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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N.  8 DEL 5/12/2022 

 

In data 5 dicembre 2022 alle ore 15,00 si è riunito nei locali della presidenza il Consiglio d’Istituto, 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. Scuola ad indirizzo musicale 
3. Criteri di iscrizione A.S. 2023-2024                                                                                                                                                                         
4. Sospensione attività didattica 12.12.2022  

Sono presenti: 

Presidente Scandurra Ambra 

Dirigente  Marco Vero 
(coadiutore del DS 
con delega) 

 
 
Componente docenti 

Corvo M. Carmela 
Distefano Giuseppa 
Nanì Maria 
Palazzolo Graziella 
Ronsivillo Angela 
Serra Carmela 
Carmela Castagnino 
 

 
Componente Personale 
ATA 

 
Spicuglia Concetta 
Giarratana Carmela 
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Componente Genitori 

Cavazzuti Tiziana 
tramite delega a 
sig.ra Ruta Barbara 
Nocita Carlo 
Ruta Barbara 
Miriam Cortese 
 

 

Considerato il numero dei presenti la seduta è valida e viene aperta alle ore 15,10. Il Coadiutore del DS con 
delega, prof. Marco Vero, ringrazia la Presidente per aver aderito alla richiesta di convocare urgentemente il 
consiglio d’istituto e chiede ai consiglieri di inserire un punto all’ordine del giorno “Variazioni di bilancio”. il 
Consiglio accetta all’unanimità l’integrazione dell’ordine del giorno. 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente: Verbale n. 7 del 15-09-22 

Il Prof. Marco Vero chiede al Consiglio l’approvazione del verbale della seduta precedente inviato ai membri 
tramite mail.  

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. (Delibera n. 36)     

 

2. Scuola a indirizzo musicale. 

Il prof. Marco Vero presenta il progetto già approvato dal Collegio dei docenti che, se verrà approvato dal 
Ministero, porterà la scuola a diventare un istituto ad indirizzo musicale. Nel progetto è previsto lo studio di 
4 strumenti musicali: batteria, sassofono, violino e pianoforte; saranno previsti 4 gruppi di 5 alunni per ogni 
strumento musicale per un totale di 80 alunni che avranno la possibilità di arricchire il loro percorso 
formativo. L’insegnamento si svolgerà durante rientri pomeridiani curriculari. Il progetto, di cui è parte 
integrante il regolamento specifico, viene presentato nelle sue specificità. Al termine dell’illustrazione del 
progetto il prof. Marco Vero chiede al Consiglio di deliberare in merito al secondo punto all’ordine del giorno. 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità la seguente delibera: 
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È approvato il progetto – con annesso regolamento -- della “Scuola a indirizzo musicale” che vedrà attività 
curriculari pomeridiane per gli studenti che saranno selezionati, per lo studio dei seguenti strumenti musicali: 
batteria, sassofono, violino e pianoforte oltre ad altre attività di musica d’insieme, partecipazione a concerti, 
rassegne ed attività artistico-musicali. (delibera n. 37)  
 
 
3. Criteri iscrizione anno scolastico 2023/2024. 

Il Consiglio affronta il terzo punto all’ordine del giorno, il prof. Vero comunica che sono stati rivisti i criteri 
con il dirigente ed espone le riflessioni derivate, la conclusione che ne è scaturita è la semplificazione degli 
atti amministrativi. Si è arrivati alla determinazione di formulare dei criteri e non una graduatoria, verrà 
disposto un elenco degli alunni ammessi in relazione ai criteri e una commissione formata dai docenti 
valuterà le istanze per ciascun bambino e formulerà un elenco. 

I criteri proposti sono i seguenti: 

1. 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). 

2. Hanno diritto prioritario ad essere accolti i bambini diversamente abili certificati. 
3. Hanno diritto prioritario ad essere accolti i nuovi alunni componenti dello stesso nucleo famigliare 

degli alunni già frequentanti. 
4. Hanno diritto prioritario ad essere accolti gli alunni di “prossimità” rispetto alla residenza anagrafica. 
5. Eventuali situazioni di rilevanti esigenze personali e famigliari saranno oggetto di esclusiva 

valutazione da parte dell’Ufficio del Dirigente Scolastico.  

Il Consiglio approva all’unanimità i “Criteri iscrizione anno scolastico 2023/2024” come sopra descritti. 
(Delibera n. 38)     
 

4. Sospensione attività didattica 12/12/2022. 

Il Consiglio affronta il punto all’ordine del giorno che prevede di deliberare la sospensione dell’attività 
didattica il 12 dicembre 2022. 
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Il Consiglio approva all’unanimità e delibera di sospendere l’attività didattica in data 12 dicembre 2022 
(Delibera n. 39)     

 

5. Variazioni di bilancio. 

Il Dsga Dott.ssa Cantone presenta le variazioni di bilancio da giugno ad oggi, le più importanti da segnalare 
sono il PON Vivi la Scuola, i fondi per l’acquisto delle mascherine, i fondi del rischio epidemiologico che 
verranno rinvestiti in un corso di formazione sulla sicurezza tenuto dai vigili del fuoco. Si allegano al presente 
verbale le variazioni. 

 Il Consiglio approva all’unanimità le Variazioni di bilancio e delibera le variazioni come riportate nel 
documento allegato. (Delibera n. 40)     

 

Non avendo altro da discutere la seduta è tolta alle 16,15. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

     Il Segretario                                Il Presidente  

Graziella Palazzolo                Ambra Scandurra 

 

 

 

 

 


