
VERBALE N°5 

CONSIGLIO D’ISTITUTO  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di Settembre alle ore 14:30, si è riunito il Consiglio d’Istituto, 

convocato in modalità a distanza, in video conferenza. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) L’invito alla piattaforma google.meet  è stato regolarmente inviato personalmente e per tempo a tutti i 

docenti con messaggio whatsapp,, il  quale risulta essere consegnato a tutti, considerato che, nessuno ha 

presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il link e il codice di accesso inoltrato ai docenti è il seguente: https://meet.google.com/wup-xbpb-sss;  

3) tutti i componenti del Consiglio accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali 

dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, 

l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

 

 Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita barra dei presenti in 

ambiente virtuale, i seguenti componenti, eletti ai sensi del D.P.R. 31 Maggio 1974 n° 416: 

 

 

COMPONENTI DOCENTI               PRESENTI          ASSENTI 

 D.S. CLAUDIA CORSELLI                        x  

 DOLCE MARIA 1968                       x  

 LICATA ENRICA                                                      x  

 MILLONZI FRANCESCA x  

 PENNAVARIA GIOVANNI                                                                                                       x  

 DI PASQUALE ELINA                     x  

 MILITELLO FRANCESCO x  

GALBO MARIA CONCETTA x  

COMPONENTI GENITORI   

 ESPOSITO CASTIGLIA ANNA 

MARIA 

x  

 LOMBARDI ANNA x  

 PATTI GIUSEPPINA x  

 PANZARELLA SALVATORE x  

 GRAZIANO CECILIA x  

MANGANO MARIANO  x 

 CICERO  ROSALBA x  

 GULLO EPIFANIO x  

COMPONENTE ATA   

 FURCO GIUSEPPE                                           x 



 FAVATA GIUSEPPINA GRAZIA                                          x  

 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto il Signor Panzarella Salvatore. 

Verbalizza l’ins. Dolce Maria che si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei componenti il Consiglio in 

ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta e rappresenta che all’Ordine del Giorno 

sono stati posti, per la discussione, i seguenti argomenti: 

1. Approvazione Verbale seduta precedente; 

2. Calendario scolastico; 

3. Chiusure prefestive; 

4. Orario lezioni; 

5. Criteri di formazione delle classi; 

6. Variazioni al Programma Annuale 2021; 

7. Criteri di concessioni in comodato d’uso delle dotazioni strumentali; 

8. Comunicazioni. 

 

1° punto all’o.d.g. “Approvazione Verbale seduta precedente”. 

 

Legge il verbale della seduta precedente l’insegnante Maria Dolce e viene approvato all’unanimità dai presenti con  

 

DELIBERA N° 18 

 

 

2° punto all’o.d.g. “Calendario scolastico”. 

 

Il Dirigente Scolastico dà lettura del calendario scolastico regionale al Consiglio. Il Consiglio,  

SENTITE le proposte del Collegio dei Docenti, approva il seguente Calendario Scolastico 

e sospensione delle attività didattiche: 

 

Inizio delle lezioni 15/09/2021 

Termine delle lezioni 10/06/2022 (Scuola Primaria e Secondaria) 

30/06/2022 (Scuola d’Infanzia) 

Vacanze Natalizie dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 

Vacanze Pasquali Dal 14 al 19 aprile 2022 

Festività nazionali 1 novembre 

8 dicembre 

25 aprile 

1 maggio (domenica) 

2 giugno 

Sospensione attività didattiche 9 e 10 dicembre 

7 gennaio 
3 maggio 

 

Il Consiglio d’ Istituto dopo serena discussione, con 

 

DELIBERA N° 19 

 

Approva all’unanimità  ”Calendario scolastico 2021/2022”. 

 

 



 

3° punto all’o.d.g. “Chiusure prefestive”. 

 

Il Dirigente  Scolastico, dopo aver consultato il personale A.T.A., propone la chiusura della scuola nei giorni 

prefestivi del 24 e del 31 Dicembre 2021. 

 

Il Consiglio d’ Istituto, con 

 

DELIBERA N° 20 

Approva all’unanimità “Chiusure prefestive”. 

 

4° punto all’o.d.g. “Orario lezioni”. 

 

Il Dirigente Scolastico dà la parola alla Prof.ssa Licata, la quale illustra l’orario delle lezioni.  

Il Consiglio d’Istituto, sentita la proposta del Collegio dei Docenti, approva l’inizio delle lezioni per il 15 Settembre 

2021 e il seguente orario relativo ai tre ordini di Scuola: 

 

Con DELIBERA N° 21 

 

Approva all’unanimità “Orario lezioni”. 

 

5° punto all’o.d.g. “Criteri di formazione delle classi”. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che, non c’è nessun criterio da adottare, in quanto le classi, che erano state divise 

a causa della pandemia, vengono ricostituite nella loro composizione iniziale; così sarà anche per le classi che si 

stanno formando quest’anno, essendo una classe prima per ciascun plesso della Scuola Primaria. 

Per la Scuola Secondaria, gli insegnanti delle classi quinte della Scuola Primaria stanno collaborando con gli 

insegnanti che avranno le classi prime della Scuola Media per cercare di formare dei gruppi classi, che siano 

congruenti sia per quanto riguarda il numero maschi e femmine, dove possibile, sia per quanto riguarda le 

competenze degli alunni, distribuendo il livello delle competenze, in modo da avere classi miste. 

In conclusione, si creeranno classi omogenee, secondo i seguenti criteri: 

- una distribuzione numerica equa tra maschi e femmine. 

- eterogeneità per fasce di livello. 

 

 

GIORNO DALLE ORE 

ALLE ORE 

SCUOLA 

DELL’ INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC 1° 

15 SETTEMBRE  

MERCOLEDI’ 

9.30-11.30 BIMBI DI 5 ANNI  QUINTE CLASSI TERZE CLASSI 

16 SETTEMBRE 

GIOVEDI’ 

8.00-11.00 BIMBI DI 5 E  4 ANNI. QUINTE E QUARTE  CLASSI TERZE E 

SECONDE 

CLASSI 

17 SETTEMBRE 

VENERDI’ 

8.00-11.00 TUTTI I BIMBI  QUINTE, QUARTE E  TERZE 

CLASSI 

TUTTE LE 

CLASSI 

20 SETTEMBRE 

LUNEDI’ 

8.00-11.00 TUTTI I BIMBI  TUTTE LE CLASSI TUTTE LE 

CLASSI 

DA MARTEDI’  21 

SETTEMBRE E 

FINO A NUOVO 

AVVISO 

8.00-12.00 TUTTI I BIMBI  TUTTE LE CLASSI TUTTE LE 

CLASSI 



Il Consiglio d’ Istituto, con 

 

DELIBERA N° 22 

Approva all’unanimità “Criteri di formazione delle classi”. 

 

 

6° punto all’o.d.g. “Variazioni al Programma Annuale 2021”. 

 

Il DS illustra le seguenti variazioni: 

Variazione  N. 19  del 16/07/2021 di € 1.000,00    F.to statale   azione #28 PNSD  a.s. 21/22; 

Variazione  N. 20  del 09/09/2021 di € 23.818,30 Risorse ex art 58 comma 4 D.L. 73/2021 (Decreto sostegni-bis). 

 

Il Consiglio d’ Istituto ne prende atto e con 

 

DELIBERA N° 23 

 

Approva all’unanimità “Variazioni al Programma Annuale 2021”. 

 

7° punto all’o.d.g. “Criteri di concessioni in comodato d’uso delle dotazioni strumentali”. 

 

Il DS comunica che le dotazioni strumentali saranno concessi in comodato d’uso in base alla dichiarazione ISEE del 

richiedente.  

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

 Ascoltata la comunicazione e preso atto della relativa scelta, con 

 

DELIBERA N° 24 

 

Approva all’unanimità “Criteri di concessioni in comodato d’uso delle dotazioni strumentali”. 

 

 

 

8° punto all’o.d.g. “Comunicazioni”. 

 

Prende la parola la Prof.ssa Enrica Licata, la quale ricorda che nel mese di Luglio, era stata contattata dal 

Presidente dell’Associazione Rotary Club di Lercara Friddi, il quale ha voluto omaggiare l’I.C. di Montemaggiore 

B.to, di un defibrillatore; quest’ultimo è stato poi ritirato ed è in Presidenza. Essendo stato acquisito come un bene 

in donazione, chiede al Consiglio, che è l’organo preposto, di decidere dove posizionarlo. Dato che ce n’è già uno ad 

Aliminusa e un altro a Montemaggiore ed in più, lo scorso anno, la Scuola ha avuto un finanziamento per acquistarne 

un altro, ci sarebbero due defibrillatori da posizionare. Il Consiglio, pertanto, dopo una serena discussione, decide 

che saranno collocati uno a Sciara ed uno a Montemaggiore. Il DS precisa, infine, che si penserà prossimamente al 

modo di fare un corso gratuito di formazione sull’uso del defibrillatore e sul primo soccorso ai docenti. 

 

Chiede la parola il Signor Gullo, il quale chiede, a nome di un genitore, quali saranno quest’anno le norme anticovid 

tra i ragazzi e cosa cambierà a scuola. Il DS risponde dicendo che, rispetto allo scorso anno, non è cambiato nulla, 

tranne il fatto che non è più necessario rispettare il distanziamento (quest’ultimo non è obbligatorio, ma lo è 

sicuramente la mascherina). 

Inoltre riferisce che è stato convocato dal Sindaco di Aliminusa, il quale gli ha comunicato la manifestazione di 

interesse di accorparsi con l’istituto di Cerda, nel caso in cui l’IC di Montemaggiore sia soggetto a 

dimensionamento. Il DS risponde dicendo che se le cose tornano allo status normale, ovvero con un numero di alunni 

pari a 600, può succedere che, il prossimo anno, la scuola sia soggetta a dimensionamento.  

Il DS dice, inoltre, che ha ricevuto la lettera dal sindaco di Aliminusa riguardo a questa nota di interesse, anche se 

si aspettava di essere consultata prima di esprimerla, tanto che la scuola di Montemaggiore ha deciso di non 

presentare nessuna proposta, anche perché il Sindaco di Montemaggiore, a differenza dei Sindaci di Aliminusa e di 

Sciara che, a fine Agosto, hanno mandato la lettera all’Assessorato della Pubblica Istruzione esprimendo, appunto, 



questa loro manifestazione di interesse, non ha mandato nessuna lettera. Infine, il DS conclude dicendo che nel 

caso in cui ci sarà il dimensionamento della scuola, l’accorpamento naturale è Cerda, a prescindere da ciò che 

esprimono i Sindaci. Il Sindaco di Montemaggiore, inoltre, si sta battendo per rendere il comune di Montemaggiore 

Belsito, comune montano; in tal caso non ci sarebbero problemi e non sarebbe previsto un dimensionamento. 

Pertanto, alla fine, il DS termina dicendo che si auspica una maggiore comunicazione tra i Sindaci e la scuola, 

nell’attesa di notizie certe sull’eventuale dimensionamento dell’istituto. 

 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 15.30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

         Il Segretario                                                                          Il Presidente 

                         Maria Dolce                                                                        Salvatore Panzarella 


