
 

VERBALE N°3 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

L’anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di Settembre alle ore 15.30, nei termini e modi prescritti dalla legge, 

si è riunito il Consiglio d’Istituto con la partecipazione dei 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  

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, il quale dà il benvenuto al 

Dirigente Scolastico dott.ssa Claudia Corselli reggente, che saluta calorosamente i membri del Consiglio. 

 

Riconosciuta la validità della seduta, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

rappresenta che all’Ordine del Giorno sono stati posti, per la discussione, i seguenti argomenti: 

1. Approvazione Verbale seduta  precedente; 

2. Inizio lezioni A.S. 2020/2021; 

3. Calendario scolastico 2020/2021; 

4. Scansione oraria scuola primaria; 

5. Adozione settimana corta; 

6. Delibera patto di corresponsabilità; 

7. Orario delle lezioni provvisorio e definitivo; 

8. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

9. Criteri di formazione delle classi; 

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

11. 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° 8 

 



“ Approvazione Verbale seduta  precedente”. 

 

    2° punto all’o.d.g. “Inizio lezioni A.S. 2020/2021”; 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che l’inizio delle lezioni sarà il 24 settembre, con entrate scaglionate, per classi e 

per orario. 

Il Consiglio d’ Istituto, con 

 

DELIBERA N° 9 

 

Approva all’unanimità  ” Inizio lezioni A.S. 2020/2021”. 

 

 

    3° punto all’o.d.g. “Calendario scolastico 2020/2021”; 

 

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

 

                            Il Consiglio d’ Istituto 

 

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

e sospensione delle attività didattiche: 

 

 

Inizio delle lezioni 24/09/2020 

Termine delle lezioni 08/06/2021 (Scuola Primaria e Secondaria) 30/06/2021 

(Scuola d’Infanzia) 

Vacanze Natalizie dal 22 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021 

Vacanze Pasquali Dall’1 al 6 aprile 2021 

Festività nazionali 1 novembre (domenica) 

8 dicembre 

25 aprile 

1 maggio 

2 giugno 

Santo Patrono 14 settembre (Sciara - Montemaggiore) 

Sospensione attività didattiche 7 dicembre 

3 maggio 

(con recupero di un giorno da effettuarsi  con un  sabato durante 

l’anno). 

 

Il Consiglio d’ Istituto dopo serena discussione, con 

 

DELIBERA N° 10 

 

Approva all’unanimità  ” Calendario scolastico 2020/2021”. 

 

 

4° punto all’o.d.g. “Scansione oraria scuola primaria”; 

 

Il DS propone al Consiglio le 27 ore settimanali per la Scuola Primaria, così che ci saranno più docenti per le 

sostituzioni degli insegnanti assenti. 

Il Consiglio d’ Istituto, con 



 

DELIBERA N° 11 

 

Approva all’unanimità  “Scansione oraria scuola primaria”. 

 

5° punto all’o.d.g. “Adozione settimana corta”; 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio l’adozione della  settimana corta, in seguita alla proposta da parte dei 

genitori e del parere favorevole dei docenti espresso in sede di Collegio.  

Per la Scuola dell’Infanzia l’orario sarà 8:00-13:00. 

 Per la Scuola Primaria due giorni (lunedì e giovedì) sarà 8:00 - 14:00 e gli altri tre giorni 8:00-13:00. 

Per la Scuola Secondaria due giorni (lunedì e giovedì, tempo prolungato) sarà 8:00-17:00 e gli altri giorni 8:00-

14:00. 

Il Consiglio d’ Istituto dopo serena discussione, con 

 

DELIBERA N° 12 

 

Approva all’unanimità  “Adozione settimana corta”. 

 

6° punto all’o.d.g. “Delibera patto di corresponsabilità”; 

Il DS informa il  Consiglio che il patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia, quest’anno con 

l’emergenza Covid ancora in corso, assume una valenza fondamentale ed irrinunciabile; pertanto, tutti i 

genitori, assumendosi le proprie responsabilità, dovranno prenderne visione sul registro elettronico (i  

genitori della scuola dell’infanzia ne prenderanno visione in forma cartacea) e i docenti dovranno 

accertarsi che lo abbiano fatto. 

 

 Il Consiglio d’ Istituto, con 

 

DELIBERA N° 13 

 

Approva all’unanimità  ” Delibera patto di corresponsabilità”; 

 

      7° punto all’o.d.g. “Orario delle lezioni provvisorio e definitivo”; 

 

   Il Consiglio d’ Istituto, 

 

Sentita la proposta del Collegio dei Docenti, approva il seguente orario relativo ai tre ordini di Scuola: 

 

INIZIO DELLE LEZIONI 

PLESSI DI MONTEMAGGIORE ED ALIMINUSA 

GIORNO CLASSI ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

24 E 25 SETTEMBRE 

GIOVEDI E VENERDI 

1 PRIMARIA 

 

1 SECONDARIA 

8.00 11.00 

28 E 29 SETTEMBRE 

LUNEDI E MARTEDI 
1 PRIMARIA 

5 PRIMARIA 

 

1 SECONDARIA 

3 SECONDARIA 

8.00 11.00 



30 SETTEMBRE 

MERCOLEDI 
1 PRIMARIA 

2 PRIMARIA 

5 PRIMARIA 

 

1 SECONDARIA 

2 SECONDARIA 

3 SECONDARIA 

8.00 11.00 

DAL 1 AL 9 OTTOBRE TUTTE LE CLASSI 8.00 11.00 

 
PLESSO DI SCIARA 

Per il plesso di Sciara Scuola Primaria e Secondaria, l’ingresso delle classi avrà la stessa scansione del plesso 

centrale e di Aliminusa. 

Tuttavia , in attesa dell’arrivo dei banchi singoli da parte del MIUR, si effettuerà una turnazione suddividendo le 

classi a metà al fine di consentire il necessario distanziamento fra gli alunni. 

Il    primo turno dalle ore 8.00 alle ore 10.00 poi seguirà una pausa di mezz’ora per la pulizia e successivamente 

entrerà il secondo turno dalle 10.30 alle 12.30. 

Gli elenchi con gli alunni suddivisi in due gruppi saranno in tempo utile comunicati dai responsabili 

di plesso ai rappresentanti di classe che avranno cura di informare per tempo alle famiglie. Questa 

scansione oraria resterà in vigore fino a successiva comunicazione. 

ORARIO SCUOLA INFANZIA MONTEMAGGIORE ED ALIMINUSA 

INIZIO LEZIONI: 5 OTTOBRE 3-4-5 anni dalle 8.00 alle 11.00 fino al 9 ottobre 

 

Dal 12 ottobre dalle 8.00 alle 13.00 

 

ORARIO INGRESSO : dalle ore 8.00 alle ore 8.45   portone centrale  

ORARIO USCITA : dalle ore 12.15 alle ore 13.00 dalla sezione di appartenenza 

 

 

ORARIO SCUOLA INFANZIA SCIARA 

 

INIZIO LEZIONI: 5 OTTOBRE  3-4-5 anni    

Dalle ore 8.00 alle ore 10.00 primo turno ( metà sezione) 

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 secondo turno 

 ORARIO INGRESSO : dalle ore 8.00 alle ore 8.45 

Il Consiglio d’ Istituto, con 

 

DELIBERA N° 14 

 

Approva all’unanimità  ” Orario delle lezioni provvisorio e definitivo”; 

 

8° punto all’o.d.g. “Criteri di assegnazione dei docenti alle classi”; 

Il Dirigente Scolastico comunica che l’assegnazione dei docenti alle classi ed alle sezioni verrà attuata secondo i 

seguenti criteri: 

1. Continuità educativo-didattica; 

2. Incompatibilità ambientale. 

Inoltre,  in merito all’emergenza Covid si cercherà di assegnare alle classi i docenti originari. 

Prende la parola l’ins. Dolce Maria, la quale chiede un chiarimento, sul criterio , che verrà adottato, nel 

determinare l’uscita di un insegnante da un determinato plesso, nel caso in cui si verifichi una riduzione di 



organico dei docenti nell’Istituto. Il DS risponde che in quel caso verrà consultata  la  graduatoria d’Istituto, 

tenendo conto della relativa posizione.  

Il Consiglio d’ Istituto, con 

 

DELIBERA N° 15 

Approva all’unanimità  “Criteri di assegnazione dei docenti alle classi”; 

 

 

9° punto all’o.d.g. “Criteri di formazione delle classi”; 

Il Dirigente Scolastico comunica che, nel prossimo anno scolastico 2020/2021, per far fronte all’emergenza Covid, 

alcune classi verranno sdoppiate. Pertanto, fermo restando che non verranno tolti dalla classe madre gli alunni 

diversamente abili, alunni BES e con DSA( dichiarati e con documentazione),  si creeranno classi omogenee, 

secondo i  seguenti criteri: 

- eterogeneità per fasce di livello. 

- una distribuzione numerica equa tra maschi e femmine. 

Per la Scuola dell’Infanzia di Montemaggiore e Sciara si formeranno sezioni omogenee.  

 

                      Il Consiglio d’Istituto  

 

 Ascoltata la comunicazione e preso atto delle relative scelte, con 

 

DELIBERA N° 16 

 

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

 

 

 

10° 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° 17 

 

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

 

 

12° punto all’o.d.g. “Comunicazioni”. 

Nessuna comunicazione. 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17.30. 

Letto,approvato e sottoscritto. 

         Il Segretario                                                                          Il Presidente 

           Maria Dolce                                                                        Salvatore Panzarella 
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