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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N.  6 DEL 29/06/2022 

 

In data 29 giugno 2022 alle ore 17,00 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. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Stato di attuazione del P.A. 2022 - mod. H bis. 

3. Variazioni al P.A. 2022 (dal n. 17 al n. 19). 

4. Rendicontazione sociale del Dirigente Scolastico. 

5. Assunzione in bilancio PON-FSE prot. n. 33956 del 18/05/2022 Socialità, apprendimenti, accoglienza. 

6. Assunzione in bilancio PON-FESR REACT EU prot. n. 38007 del 27/05/2022 Ambienti didattici innovativi per 
la scuola dell'infanzia. 

7. Programmazione mese di settembre: 

- Calendario scolastico regionale 2022-2023 

- Calendario scolastico di Istituto 

- Orari avvio attività didattiche 

Sono presenti: 

Presidente Scandurra Ambra 

Dirigente Pinella Giuffrida 

 
 
Componente docenti 

 
Castagnino Carmela 
Distefano Giuseppa 
Nanì Maria 
Palazzolo Graziella 
Ronsivillo Angela 
Serra Carmela 
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Ucciardo Sebastiana 
 

 
Componente Personale 
ATA 

 
Spicuglia Concetta 
 

 
 
 
Componente Genitori 

Cavazzuti Tiziana 
Nocita Carlo 
Ruta Barbara 

 

 

Considerato il numero dei presenti la seduta è valida e viene aperta alle ore 17,05. 

 

Il Dirigente saluta i presenti e passa al primo punto all’ordine del giorno: 

 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente: Verbale n. 5 del 31-05-22 

Il dirigente chiede conferma al consiglio per l’approvazione del verbale della seduta precedente che 
è stato inviato ai membri tramite mail.  

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 24)     
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2. Stato di attuazione del P.A. 2022 - mod. H bis.  
Il Dsga, Dott.ssa Frittitta, illustra al Consiglio il primo semestre dello stato di attuazione Piano Annuale 
Esercizio 2022, comunica la conclusione di alcuni Progetti PON, presenta al consiglio il documento H 
Bis con le relative somme impegnate, pagate e da pagare ed evidenzia che gli obiettivi che si sono 
programmati a inizio anno sono stati raggiunti.   
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 25)     
  
 

3. Variazioni al P.A. 2022 (dal n. 17 al n. 19). 
La Dottoressa Frittitta presenta le variazioni di bilancio al terzo punto dell’ordine del giorno:  
Variazione N. 17 del 26/05/2022, saldo nota di debito scuola Francia Erasmus 2020, 
Variazione N. 18 del 27/05/2022 relativa al FESR 13.1.3a-2022-155 Edugreen laboratori di sostenibi-
lità, 
Variazione N. 19 del 31/05/2022 rimborso Uscita Didattica Museo dello Sbarco CT 3 medie. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 26)     
 

4. Rendicontazione sociale del Dirigente Scolastico. 
IL Dirigente presenta la rendicontazione sociale al Consiglio d’Istituto, e sottolinea che la pandemia 
ha limitato alcune attività ma non ha avuto ripercussioni sugli esiti scolastici degli alunni, si confer-
mano, attraverso le prove invalsi, risultati più alti della media nazionale. Al fine di innalzare ulterior-
mente gli esiti si programmeranno corsi di recupero, corsi di scacchi e, pandemia permettendo, la 
continuità educativa e lo sport. Per quanto riguarda i processi, la scuola ha aggiornato il PTOF per i 
prossimi tre anni. Il prossimo anno scolastico, per il processo di valutazione sarà previsto il coinvol-
gimento dei genitori, si lavorerà non su una valutazione scientifica ma su una valutazione percettiva 
da parte delle famiglie, al fine di adeguare la capacità comunicativa della scuola. Per quando con-
cerne la valutazione dei docenti è in atto un corso di aggiornamento specifico che vede la presenza 
di due ordini di scuola, primaria e secondaria. La scuola anche quest’anno ha implementato le attrez-
zature tecnologiche, sono state rinnovate le lavagne multimediali, in tutte le aule della scuola dell’in-
fanzia verranno installate LIM e computer. L’accoglienza e l’inclusione ha visto la presentazione e 
l’approvazione del nuovo Piano annuale di Inclusione “PAI” e il Protocollo per l’Accoglienza BES; 
nell’ambito delle procedure, la funzione strumentale ha adottato sin dall’inizio dell’anno il nuovo 
modello di PEI seguendo la vigente normativa. La segreteria ha messo in atto in modo egregio diversi 
processi e procedure di tipo gestionale ed organizzative, un esempio i Pon Fers e l’adeguamento delle 
progressioni di carriera dei docenti. La scuola sarà aperta durante l’estate con i corsi estivi a luglio e 
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parte di agosto. Nell’Istituto si sta procedendo con la rimodulazione degli spazi scolastici e la ristrut-
turazione di alcune parti come la ex casa del custode. 
 

5. Assunzione in bilancio PON-FSE prot. n. 33956 del 18/05/2022 Socialità, apprendimenti, acco-
glienza. 
La dirigente chiede al Consiglio d’Istituto la delibera di assunzione in bilancio del PON-FSE prot. N 
33956 del 18/05/2022 Socialità, apprendimenti, accoglienza. 

                                                                                                                                                                   
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 27)     

 

6. Assunzione in bilancio PON-FESR REACT EU prot. n. 38007 del 27/05/2022 Ambienti didattici inno-
vativi per la scuola  
La Dirigente chiede al consiglio di approvare l’assunzione in bilancio del PON-FESR REACT EU prot. n. 
38007 del 27/05/2022 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia. 
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 28) 
 

7. Programmazione mese di settembre: 
- Calendario scolastico regionale 2022-2023 
- Calendario scolastico di Istituto 
- Orari avvio attività didattiche 
Il D.S. comunica al   Consiglio il calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2022/2023, il 
nuovo Assessore sposta l’inizio dell’anno scolastico al 19 di settembre2022.   
Il collegio dei docenti ha proposto di anticipare l’apertura della scuola di due giorni e di iniziare l’anno 
scolastico il giorno 15 settembre. I giorni di sospensione proposti sono: 
31/10/2022 
09/12/2022 
20 e 21/02/2023 
24/04/2023 
I sopracitati giorni verranno recuperati con i due giorni di apertura anticipata e gli altri tre giorni con 
le attività progettuali pomeridiane che si presenteranno durante l’anno scolastico. 
Gli orari di avvio delle attività didattiche proposti sono i seguenti: 
15 e 16 settembre orario ridotto, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 la scuola secondaria, dalle ore 8:15 
alle ore 12:15 la scuola primaria e dalle ore 8:30 alle ore 12:30 la scuola dell’infanzia. 
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Il giorno quindici settembre entreranno solo le prime classi della primaria, della secondaria e i tre 
anni dell’infanzia. 
Il giorno 16 settembre entreranno tutte le classi dei tre ordini di scuola, osservando l’orario del giorno 
quindici. 
Dal 19 settembre verrà attuato l’orario completo al fine di evitare di togliere unità di apprendimento 
dalle diverse discipline durante l’anno scolastico. 
 

• Scuola dell’infanzia dalle ore 08.00 alle ore 14:00 sino all’inizio della mensa, successivamente 
si osserverà l’orario dalle ore 08:00 alle ore 16:00; 
Le due nuove sezioni ad orario ridotto per tutto l’anno scolastico, dalle ore 8,30 alle ore 
13,30. 

 
• Scuola Primaria dalle ore 8:15 13:45 dal lunedì al giovedì, il venerdì 8:15 13:15. 

 
• Scuola Secondaria dalle ore 8:00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì. 

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

Non avendo altro da discutere la seduta è tolta alle 18,05. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario                   Il Presidente  

 

Graziella Palazzolo                Ambra Scandurra 

 

 


