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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

VERBALE N. 1 

 

Giorno undici del mese di settembre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 11,00, presso la 

presidenza dell’Istituto Comprensivo Statale Gesualdo Bufalino di Pedalino, si riunisce il Consiglio 

d’Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Definizione struttura oraria scuola primaria e secondaria di I grado;  

3. Orario primi giorni di scuola;  

4. Criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi/sezioni;  

5. Adattamento Calendario scolastico 2018/2019 - Decreto Assessoriale Reg. Sicilia n.1637 del 04 

maggio 2018;  

6. Atto di indirizzo del DS per la revisione del PTOF;  

7. Delibera costituzione Centro Sportivo Scolastico e adesione ai Giochi Sportivi studenteschi;  

8. Criteri per la determinazione dei compensi relativi all’area gestionale nell’ambito dei finanziamenti 

dei PON;  

9. Comunicazione circolare restituzione dati Invalsi;  

10. Varie ed eventuali.  

 

 

Secondo punto all’o.d.g.:Definizione struttura oraria scuola primaria e secondaria di I grado; 

Il Dirigente Scolastico, vista la necessità di ridefinire l'orario delle attività didattiche a 

seguito dell'adozione della settimana corta, comunica ai presenti la struttura oraria deliberata dal 

Collegio Docenti in data odierna: 

 scuola secondaria di I grado dalle 8,00 alle 14,00; 

 scuola primaria dalle 8,15 alle 13.45 espletando così nell'arco della settimana 27 ore 

e 30 minuti di attività didattiche anziché 28. Le ore mancanti (circa 18 in tutto l'anno 

scolastico) saranno recuperate con rientri pomeridiani da calendarizzare 

successivamente. 

Il Consiglio d'Istituto 

Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

Considerata la proposta del Collegio Docenti; 

 

DELIBERA (n.1 a.s.2018/19) 

 

all’unanimità dei presenti la struttura oraria. 
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Terzo punto all’o.d.g.:Orario primi giorni di scuola;  

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio l’orario dei primi giorni di scuola nei tre ordini così 

come proposto nel collegio docenti: 

 

Scuola Primaria  

12 settembre ore 8:15- 11:05 (classi prime) 

12 settembre ore 8:15 - 11:15 (classi: seconde- terze- quarta- quinte) 

13 e 14 settembre ore 8:15 -12:05 (classi prime) 

13 e 14 settembre ore 8:15 -12:15 (classi: seconde- terze- quarta- quinte)  

dal 17 al 28 settembre ore 8:15 -13:35 (classi: prime) 

dal 17 settembre ore 8:15 - 13:45 (classi: seconde- terze- quarta- quinte) 

dal 1 ottobre ore 8:15 -13:45 (tutte le classi) 

 

Scuola Secondaria di primo grado 
12 settembre ore 8:00 - 11:00 

13 e 14 settembre ore 8:00 - 12:00 

dal 17 settembre ore 8:00 - 14.00  

 

Scuola dell’Infanzia 

dal 12 al 14 settembre ore 8,00 - 11,00 

dal 17 al 28 settembre ore 8,00 - 13,00  

dal 1 ottobre ore 8,00 - 16,00 

Il Consiglio d'Istituto 

Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

Considerata la proposta del collegio docenti; 

 

 

DELIBERA (n.2 a.s.2018/19) 

 

all’unanimità dei presenti l’orario dei primi giorni di scuola come sopra esposto. 
 

Quarto punto all’o.d.g.:Criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi/sezioni; 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio, che nell’assegnare i docenti alle classi e alle sezioni 

terrà conto di tutto quanto consente di coniugare la continuità didattica con la necessità di formare 

una équipe didattica armoniosa ed equilibrata per affinità culturali, metodologiche e pedagogiche 

fra i docenti. Pertanto avrà cura di individuare all’interno dell’organico quei docenti la cui 

esperienza, le cui attitudini, la cui professionalità siano garanzia della migliore risposta possibile 

alla domanda formativa degli studenti, tenendo conto dei criteri deliberati nel precedente a.s.: 

 miglior utilizzo di specifiche competenze professionali; 

 presenza, di norma, di almeno un titolare di ruolo in ogni classe o sezione; 

 valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico per garantire la formazione di gruppi 

docenti collaborativi; 

 ove non intervengano motivi ostativi legati a riduzioni del monte orario e dei posti 

riconosciuti in organico, gli insegnanti di sostegno a TI continueranno ad assistere gli 

alunni loro affidati fino al termine del ciclo; 

 il Dirigente Scolastico dovrà assegnare gli insegnanti in modo da garantire la collegialità 

effettiva del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione e da evitare situazioni di 

incompatibilità tra docenti, allievi e docenti oltre che tra famiglie e docenti; 

 è demandata alla valutazione del Dirigente scolastico in presenza di problemi 

oggettivamente gravi e delicati, compresi quelli sottoposti alla  normativa sulla privacy, allo 



scopo di sanare situazioni di pregiudizio al buon funzionamento delle attività didattiche, la 

possibilità di spostare personale da un plesso all’altro o da una classe ad un’altra. 

 agli insegnanti che completano il ciclo primario (docenti delle classi 5^) e che permangono 

nella stessa scuola, sono affidate le classi disponibili nell’anno scolastico successivo nel 

plesso di assegnazione senza obbligo di affidamento alle future classi prime; 

 le richieste personali dei docenti sono prese in considerazione compatibilmente con i criteri 

sopraindicati e se giudicate favorevoli all’utenza, ferma restando la discrezionalità del DS 

che dovrà tenere conto di ogni elemento in suo possesso al fine di garantire la qualità del 

servizio. 

 

Il Consiglio d'Istituto 

Ascoltato  il Dirigente Scolastico; 

Accertato che i criteri mirano a raggiungere gli obiettivi generali esposti; 

 

DELIBERA (n.3 a.s. 2018/19) 

 

all’unanimità dei presenti la validità dei suddetti criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle 

classi/sezioni per l'a.s. 2018/19. 
 

Quinto punto all’o.d.g.:Adattamento Calendario scolastico 2018/2019 - Decreto Assessoriale Reg. 

Sicilia n.1637 del 04 maggio 2018;  

Il Dirigente comunica che in data 3 settembre 2018 il Collegio dei Docenti, tenendo conto del 

Decreto Assessoriale Reg. del calendario scolastico 2018/2019, ha deciso all’unanimità di rispettare 

la data di inizio delle lezioni stabilita dalla Regione (12 settembre); ha proposto inoltre le seguenti 

date in cui è possibile sospendere le attività didattiche: 2 novembre, 4-5-6 marzo, 26 aprile. Sarà 

cura dei docenti presentare il piano di recupero delle attività nelle prossime sedute collegiali. 

Per quanto riguarda il personale ATA si propone la chiusura degli uffici nelle giornate di 

sospensione delle attività didattiche e nei prefestivi durante le vacanze di Natale e di Pasqua nonché 

nei prefestivi nei mesi di luglio e agosto. 

 

Il Consiglio d’ Istituto 

 

Vista la nota dell'USR per la regione Sicilia n. 1637 del 04 maggio 2018, con cui viene diramato il 

calendario scolastico del Presidente della Regione Sicilia a.s. 2018/19; 

Tenuto conto della discrezionalità contemplata dall'autonomia scolastica; 

Ascoltata la proposta del Dirigente scolastico precedentemente condivisa con il DSGA; 

 

DELIBERA (n.4 a.s.2018/19) 

 

all'unanimità di approvare l’adattamento del calendario scolastico a.s. 2018/2019, come sopra 

esposto. 

 
Settimo punto all’o.d.g.:Delibera costituzione Centro Sportivo Scolastico e adesione ai Giochi 

Sportivi studenteschi; 

Il Dirigente ricorda all’assemblea la valenza formativa e socializzante delle attività motorie, 

pertanto invita i presenti a deliberare la costituzione del Centro Sportivo Scolastico e l’adesione ai 

Giochi Sportivi Studenteschi. 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.3 del 03/09/2018 

 



DELIBERA (n.5 a.s.2018/19) 

 

all’unanimità la costituzione del Centro Sportivo Scolastico e l’adesione ai Giochi Sportivi 

Studenteschi. 

 

Ottavo punto all’o.d.g.:Criteri per la determinazione dei compensi relativi all’area gestionale 

nell’ambito dei finanziamenti dei PON; 

Il Dirigente comunica dettagliatamente al Consiglio i criteri per la determinazione dei compensi relativi 

all’area gestionale nell’ambito dei finanziamenti dei PON: 

 dirigente scolastico = n. 10 ore x modulo 

 direttore sga = n. 10 ore x modulo 

 supporto operativo = n. 10 ore x modulo 

 referente valutazione =   n. 10 ore x fin.ti fino a € 35.000,00 

n. 20 ore x fin.ti superiori a € 35.000,00  

 assisenti amministrativi = n. 10 ore x modulo istituzionale 

n. 5/10 ore x modulo in rete 

 collaboratori scolastici = per cs primaria n. ore uguali al modulo  

per cs secondaria I grado  n. 20 ore a modulo (intensificazione) 

per cs infanzia come cs primaria se modulo extra-curriculare  

per cs infanzia come cs media se modulo curriculare 

(intensificazione). 
 

Il Consiglio d’Istituto 
 

Sentito il Dirigente Scolastico ed esaminati i criteri; 

 

DELIBERA (n.6 a.s.2018/19) 

 

all’unanimità i criteri per la determinazione dei compensi relativi all’area gestionale nell’ambito dei 

finanziamenti dei PON. 

 

 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 12.10 

 

Il Segretario          Il Presidente 

 

Ins. Catania Giuseppina                                                                               Sig. Giaquinta Giovanni 
 


