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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

VERBALE N. 1 

 

Giorno due del mese di settembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 09,00, presso la 

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

d’Istituto, regolarmente convocato con nota del 29/08/2019, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Proposta nuova intitolazione plesso scuola dell’infanzia “S. Antonio” di Comiso; 

3. Orario primi giorni di scuola; 

4. Varie ed eventuali. 

 

OMISSIS 

 

Secondo punto all’o.d.g.: Proposta nuova intitolazione plesso scuola dell’infanzia “S. Antonio” 

di Comiso; 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che, nel corrente anno scolastico, due plessi di 

scuola dell’infanzia di Comiso, e specificamente “Montessori” e “S. Antonio”, attualmente ubicati 

in strutture locatarie a carico dell’ente locale, verranno traslocati in una nuova struttura di proprietà 

del Comune di Comiso. 

Considerato che il plesso “S. Antonio” deve il suo nome alla vicinorietà rispetto 

all’omonima chiesa, e che la nuova ubicazione non è più riconducibile alla precedente territorialità, 

il Dirigente propone una nuova intitolazione per il suddetto plesso; nello specifico, suggerisce il 

nome del grande favolista “Carlo Collodi”, scrittore e giornalista italiano, divenuto celebre come 

autore del romanzo Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, più noto come Pinocchio. 

 

Il Consiglio d'Istituto 

Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

Considerata la proposta e ritenuta congeniale la scelta del favolista per rappresentare un plesso di 

scuola dell’infanzia; 

 

DELIBERA (n.1 a.s. 2019/2020) 

 

all’unanimità di intitolare il plesso di scuola dell’infanzia “S. Antonio” di Comiso al favolista Carlo 

Collodi. 

 

OMISSIS 

 

Quarto punto all’o.d.g.:Varie ed eventuali.  

La sig.ra Barone chiede al Consiglio la possibilità di sospendere le attività didattiche in data 

30/09/2019, poiché risulta per la comunità di Pedalino il giorno successivo alla Sagra della 
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vendemmia e molti alunni insieme alle loro famiglie sono impegnate nella suddetta manifestazione. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico spiegando che non è possibile sospendere le attività 

didattiche per un giorno, tuttavia sentite e condivise le motivazioni, propone al Consiglio di fare un 

ingresso posticipato di un’ora per i plessi di Pedalino. 

 

Il Consiglio d'Istituto 

Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

Considerata l’importanza della manifestazione per la comunità pedalinense; 

 

DELIBERA (n.2 a.s. 2019/2020) 

all’unanimità di posticipare di un’ora l’entrata nei plessi ubicati a Pedalino per la giornata del 30 

settembre 2019. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 09,30. 

 

Il Segretario          Il Vice Presidente 

Ins. Catania Giuseppina                                                                                   Sig. Di Stefano Nunzio 


