Verbale n. 39
L’anno 2018 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 14:30, nei locali dell’I. C. “Nino
Martoglio”, via Monsignor Caracciolo 02, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e
deliberare i seguenti punti all’o.d.g.:
1. Lettura e Approvazione verbale seduta precedente;
2. Insediamento nuovi componenti
3. Individuazione Presidente, Vicepresidente e Segretario;
4. Regolamento del Consiglio d’Istituto;
5. Individuazione Organo di Garanzia;
6. Individuazione componente Comitato di Valutazione designato dal Consiglio
7. Approvazione POF 2018/2019
8. Criteri accoglimento domande di iscrizione 2018/2019
9. Tempi Scuola a.s. 2018/2019
10. Scadenza assicurazione
11. Istituzione CSS
12. Adesione Progetto Terra Amica
13. Adesione Progetto Sulle Orme di Archimede
14. Presentazione Avviso Pubblico PNSD Azione 7- decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 novembre 2018, prot. n. 762, Ambienti di
Apprendimento innovativi: Atelier Creativi
15. Contrattazione d’Istituto: informativa
16. Richieste acquisti docenti
17. Corso di formazione per concorso DSGA organizzato da Artedo: comodato d’uso
Aula Magna
18. Varie ed eventuali.
Risultano presenti:
per la componente docenti: Fera Giuseppina Ornella, Papa Maria Rita, Carnemolla Maria,
Ristuccia Valentina, Avola Giuseppina, Guarneri Lucia.
Per la componente personale ATA: Cerniglia Giuseppa, Iuvara Rosa Concetta.
Per la componente genitori: Schiavone Lucia, Occaso Angela, Quartarone Monica, Fronterrè
Anna Maria, Attardi Arianna, Auricchia Patrizia, Ruta Cinzia.
Risultano assenti:
per la componente docenti: Bercolli Isabella, Sant’Angelo Rosa.
Per la componente genitori la signora Iacono Simona.
Constatato il numero legale delle presenze il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta.
Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g.: “Lettura e Approvazione verbale seduta
precedente”.
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Simonetta Arnone, fino all’elezione del
Presidente e del vicepresidente. Verificato il numero legale delle presenze, il Presidente
dichiara aperta la seduta.
Il Consiglio da per letto il verbale e lo approva all’unanimità. La Dirigente comunica ai
genitori che è possibile prendere visione del verbale del Consiglio precedente tramite il sito
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della scuola. Informa, altresì, che i verbali del Consiglio dopo 10-15 giorni vengono
pubblicati sull’albo Pretorio, quindi sul sito della scuola. Delibera n. 1.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g.: “Insediamento nuovi componenti”.
La Dirigente procede all’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto, presentando i membri
eletti per ciascuna componente, dà ai neo eletti il benvenuto e fa gli auguri a tutti di un
proficuo lavoro basato sul confronto e la collaborazione. Infine, li ringrazia per la loro
disponibilità e presenza.
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g.: “Individuazione Presidente,
Vicepresidente e Segretario”.
La Dirigente spiega ai presenti che per il funzionamento del Consiglio è necessario eleggere
un Presidente, un vice Presidente, i componenti della Giunta Esecutiva e il Segretario.
Successivamente spiega le modalità per l’individuazione di tali figure.
Dopo ampio confronto i genitori, optando per la votazione a scrutinio palese, individuano
come Presidente la signora Attardi Arianna e come vice Presidente la signora Fronterrè
Annamaria. Il Consiglio approva la proposta all’unanimità.
Il Presidente neo eletto nomina quale Segretario l’insegnante Fera Giuseppina Ornella.
Successivamente vengono individuati i Componenti della Giunta Esecutiva: Attardi Arianna
(Presidente, genitore), Cerniglia Giuseppa (Personale ATA), Papa Mariarita (personale
docente). Delibera n. 2.
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g.: “Regolamento del Consiglio d’Istituto”.
La Dirigente illustra le competenze del Consiglio d’Istituto attraverso una sintesi dei contenuti del
documento, relativo alle funzioni del Consiglio stesso (come Allegato al POF), soffermandosi
maggiormente sulle funzioni del Presidente e del vice Presidente. Il Consiglia approva con Atto n.3.

Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g.: “Individuazione Organo di Garanzia”.
La Dirigente dopo aver spiegato le funzioni dell’Organo di Garanzia, informa i presenti che
tale Organo deve essere formato dal Presidente (DS), da due docenti individuati all’interno
del Collegio dei docenti (docenti Argiri e Guarneri) e da due componenti dei genitori
individuati all’interno del Consiglio D’Istituto. Essendo il Consiglio in fase di rinnovamento,
per procedere all’individuazione di queste ultime figure, si è dovuto attendere l’insediamento
dei nuovi componenti.
Si apre, quindi, un confronto finalizzato all’individuazione dei due componenti. Viene data la
disponibilità a svolgere tale ruolo solo dalle signore Attardi Arianna e Fronterrè Annamaria,
che vengono elette. Il documento contenente i compiti di competenza dell’Organo di Garanzia
viene consegnato ai genitori. Delibera n. 5.
Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g.: “Individuazione componente Comitato di
Valutazione designato dal Consiglio”.
La Dirigente spiega che la scuola a seguito della Legge 107 del 2015 ha un Comitato di
valutazione composto da un Presidente esterno che è un Dirigente Scolastico di un altro
Istituto, dal Dirigente scolastico dell’Istituto, da due docenti eletti in seno al Collegio dei
docenti, da un docente e da un genitore eletto in seno al Consiglio d’Istituto. Informa che il
Collegio dei docenti ha eletto quali componenti del Comitato le docenti Argiri Anna e
Guarneri Lucia. Comunica, inoltre, che allo scadere di ogni triennio il Comitato di valutazione
deve essere rinnovato. Informa, altresì, sui compiti del Comitato di valutazione.
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Il Consiglio individua quale componente dei genitori la signora Attardi Arianna e Fronterrè
Annamaria. Invita quindi i docenti a dare la loro disponibilità a far parte del Comitato di
valutazione. Si propongono le docenti Carnemolla e Fera. Si procede a votazione a scrutinio
segreto. Dopo la votazione, il Presidente procede allo spoglio a seguito del quale l’insegnante
Carnemolla risulta eletta componente del Comitato di valutazione con voti 13 (Fera voti 2).
Delibera n. 4.
Alle ore 15:15 la signora Occaso lascia il Consiglio.
Si passa alla trattazione del 7° punto all’o.d.g.: “Approvazione POF 2018/2019”.
Il DS spiega a larghe linee i contenuti del POF soffermandosi maggiormente sui vari progetti
previsti per l’anno scolastico in corso. Successivamente invita i genitori a visionare il
documento in modo più approfondito sul sito della scuola. Il Consiglio approva all’unanimità
con delibera n. 5.
Si passa alla trattazione dell’8° punto all’o.d.g.: “Criteri accoglimento domande di
iscrizione 2018/2019”.
La dirigente spiega che il Ministero, in base alla circolare n. 10 del 2016, dispone vengano
pubblicati su scuola in chiaro, prima delle iscrizioni, i criteri per l’accoglimento delle
domande di iscrizione. Successivamente informa che tali criteri devono essere deliberati dal
Collegio dei docenti prima e dal Consiglio d’Istituto poi. Comunica, inoltre, che la definizione
dei criteri si rende necessaria per varie ragioni, una delle quali è che nel nostro territorio è
prevista la riorganizzazione della rete scolastica che anche toccherà la nostra scuola. La
Dirigente espone al Consiglio i criteri di accoglimento delle domande in caso di iscrizioni in
eccedenza, come deliberati dal Collegio dei Docenti (come allegato al POF). Il Consiglio
esprime parere favorevole. Delibera n. 6.
Si passa alla trattazione del 9° punto all’o.d.g.: “Tempi Scuola a.s. 2018/2019”.
La Dirigente informa che il tempo scuola dell’Infanzia e della Primaria non ha subito
variazioni, mentre nella scuola secondaria di I grado si continuano a proporre le 36 ore
settimanali e per evitare l’assenteismo pomeridiano, si è pensato di seguire il seguente orario:
dalle ore 7:55 alle ore 14:50 con due pause: la pausa merenda normale e una pausa più
sostanziale, come deliberato dal Collegio dei docenti. Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 7.
Si passa alla trattazione del 10° punto all’o.d.g.: “Scadenza assicurazione”.
La Dirigente spiega ai presenti che essendo l’assicurazione in scadenza è stato fatto un nuovo
bando, in modo che ciascuna agenzia possa presentare la propria offerta e che dalle offerte
pervenute scaturirà la scelta della nuova agenzia assicurativa. Informa inoltre che è stata fatta
una gara di appalto anche per i distributori automatici, ai quali è richiesta la distribuzione di
prodotti sanie sicuri, come da normativa europea. Il Consiglio approva con Atto n 9.
Si passa alla trattazione del 11° punto all’o.d.g.: “Istituzione CSS”.
Viste le Indicazioni per il curriculo per la scuola dell’infanzia e del I ciclo d’istruzione, le
linee guida per “la buona scuola”, nell’ambito del POF, si delibera inoltre per l’anno
scolastico in corso l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico (CSS) che mira a consolidare
la diffusione dello sport scolastico come momento educativo, formativo e dello stare bene a
scuola, promuovendo la formazione di personalità sane ed equilibrate. Il CSS inoltre avrà
come finalità quella di organizzare tutte le attività sportive svolte da questa istituzione
scolastica compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. In particolare durante il
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corrente anno scolastico sarà curata la preparazione delle seguenti attività: Torneo di scacchi;
Calcio. Il CSS sarà così articolato: Dirigente Scolastico Dott.ssa Simonetta Arnone
(Presidente) prof. Cassia Giuseppe (referente). Sono membri effettivi della struttura
organizzativa :  Tutti i docenti di Scienze motorie della scuola secondaria di I grado  Tutti i
docenti di scuola primaria che insegnano educazione fisica. Il Consiglio delibera con Atto n.
10.
Si passa alla trattazione del 12° punto all’o.d.g.: “Adesione Progetto Terra Amica”.
La Dirigente comunica che una cooperativa di contadini (Allegato n. 3) offre agli alunni dei
percorsi: “Dall’ape al miele”, “L’oro bianco”, ecc.; nel corso degli incontri previsti verrà
spiegato ai bambini qual è il processo che porta al prodotto; il decalogo del mangiar bene e
altro. Le varie sezioni di scuola dell’infanzia, le classi di scuola primaria e secondaria di I
grado, sceglieranno i percorsi più adeguati agli alunni. Tale progetto, aperto anche alle
famiglie, prevede l’esposizione, in uno stand, da parte della cooperativa, dei propri prodotti
(latte, miele, ecc.), che potranno essere degustati dai partecipanti, famiglie comprese. Lo
scopo è quello di fare conoscere la loro realtà basata su un’agricoltura biologica, sulla salute e
sul mangiar sano. Il Consiglio approva con Delibera n. 11.
Si passa alla trattazione del 13° punto all’o.d.g.: “Adesione Progetto Sulle Orme di
Archimede”.
La Dirigente informa che Centro Servizi Volontario Etneo ha presentato il progetto “Sulle
Orme di Archimede” che ha la finalità di contribuire al contrasto della povertà educativa e di
vari fenomeni tra i quali la dispersione, attraverso percorsi formativi di tipo esperienziale e
non solo nozionistici, che si aggiungono ai percorsi scolastici senza sostituirli. Tali percorsi
porteranno i partecipanti a conoscere la loro città, ricca di storia e cultura e i suoi protagonisti.
In essi sono previsti laboratori di matematica, arte, musica e uscite didattiche. Il progetto,
totalmente gratuito, nasce dalla collaborazione tra il Comune di Siracusa, Assessorato alle Pari
opportunità Sociali, Associazioni di Volontariato e del terzo settore sui minori, Istituti
scolastici. Il progetto è aperto anche ai genitori che potranno partecipare ai vari percorsi. Il
Consiglio approva con delibera n. 12.
Si passa alla trattazione del 14° punto all’o.d.g.: “Presentazione Avviso Pubblico PNSD
Azione 7-decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre
2018, prot. n. 762, Ambienti di Apprendimento innovativi: Atelier Creativi”.
La Dirigente informa che il Ministero vuole che nelle scuole ci sia una formazione e un
utilizzo delle nuove tecnologie, in modo che queste ultime vengano messe al servizio della
didattica. La novità di quest’anno è che il Ministero ha pubblicato un avviso di bando per la
presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di Atelier creativi. La cifra che viene
messa a disposizione è di € 20.000 per l’innovazione logistica-strutturale di uno spazio di
circa 15 metri quadri. Il nostro istituto ha aderito all’iniziativa presentando un progetto, che si
spera venga approvato, finalizzato all’innovazione della biblioteca, mantenendola come
destinazione, ma integrandola di tavolini rotondi e postazioni con software per ogni alunno
per effettuare varie attività, come ad esempio il coding. il Consiglio esprime parere
favorevole. Atto n. 13.
Si passa alla trattazione del 15° punto all’o.d.g.: “Contrattazione d’Istituto:
informativa”.
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La Dirigente informa che l’istituzione scolastica contratta con le RSU la destinazione del
fondo di istituto, in base alle attività della scuola, quindi per la realizzazione di progetti e per
il lavoro straordinario del personale insegnante ed ATA, in servizio nell’istituto. Informa
altresì, che il Consiglio di Istituto ha diritto all’informativa sulla contrattazione d’Istituto,
pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito web; che nell’istituto la
contrattazione è avvenuta in un clima sereno e le somme sono state distribuite in base alle
necessità, quindi per il buon funzionamento della scuola. IL Consiglio prende atto.
Si passa alla trattazione del 16° punto all’o.d.g.: “Richieste acquisti docenti”.
Per quanto riguarda le richieste acquisti dei docenti la Dirigente informa che nel Consiglio
d’Istituto precedente è stato deliberato che ogni sezione avrà a disposizione la somma di €
50,00 per l’acquisto del materiale di facile consumo e ogni docente di sostegno avrà a
disposizione € 30,00. Il Consiglio e le nuove componenti prendono atto.
Si passa alla trattazione del 17° punto all’o.d.g.: “Corso di formazione per concorso
DSGA organizzato da Artedo: comodato d’uso Aula Magna”.
La Dirigente informa che per sopperire alle difficoltà economiche dovute alla riduzione delle
risorse, che negli anni sono diminuite sempre di più, nel precedente Consiglio è stato deciso
di dare in comodato d’uso l’Aula Magna, quando non è impegnata per le attività dell’istituto,
per lo svolgimento delle attività moralmente compatibili con quelle della scuola: formazione
dei docenti, teatro, visione di filmati didattici, etc.. Comunica che l’associazione nazionale
“Artedo”, che si occupa di formazione, ha organizzato un percorso formativo per il personale
interessato a partecipare al corso-concorso per DSGA, ha chiesto di poter utilizzare l’aula
magna per lo svolgimento del corso a Siracusa. Considerando che si tratta di circa 10 incontri
di tre ore ciascuno, in base alla deliberazione del precedente Consiglio che aveva previsto la
cifra di € 150,00 per un weekend, €100,00 per un’intera giornata e € 50,00 per un pomeriggio,
è stato chiesto per tale utilizzo una somma forfetaria di € 400,00. Il Consiglio approva con
Atto n. 14.
Si passa alla trattazione del 18° punto all’o.d.g.: “Varie ed eventuali”.
Nessuno dei presenti interviene su tale punto.
Non essendoci altri punti da discutere, la riunione viene sciolta alle ore 17:00.
Il Segretario
_____________________

Il Presidente
_________________________
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