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VERBALE n. 1 del CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 02.09.2022 
L’anno 2022, il giorno 2 del mese di settembre, alle ore 19:00, in seguito a regolare convocazione, Prot. 

2905 del 26.08.2022, si riunisce il Consiglio d’Istituto in presenza nell’ufficio della Dirigente, per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1. Designazione segretario verbalizzante  
2. Designazione membri Organo di garanzia a.s. 2022/23 e 2023/24 (Scuola secondaria I grado)  
3. Regolamento Organo di garanzia  
4. Criteri di formazione delle classi prime per l’anno scolastico 2022/2023 
5. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scolastico 2022/2023 
6. Orario giornaliero delle attività didattiche e criteri per la formulazione dell’orario 
7. Organizzazione colloqui con le famiglie (cadenza temporale ora di colloquio) 
8. Progetto “Vivi al meglio Internet”  
9. Chiusura scuola prefestivi 
10. Comunicazioni del DS 

All’appello nominale risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto: 

 NOME PRESENTE ASSENTE 
 

 NOME PRESENTE ASSENTE 

 COMPONENTE GENITORI  COMPONENTE DOCENTI 

1 Cannizzaro Carmela   x 1 Borrello Teresa x  

2 Caruso Vincenzo  x  2 Fimmanò Antonia  x 

3 Cutrì Vincenzo  x  3 Iero Maria Giuseppa x  

4 Foti Maria Bruna  x  4 Lanzetta Luigia x  

5 Gioffrè Angela  x  5 Licari Anna Maria x  

6 Marcianò Antonino  x  6 Luppino Francesco x  

7 Tripodi Mariella  x  7 Luppino Maria Rosa  x 

8 Vitalone Antonia  x 8 Todaro Natale x  

 COMPONENTE ATA  DIRIGENTE SCOLASTICO 

1 Cammareri Domenico x  
 Barbaro Francesca x  

2 Caruso Antonino x  
11.  

 

1. DESIGNAZIONE DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Il Presidente propone la conferma del prof. Luppino Francesco, trovando il consenso dell’intero Consiglio 

 

2. DESIGNAZIONE MEMBRI ORGANO DI GARANZIA A.S. 2022/23 E 2023/24 (SCUOLA SECONDARIA I GRADO)  

Il Consiglio d’Istituto 

DATA la necessità di costituire l’Organo di Garanzia, previsto dal regolamento d’Istituto 

Con l’unanimità dei voti favorevoli 

DELIBERA N.1 

di nominare 

- 2 DOCENTI: Borrello Teresa e Iero Maria (sostituto Lanzetta Luigia) 

- 2 GENITORI: Cannizzaro Carmela e Foti Maria Bruna ( sostituto Marcianò Antonino) 

quali componenti dell’Organo di Garanzia per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 
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3. REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA 

Il Consiglio d’Istituto 
VALUTATA la proposta di Regolamento proposta dalla DS 

Con l’unanimità dei voti favorevoli 

DELIBERA N.2 

di approvare il Regolamento Organo di Garanzia 
 

4. CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Il Consiglio d’Istituto 
VALUTATE le proposte avanzate dal Collegio docenti ed illustrata dalla DS, 

Con l’unanimità dei voti favorevoli 

DELIBERA N.3 

di approvare come criterio prioritario nella formazione delle classi prime della Primaria e della Secondaria la continuità 

con il maggior numero di compagni delle classi di provenienza, fatti salvi gli spostamenti di classe necessari per garantire 

gli stessi livelli tra le varie classi e per accogliere eventuali richieste specifiche e documentate provenienti dalle famiglie 
 

5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Il Consiglio d’Istituto 
VALUTATA la proposta avanzata dal Collegio docenti ed illustrata dalla DS, 

Con l’unanimità dei voti favorevoli  

DELIBERA N.4 

di approvare i criteri e l’ordine di priorità seguente: 

1) CONTINUITA’ DIDATTICA, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l’applicazione di tale principio, 

valutati dal DS. 

2) ESPERIENZE MATURATE NEL RUOLO D’APPARTENENZA 

3) ANZIANITA’ DI SERVIZIO 

4) In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad una determinata classe, l’accoglimento della domanda è 

condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritto tutti i docenti dell’ordine 

di scuola, nel rispetto di tutti gli altri criteri. 

Fatte salve tutte le precedenze previste dalla Legge. 
 

6. ORARIO GIORNALIERO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E CRITERI PER LA SUA FORMULAZIONE  

Il Consiglio d’Istituto 
VALUTATA la proposta avanzata dal Collegio docenti ed illustrata dalla DS, 

Con l’unanimità  dei voti favorevoli  

DELIBERA N.5 

- La seguente strutturazione dell’orario: 

o Per la Secondaria dal lunedì al venerdì ingresso alle 7:55 ed uscita alle 13:45. (16:15 per la 2D il mercoledì e 

il venerdì). Tutte le ore saranno di 60 min, eccetto la sesta, la settima, l’ottava e la nona ora che saranno di 50 

min e per le quali non è necessario effettuare un recupero orario. 

o per le classi a tempo pieno della Primaria e per l’Infanzia l’orario  8:00/16:00 dal lunedì al  venerdì 

o per le classi a tempo normale della Primaria l’orario 8:00/13:00 lunedì, martedì e giovedì, 8:00/16:00 il 

mercoledì e 08:00/12:00 il venerdì. 

o in attesa dell’avvio della mensa non saranno effettuati i rientri pomeridiani e, quindi, tutta la Primaria e 

l’Infanzia effettuerà l’orario 8:00/13:00. 

o Per minimizzare il rischio assembramento nel plesso Don Bosco verranno differenziati gli orari di ingresso 

(7:55 Secondaria, 8:05 Primaria, 8:15 Infanzia). 

- di approvare i  seguenti criteri per la formazione dell’orario: 

o ove possibile, collocare alle prime ore discipline come lettere e matematica 

o garantire a tutti  i docenti lo stesso numero di buchi orari (max 2), di entrate ritardate ed uscite anticipate 

o favorire i pendolari 
 

7. ORGANIZZAZIONE COLLOQUI CON LE FAMIGLIE  

Il Consiglio d’Istituto 
VALUTATA la proposta avanzata dal Collegio docenti ed inserita nel Piano Annuale delle Attività, 

Con l’unanimità dei voti favorevoli  

DELIBERA N.6 

Di approvare il seguente calendario per i colloqui con le famiglie: 
Mercoledì 21 dicembre 2022 3 h Comunicazioni relative al trimestre (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado) 

Lunedì 27 marzo 2023 3 h Comunicazioni infrapentamestrali (Primaria) 

Martedì 28 marzo 2023 3 h Comunicazioni infrapentamestrali (Sec. di I grado) 

Mercoledì 29 marzo 2023 3 h Comunicazioni alle famiglie per la scuola dell’Infanzia 

Nei periodi 3-15 novembre, 6-17 febbraio e 17-28 aprile  ciascun docente programmerà colloqui con le famiglie 

8. PROGETTO “VIVI INTERNET, AL MEGLIO”  



Il Consiglio d’Istituto 

VALUTATA la proposta della DS  di aderire al progetto “Vivi Internet, al meglio” al fine di educare i ragazzi di tutte le 

età ad un uso più responsabile della rete 

Con l’unanimità dei voti favorevoli  

 

DELIBERA N.7 

l’adesione del nostro istituto al Progetto “Vivi Internet, al meglio” 

 

9. CHIUSURA SCUOLA PREFESTIVI 

Il Consiglio d’Istituto 

VALUTATA la proposta di chiusura degli uffici nei giorni prefestivi illustrata dalla DS, 

Con l’unanimità dei voti favorevoli  

DELIBERA N.8 

Di approvare la chiusura degli uffici nei giorni prefestivi 

 

10. COMUNICAZIONI DEL D.S. 

La DS informa il Consiglio che sono in fase di realizzazione i progetti EduGreen, Digital Board e Reti Cablate e che a breve 

verranno forniti le indicazioni alle famiglie per l’acquisto della divisa scolastica che verrà adottata dagli alunni di tutti gli 

ordini di scuola. 

 

Esauriti gli argomenti da discutere, la riunione si conclude alle ore 20:00 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                          Il Presidente 

Prof. Luppino Francesco         Avv. Caruso Vincenzo 


