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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N. 5 DEL 22/12/2021 

 

In data 22 dicembre 2021 alle ore 15,00 si è riunito il Consiglio d’Istituto attraverso “Meet” piattaforma G-
Suite, convocato dal dirigente scolastico Pinella Giuffrida, per discutere i seguenti argomenti all’ordine del 
giorno: 

1.  Saluto del Dirigente scolastico ai componenti neoeletti del rinnovato Consiglio d’Istituto. 

2. Insediamento del Consiglio d’Istituto. 

3. Elezione del presidente. 

4. Elezione del vice-presidente. 

5. Nomina del segretario. 

6. Nomina dei componenti della Giunta esecutiva. 

7. Assunzione in bilancio progetto PON Apprendimento e socialità. 

8. Avviso: 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione. 

9. Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wi-

reless, nelle scuole. 

10. Assunzione in bilancio FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didat-

tica e nell'organizzazione. 

11. Assunzione in bilancio FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole. 

12. Adesione progetto Scuola Attiva KIDS. 

13. Adesione progetto Scuola attiva JUNIOR. 

14. Adesione progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM. 

15. Assunzione in bilancio progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM. 

16. Criteri iscrizione alunni. 

17. Sospensione attività didattica 07.01.2022 
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18. Approvazione Ptof 2021-2022 

19. Approvazione Ptof 2022-2025 
20. Assunzione in bilancio risorse finanziarie svolgimento esami di Stato. 

 

Sono presenti: 

Presidente  

Dirigente Pinella Giuffrida 

 
 

Componente docenti 

 
Castagnino Carmela 
Corvo Maria 
Di Stefano Giuseppa 
Nanì Maria 
Palazzolo Graziella 
Ronsivillo Angela 
Serra Carmela 
Ucciardo Sebastiana 

 
Componente Personale 

ATA 

 
Giarratana Carmela 
Spiguglia Concetta 

 
 
 

Componente Genitori 

Scandurra Ambra 
Cavazzuti Tiziana 
Ruta Barbara 
Fioretto Mariano 
Primavera Alessan-
dro 
Cortese Miriam 
Nocita Carlo 
Pustizzi Domenico 
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Considerato il numero dei presenti la seduta è valida e viene aperta alle ore 15,05. 

 

 

1. Saluto del Dirigente Scolastico ai componenti neoeletti del rinnovato Consiglio d’Istituto. 

Il dirigente, dopo aver salutato gli intervenuti eletti in seguito alle elezioni del 28/29 novembre 2021, pre-

senta i componenti del nuovo Consiglio che opereranno per il nuovo triennio nel nostro Istituto Scolastico. 

2. Insediamento del Consiglio d’Istituto. 

 Il DS procede con l’insediamento del nuovo consiglio specificando la componente genitori, la componente 
docenti e la componente personale Ata. Il dirigente si augura che per i prossimi tre anni nessuno dei compo-
nenti debba uscire dal suddetto organo collegiale. 
 

3. Elezioni del Presidente. 

Il Ds ricorda al Consiglio che le elezioni del presidente, del segretario e della giunta esecutiva non possono 
essere fatte in chiaro, questa procedura si scontra con la modalità telematica utilizzata, pertanto propone 
due possibilità: rimandare la seduta del consiglio in presenza, oppure, chiedere al presidente uscente la di-
sponibilità a riconfermarsi. Il Dirigente, dopo aver chiesto e ottenuto la disponibilità della signora Ambra 
Scandurra, chiede ai componenti del Consiglio di riconfermare il presidente uscente. 
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n 17) 
 

4. Elezioni del Vice Presidente. 

Il dirigente, con la stessa procedura, chiede la disponibilità al vicepresidente uscente Carlo Nocita di ripro-
porsi come e vice presidente, e constatata la disponibilità del sig. Nocita chiede al consiglio la riconfermare 
il vice presidente.  
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 18) 
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5. Nomina del segretario. 

Il Dirigente chiede al presidente se è d’accordo a riconfermare Graziella Palazzolo come segretario e a Gra-
ziella Palazzolo la disponibilità a svolgere la funzione, sia il presidente che l’insegnate Palazzolo danno il con-
senso.  

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 19) 

6. Nomina dei componenti della giunta esecutiva. 

 Il dirigente propone di confermare come componenti della Giunta Esecutiva le stesse persone del prece-
dente Consiglio e precisamente Carmela Giarratana componente Ata e il Sig. Carlo Nocita componente dei 
genitori.  

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 20) 

 

 7. Assunzione in bilancio progetto PON Apprendimento e socialità. 

Il PON al seguente punto dell’ordine del giorno consta di due PON paralleli composti da diversi moduli che 
vedranno i nostri alunni occupati per tutto l’anno scolastico. Il PON è stato approvato e il dirigente chiede al 
consiglio la delibera di assunzione in bilancio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 21) 

 

8. Avviso: 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 

La DS comunica che il nostro istituto ha partecipato al progetto Digital board, un progetto che consente di 
cambiare i computer della segreteria e sostituire delle Lim tradizionali con delle lavagne senza video proiet-
tore, con una determina del dirigente, il progetto è stato approvato pertanto si chiede al consiglio la ratifica 
per la partecipazione a questo progetto.  

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n 22) 

 

9. Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wire-less, nelle 
scuole. 
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La Dirigente Giuffrida informa il consiglio che per il progetto in oggetto è stata emessa una determina diri-
genziale per la partecipazione.  Il FERS prevede la realizzazione di reti locali, cablate e wire-less. Il progetto è 
stato approvato dalla comunità europea, pertanto si chiede al consiglio la ratifica per la partecipazione al 
progetto. 

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n 23). 

 

10. Assunzione in bilancio FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'or-
ganizzazione. 

Il dirigente chiede al consiglio la delibera di assunzione in bilancio di € 33.244,18 relativa al progetto ratificato 
al punto 8 dell’ordine del giorno. 

Il consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 24). 

 

11. Assunzione in bilancio FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

La dirigente Giuffrida chiede ai componenti del Consiglio di assumere in bilancio la somma di 33.816,63 rela-
tiva al progetto ratificato al punto 9 dell’ordine del giorno. 

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n.25). 

 

12. Adesione progetto Scuola Attiva KIDS. 

Il progetto, approvato dal collegio docenti, prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali 
con il comitato paraolimpico per favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e costituisce 
l’evoluzione del progetto realizzato gli scorsi anni “Sport di Classe” previsto per la scuola primaria. 

Il consiglio approva (Delibera n.26) 

 

 

 

13. Adesione progetto Scuola attiva JUNIOR. 
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Il progetto all’ordine del giorno è un progetto di educazione motoria per la scuola primaria che prevede la 
partecipazione di un tutor esterno specializzato per le classi di quarta e quinta. Il dirigente chiede l’approva-
zione del consiglio d’istituto oltre a quello precedentemente acquisito del collegio docenti. 

Il consiglio approva. (Delibera n. 27) 

14. Adesione progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM. 

La Direzione generale per i fondi strutturali del Ministero ha emesso avviso pubblico per Spazi e Strumenti 
digitale per le Stem, il dirigente ha emesso determina per la partecipazione al progetto che comprende atti-
vità con la realtà aumentata, la robotica, il coding; il progetto è stato approvato pertanto si chiede al consiglio 
la ratifica. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 28) 

 

15.Assunzione in bilancio progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM. 

Il Dirigente chiede al consiglio l’assunzione in bilancio del progetto ratificato al punto 14 dell’ordine del giorno 
“PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM” per l’importo di euro 16.000,00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 29) 

 

16. Criteri iscrizione alunni. 

Il dirigente chiede al consiglio d’istituto, considerato il nuovo insediamento, di controllare i criteri di 

iscrizione degli alunni: 

Le iscrizioni vengono disciplinate dalla normativa in vigore e dagli art. 54 e 55 del Regolamento di Istituto. 

1. Studenti che già frequentano regolarmente la scuola e passano da un ordine all’altro: 20 punti. 

2. Studenti le cui famiglie abitano nel quartiere Akradina: punti 8. 

3. Bambini i cui fratellini e sorelline frequentano già la scuola: punti 8. 

4. Bambini i cui genitori lavorano nel quartiere Akradina: punti 2. 

5. Bambini che abitano nei quartieri limitrofi (Tiche e Grottasanta): saranno ammessi in coda a tutti, in relazione alla 
vicinanza chilometrica alla scuola stabilita con Google Maps. 

6. Bambini diversamente abili certificati hanno priorità rispetto a tutti.  
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7.  È prevista la presenza da uno a due bambini diversamente abili per classe, a seconda della gravità. Ogni anno il 
dirigente, valutate le presenze dei bambini diversamente abili già frequentanti, stabilirà il numero dei posti riservati ai 
bambini diversamente abili da ammettere alla frequenza. Per l’ammissione, i bambini diversamente abili saranno valu-
tati secondo gli stessi criteri utilizzati per i bambini normo-dotati. 

8. A parità di punteggio, sarà ammesso l’alunno che risiede più vicino alla scuola. 

9. I figli dei dipendenti in servizio presso l’istituto hanno la priorità rispetto a tutti. 

Criteri aggiuntivi per le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia: 

1. A parità di punteggio i bambini saranno inseriti in graduatoria dal più grande al più piccolo. 

2. Gli anticipatari saranno ammessi dopo gli aventi diritto. 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Titolo III - Capo V DISCIPLINA DELLE ISCRIZIONI E FORMAZIONE DELLE CLASSI  

Art. 54 - Iscrizioni Questo Istituto accetta le domande di iscrizione in relazione alla capienza delle aule, alle norme di 
sicurezza (affollamento – presidi antincendio), all’organico dei docenti assegnato annualmente alla scuola, al numero di 
classi autorizzate annualmente al funzionamento. Il dirigente, con proprio decreto, tenuto conto delle norme di sicu-
rezza, della capienza effettiva delle aule, del numero delle aule deputate ad accogliere classi e sezioni di alunni, tenuto 
conto dell’organico assegnato, tenuto conto delle disposizioni dell’ASP e dei VVFF locali, indica ogni anno il numero degli 
alunni che possono essere accolti in ogni ordine di scuola. Tenuto conto che l’Istituto Vittorini ogni anno registra un 
numero di domande di iscrizione alle classi di tutti gli ordini di scuola di gran lunga superiore alla sua effettiva capienza, 
al fine di rispettare i termini di legge relativi al numero massimo di alunni che può accogliere è indispensabile che venga 
disposta una graduatoria degli alunni aventi titolo in relazione a criteri disposti dal Consiglio di Istituto. Ogni anno una 
commissione formata dai docenti della scuola valuterà i titoli di precedenza per ciascun bambino e stilerà la graduatoria 
degli ammessi. In caso di eccedenza del numero di domande in base ai posti disponibili, la precedenza di iscrizione tiene 
conto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e resi pubblici direttamente sulle domande di iscrizione e comunque 
prima del termine delle iscrizioni. I genitori che iscriveranno i loro figli presso questo Istituto, sottoscrivendo i moduli 
domanda sottoscriveranno e quindi accetteranno i criteri per la formulazione della graduatoria degli ammessi. Non può 
essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. In caso di parità di punteggio i 
più grandi precederanno i più piccoli.  

Art. 55 - Criteri generali Le delibere del consiglio di Istituto in relazione ai criteri di accoglimento dei nuovi alunni nella 
scuola dovranno ispirarsi a principi etici e di cittadinanza irrinunciabili. Hanno diritto prioritario ad essere accolti nella 
scuola gli studenti che già frequentano regolarmente la scuola e passano da un ordine all’altro (dall’infanzia alla primaria 
e dalla primaria alla secondaria). Hanno diritto prioritario ad essere accolti i bambini diversamente abili certificati. 
Hanno diritto prioritario ad essere accolti gli studenti le cui famiglie abitano nel quartiere Akradina. Hanno diritto ad 
una precedenza i bambini i cui fratellini e sorelline frequentano già la scuola. Hanno diritto ad una precedenza i bambini 
che abitano nei quartieri limitrofi (Tiche e Grottasanta): saranno ammessi in relazione alla vicinanza chilometrica alla 
scuola. Hanno diritto ad una precedenza i bambini i cui genitori lavorano nel quartiere Akradina.  Il consiglio di Istituto, 
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tenendo conto dei suddetti principi attribuiranno, con specifica delibera, un punteggio a ciascuno dei criteri su esposti 
e specificheranno meglio, se è il caso, i criteri per l’accoglimento nei singoli ordini di scuola al fine di consentire alla 
scuola di stilare le graduatorie e individuare gli ammessi alla frequenza. 

Il consiglio approva all’unanimità, inoltre i genitori del consiglio con il supporto dei docenti si propongono di 
avviare dei contatti con l’ente locale per chiedere la ristrutturazione la ex casa del custode al fine di spostare 
gli uffici e formare nuove aule. Il dirigente dà la propria disponibilità, comunica che ci sono già dei progetti 
pronti che potrebbero essere completati con la partecipazione di esperti e con la disponibilità dell’ente lo-
cale. (Delibera n. 30) 

 

17.Sospensione attività didattica 07.01.2022 

Il collegio dei docenti ha proposto di fermare l’attività didattica venerdì 7 gennaio 2022 poiché si prevede 
una minima frequenza degli alunni, inoltre il collegio docenti prevede di recuperare la giornata un sabato 
mattina durante l’anno scolastico. Il DS chiede al consiglio di votare la proposta promossa del collegio docenti 
scrivendo sulla chat gli astenuti e i contrari. I componenti del consiglio hanno così votato: 1 astenuto, 2 con-
trari e 15 favorevoli. 

Il consiglio approva (Delibera n. 31) 

 

18. Approvazione Ptof 2021-2022 

I componenti del consiglio d’istituto hanno ricevuto via mail i documenti relativi al ptof 2021-2022, pertanto 
il dirigente chiede ai presenti di esprimere il proprio parere in merito all’approvazione. 

Il consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 32) 

 

19. Approvazione Ptof 2022-2025 

Il dirigente chiede al consiglio di esprimersi in merito all’approvazione del PTOF triennale 2022- 2025, la do-
cumentazione, articolata in quattro sezioni, la scuola e il suo contesto, le scelte strategiche, l’offerta forma-
tiva e l’organizzazione è stata inviata tramite mail ai nuovi componenti del consiglio. 

Il consiglio approva all’unanimità. (Delibera, 33) 
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20. Assunzione in bilancio risorse finanziarie svolgimento esami di Stato. 

Il Dirigente chiede al consiglio di deliberare l’assunzione in bilancio per le risorse messe a disposizione dal 
ministero della pubblica istruzione per lo svolgimento degli esami di stato che ammontano a € 1.797,62. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 34) 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario                   Il Presidente  

 

Graziella Palazzolo                Ambra Scandurra 

 

 


