolastico per l’a. s. 2020/21 e con la quale veniva chiesto alle istituzioni scolastiche di 

formulare proposte operative; 
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Visto il D. A. N. 4774 del 19/09/2019 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione della 

Regione Siciliana; 

fa presente quanto segue: 

premesso 

-che la formazione dell’Istituto Comprensivo Don Milani, a seguito del dimensionamento risalente all’A.S. 

2014/15, ha comportato, nell’ottica di una pianificazione a lungo termine, l’avviamento di una rete di progetti 

didattico-educativi, in continuità fra gli ordini di scuola coinvolti nell’accorpamento; 

-che detta attività ha comportato un sostanziale impegno da parte del personale docente e non docente e ha 

consentito di creare un positivo clima di coesione all’interno dell’Istituto; 

-che una eventuale modifica dell’attuale assetto determinerebbe sia il vanificarsi della programmata attività, sia 

un riassetto dell’organico con un grave disagio per tutto il personale;  

-che l’ubicazione dei vari plessi che compongono l’istituto comprensivo rispondono al criterio della 

territorialità, infatti sia la scuola secondaria di primo grado F. Cordova che la primaria e infanzia G. Rodari e 

l’infanzia A. Moro distano dalla sede centrale poche centinaia di metri; 

-che nel recente passato sono state formulate, dall’amministrazione comunale, proposte che prevedevano una 

variazione alla composizione dell’Istituto Comprensivo che, per quanto sopra esposto, sono state contestate da 

utenza e personale docente e non docente della scuola. 

Tutto ciò premesso il Consiglio di Istituto, nella seduta del 28/10/2019, sentito il parere del Collegio dei 

Docenti riunitosi in data 28/10/2019, auspica che nel redigendo piano di dimensionamento scolastico per l’anno 

scolastico 2020/21 l’Istituto Comprensivo Don Milani non venga interessato da variazioni, al fine di poter 

proseguire nel lavoro e nella programmazione intrapresa evitando di  destabilizzare una  istituzioni scolastica 

già a regime e numericamente rispondente ai requisiti sanciti dai diversi decreti assessoriali susseguitisi negli 

anni. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità  

DELIBERA N°5  

Punto 6: Comunicazioni 

La Prof.ssa Castellano propone di invitare a scuola, come lo scorso anno, il duo di attori napoletani che hanno, 

con canzoni e brani recitati, presentato alcuni episodi della storia d’Italia. Il costo per assistere alla 

rappresentazione che si svolgerebbe nel Plesso “F. Cordova” sarebbe di € 3,00 per alunno. La D.S. condivide la 

proposta e prenderà contatto con la compagnia. 

Il consiglio approva all’unanimità 

Esauriti i punti all’O.d.g. e non registrandosi ulteriori interventi il Presidente dichiara la seduta chiusa alle ore 

19,30. 

  Il Segretario                                                                                     Il Presidente 

 Prof. Francesco M. G. Contino Ing. Danilo A. Notarstefano 

                                                                                                                             


