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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

VERBALE N. 2 

 

Giorno dieci del mese di settembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 12,00 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; 

3. Orario primi giorni di scuola; 

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

5. Adattamento Calendario scolastico 2019/2020 - Decreto Assessoriale Reg. Sicilia 

n.1955 del 16 maggio 2019; 

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

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

studenteschi; 

8. Comunicazione autorizzazione Progetto Erasmus +; 

9. Comunicazione avvio progetti PON “Competenze in mente” e “Cittadini digit@li e 

cons@pevoli”; 

10. Comunicazione approvazione progetto Azione #25 PNSD; 

11. Varie ed eventuali. 

 

OMISSIS 

 

Secondo punto all’o.d.g.: Definizione struttura oraria scuola primaria; 

Il Dirigente Scolastico presenta la struttura oraria, proposta dal Collegio Docenti, per questo 

anno scolastico per la scuola primaria: 

- Dal lunedì al giovedì ore 8,15 – 13.45;  la terza ora ha una durata di 1 h e 30 min. 

- Venerdì ore 8,15 – 13,15 

- Pausa ricreativa: dalle ore 10,15 alle ore 10,35. 

Il Consiglio delibera (n.3 a.s. 2019/2020) all’unanimità tale struttura oraria per la scuola 

primaria a.s. 2019-2020. 

 

Terzo punto all’o.d.g.: Orario primi giorni di scuola; 

Il Dirigente illustra l’orario, così come proposto dal Collegio Docenti, per le attività didattiche 

che prenderanno inizio, come da calendario regionale, il 12 settembre: 

- Scuola dell’infanzia: 12 e 13 settembre ore 8,00 – 11,00; dal 16 al 27 settembre ore 8,00 

– 13,00; dal 30 settembre e sino all’inizio della mensa ore 8,00 – 14,00.  

- Scuola primaria: 12 e 13 settembre ore 8,15 – 11,15; Dal 16 settembre orario completo 

(in via di strutturazione). Le classi prime fino al 27 settembre termineranno le lezioni 

con 10 minuti di anticipo rispetto alle altre classi per agevolare le operazioni di uscita. 
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- Scuola Secondaria I grado: 12 e 13 settembre ore 8,00 – 11,00; Dal 16 settembre ore 

8,00 – 14,00. 

Il Consiglio delibera (n.4 a.s. 2019/2020) all’unanimità l’orario dei primi giorni di scuola per 

l’anno scolastico 2019-2020. 

 

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

Il Dirigente Scolastico invita il Consiglio a discutere in ordine ai criteri di assegnazione dei docenti 

alle classi e alle sezioni, già adottati nel precedente anno scolastico, e ad avanzare eventuali 

proposte migliorative: 

 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, condividendo la proposta, delibera (n.5 a.s. 2019/2020) all’unanimità i criteri per 

l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi/sezioni. 

 

Quinto punto all’o.d.g.: Adattamento Calendario scolastico 2019/2020 - Decreto 

Assessoriale Reg. Sicilia n.1955 del 16 maggio 2019;  

Il Dirigente invita il Consiglio a considerare la proposta di adattamento del calendario scolastico 

2019/2020 tenendo conto del Decreto Assessoriale in oggetto e della proposta del Collegio.  

Il Consiglio delibera (n.6 a.s. 2019/2020)  all’unanimità le date proposte per la sospensione 

delle attività didattiche: 24 - 25 e 26 febbraio. . 

 

OMISSIS 
 

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

Giochi Sportivi studenteschi;  

Il Dirigente invita il Consiglio a deliberare la costituzione del Centro Sportivo Scolastico e 

l’adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi, attività da sempre praticate con passione nella nostra 

scuola, 

il Consiglio delibera all’unanimità (delibera n. 7)  

la costituzione del Centro Sportivo Scolastico e l’adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi. 

 

OMISSIS 
 



 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 13,00. 

 

            Il Segretario                                               Il Presidente 

    (Ins. Giuseppina Catania)                        (Sig.ra Donatella Lucente) 

 
 


