ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Verbale n. 1
L’anno 2019 il giorno 5 del mese di settembre alle ore 17:00, nei locali dell’I. C. “Nino
Martoglio” di Siracusa, via Monsignor Caracciolo n. 2, 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. Surroghe componenti Consiglio d’Istituto;
3. Calendario scolastico (proposte sospensione attività didattica);
4. Organizzazione oraria nei vari ordini di scuola;
5. Varie ed eventuali.
Risultano presenti:
per la componente docenti: Assenza Maria, Fera Giuseppina Ornella, Papa Maria Rita,
Carnemolla Maria, Bercolli Isabella, Avola Giuseppina, Scala Milena, Velardi Arianna.
Per la componente personale ATA: Cerniglia Giuseppa.
Per la componente genitori i signori: Quartarone Monica, Fronterrè Annamaria, Attardi
Arianna, Ruta Cinzia.
Risultano assenti:
per la componente personale ATA: Iuvara Rosa Concetta.
Per la componente genitori i signori: Schiavone Lucia, Occaso Angela, Auricchia Patrizia,
Iacono Simona.
Constatato il numero legale delle presenze il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta.
Funge da Segretario l’insegnante Fera Giuseppina Ornella.
Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g.: “Lettura e Approvazione verbale seduta
precedente”.
I presenti approvano all’unanimità il verbale della seduta precedente. Delibera n. 1.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g.: “Surroghe componenti Consiglio
d’Istituto”. Il Dirigente, Prof.ssa Garrasi Giuseppa, informa i presenti che, a seguito del
trasferimento in altro Istituto dei docenti Guarneri, Sant’Angelo e Ristuccia, componenti il
Consiglio, è necessario, prima di iniziare la seduta, procedere alla loro sostituzione.
Successivamente il Consiglio procede alle surroghe dei nuovi componenti: Assenza Maria,
Scala Milena, Velardi Arianna. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 2.
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g.: “Calendario scolastico (proposte
sospensione attività didattica)”. Il Dirigente informa che per quanto riguarda il calendario
scolastico, con l’avvento dell’autonomia, ogni scuola ha la possibilità di anticipare la data di
inizio della scuola, sempre rispettando i 200 giorni di lezione e, di recuperare i giorni di
festività soppresse. Comunica, altresì, che quest’anno vi è solo un giorno di festività
soppressa che cade di domenica, di conseguenza si dovrà decidere in quale periodo far
coincidere il recupero di questo giorno. Il Consiglio, all’unanimità, concorda di lasciare
invariata la data di inizio dell’anno scolastico (12 settembre) e di recuperare il giorno di
festività soppressa in data 24.02.2020. Delibera n. 3.
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g.: “Organizzazione oraria nei vari ordini di
scuola”. Viene esplicitata la seguente proposta: 12 Settembre (primo giorno di scuola)
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Ingresso 8:30, uscita 12:30, secondo la seguente scansione: Scuola dell’Infanzia: ore 8:30
bambini di 3 anni e 5 anni; ore 9:30 bambini di 4 anni. Scuola primaria e Secondaria di I
Grado: ore 8:30 classi I; 9:30 tutte le altre classi. Dal 13 settembre fino alla fine di
settembre nei tre gradi di scuola si seguirà il seguente orario: 8:30 – 12:30. Dal mese di
ottobre si procederà a regime: Scuola Secondaria di I Grado 7:55 – 15:07; Scuola
Primaria 8:00 – 14:00. Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia, fino a che non partirà il
servizio mensa, si osserverà il seguente orario: 8:00 – 14:00, solo successivamente si partirà
a regime (8:00 – 16:00). Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 4.
Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g.: “Varie ed eventuali”. Viene trattato il tema
dell’accoglienza e vengono date informazioni ai genitori su alcune attività da effettuare nel
corso dell’anno. I genitori chiedono se sono stati previsti progetti, il dirigente risponde che
oltre ai progetti PON e ai progetti proposti dagli enti esterni e dalle associazioni private, i
docenti si stanno attivando per presentare i loro progetti.
Non essendoci altri punti da discutere, la riunione viene sciolta alle ore 18:00.
Il Segretario
Ins. Giuseppina O. Fera

Il Presidente
Dott.ssa Giuseppa Garrasi
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