
Verbale n.6

ll giorno 06 settembre dell'annoduemila

SOFIA ALESSIO", in via C. Alvaro 1, si

entidue, alle ore'10:00, presso la sede della scuola primaria "F.

riunisce il Consiglio d'lstituto, previa convocazione effettuata con

com unicazione del 0910612022. qiusto

all'O.d.G.:

ollo n. 514712022 per discutere e deliberare sui seguenti punti

1) Saluti del Dirigente Scolastico

2) Lettura e approvazione verbale

3) Calendario scolastico'20221202

uta precedente

4) Suddivisione anno scolastico 12023 aifini della valutazione deqli alunni

5) Orario difunzionamento e

6) Criteri di assegnazione dei

7) Delega alla D.S. per la pafteci ione della Scuola a progetti finanziati da fondi nazionali ed

eurooei e a reti di scuole con l'i pegno di poftarli successivamente a ratifica del Consiglio nella

prima seduta utile

Regolamento per l'acquisizione

Comunicazioni del D.S.

beni e servizi per I'affidamento dei contratti sottosoglia

La composizione del Consiglio risulta I seguente:

Presiede I'assemblea il Presidente del

Vincenza, in qualità di segretario.

siglio, sig. Gaetano Santoriello, verbalizza la docente MiceliM.

Constatata la regolare convocazione seduta e la presenza del numero legale, il Presidente dichiara

apefia la seduta, procedendo all'esam

Si passa alla trattazione del primo punl
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one didattica

B)

q\

Coqnome e nome COM P.T E

Muscolino Maria C. Gallo Giuseppe

Genitori

Ciano Maria Melara Pierlu igi

Condello M. Anoela Pezzano Sabina

Marafioti M.
Fran cesca

Marta Erminia Sollazzo Beatrice

Sorace Marianna

Miceli MariaVincenza Timpano Francesca

Crucitti FrancescoProchilo Emanuela

Ruffa Rosina

De Lec Stefania

dei punti posti all'ordine del giorno.



In apertura

accoglienza

di seduta la D.S. saluta

ricevuta in seouito del

ll Presidente. Siq. Gaetano Santoriello

Muscolino, porgendo il benvenuto a

disponibilità di tutti i membridt;l Consig

ogni eventuale problema o criticità

La DS, ringraziati i presenti, ribadisce l'

per garantire il successo formativo.

Si passa alla trattazione del secondo

ll Presidente, sig. Gaetano Santoriell

1710612022, che viene approvato all'u

I'astensione degli assenti alla stessa

Si passa alla Iraltazione del terzo pu

La Dirigente informa il Consiglio

n. 59 del 0710612022, e stato emanato

2022t2023:

lnizio Lezioni: 14 settembre

Termine Lezioni. 10 qiuqno

Festività Natalizie: derl 23

Festività Pasquali: dal 6 apr

Altre Festività:

la festa del Santo Patrono e le

tutte le domeniche;

1 novembre festa ditutti iSanti

l'8 dicembre. lmmacolata

il 25 dicembre Natale.

il 26 dicembrefesta di Santo

il prrmo gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio, Epifania;

il lunedì dopo Pasqua (P

il 25 aprile, anniversario della

il primo maggio, festa del

il 2 giugno, festa nazionale

Oltre ai giorni riconosciuti come

. lunedi 31 ottobre 2022
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Sa

ir embrl del consiqlio manifestando comoiacimento della calorosa

ti del Dirigente Scolastico

o incarico presso l'lC "F.SOFIA ALESSIO-N. CONTESTABILE"

saluta la nuova Dirioente Scolastico. dott.ssa Maria Concetta

e di tutto il Consiglio di lstituto. Conferma, inoltre, la completa

a collaborare fattivamente per la soluzione ed il superamento di

scuola.

portanza dell'impegno di ciascuno e della collaborazione di tutti

nto all'O.d.G.

Approv

Ca

ione verbale della seduta precedente

dà lettura del Verbale n.5 relativo alla seduta precedente,

di riferimento e conimità dai consiglieri presenti nella seduta

uta.

all'O.d.G.

scolastico 202212023

che, con decreto del Presidente della Giunta regionale

il seguente Calendario scolastico regionale per I'anno scolastico

bre2022 al 7 gennaio 2023

2023 all' 11 aorile 2023

nti Feste Nazionali:

ano;

Repubblica

festivita sono:

22



. da venerdi 9 a .sabato 1

. sabato 3 giugno 2023

lltotale delle attività didattiche è oari a

[a D.S propone al Consiglio la conf

lo approva all'u n animità.

Si passa alla trallazione del quarto pun

Suddivisione anno

ll Dirigente informa il Consiglio che in

confermata la scansione ouadrimestra

ll Consiglio, tenuto conto dell'e

approva la suddivisione quadrimestr

Si passa alla traltazione del quinto pu

La D.S. comunica al Consiolio che

relativamente al tempo scuola, per l'

orana"

Scuole dell'infanzia: dal 14 set

dall'attivazione della mensa

La prima settimana saranno ac

di 3 anni.

La Dirigente, nei primi giorni di

ai bambini.

. Scuole primarie: dal14 settem

dalle ore 08:00 alle ore 13:00.

ll primo giorno di scuola solo i

saluterà i bambini del olesso "

plessi il suo saluto in altra data.

. Scuole secondaria di primo gr

ll primo giorno di scuola solo i

Dal 19 settembre saranno avv

dalle ore 08:00 alle ore 16:00 e

La Dirigente saluterà i ragazzi del

plesso il suo saluto in altra data.

La D.S. sottolinea I'imoortanza dell'ac

serena convivenza e ouella socia

e costruttivo, evidenziando anche I'im
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anza di richiamare qli alunni, durante i primi giorni di scuola, al

Orario di

dicembre 2022

3gg

a di quanto deliberato al Collegio dei Docenti, il Consiglio con

DELIBERA (N"26)

all'O.d.G.

202212023 aifini della valutazione degli alunni

di Collegio, anche per l'anno scolastico 202212023, è stata

dell'attiv ità didattica.

pregressa, con

DELIBERA (N'27)

aifini della valutazione degli alunni

all'O.d.G

nzionamento e organ izzazione d idattica

Collegio dei Docenti nella seduta del 05 settembre 2022,

scolastico in corso, ha deliberato la sequentearticolazione

bre fino all'inizio della mensa dalle ore 0B:00 alle ore 13:00,

ore 08:00 alle ore 16:00.

i solo i bambini di 4 e 5 anni, dalla seconda settimana i bambini

ola, vislterà tutte le scuole dell'infanzia per porgere il suo saluto

al 23 settembre dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dal27 settembre

ini di classe prima entreranno alle ore 09:00. La Dirigente

ai bambini degli altri dueSofia Alessio" e si riserva di porgere

dal14 settembre al 17 settembre dalle ore 08:00 alle ore'13:00.

i di classe prima entreranno alle ore 08:30.

i corsi prolungati con due rientrt settimanali (madedì e venerdi),

erranno avviate anche le lezioni di strumento musicale.

" N. Contestabile" e si riserva di porgere ai ragazzi dell'altro

enza nei primigiorni di scuola, al fine di garantire quel climadi

indispensabili per avviare un nuovo anno scolastico positivo



rispetto delle regole e di dedicare qualc

scuola. Tali iniziative, volte alla cost

all'essere persona e cittadino responsa

La D.S. propone la conferma di quanto

con

conferma quanto proposto dalla Di

Si passa alla Íraltazione del sesto punt

Criteridi assegnaz

La D.S. evidenzia al Colleoio che I'

e successivamente, propone i sotto ri

prioritario il criterio della contin

Scolastico;

Alle classi dovrà essere o

stabile. Particolare attenzione

quanto, frequentemente, l'in

consentendo di costituire un

Nei limiti del oossibile dovra

ed esaminate le aspettative,

L'anzianità di servizio, desunta

ma non assunta come criterio

In ogni caso è assolutamente

quarsrasr esrgenza o asprr

Le assegnazioni

Priorita, per I'insegnamento

Assegnazione dei doct;nti che

Assegnazione dei docenti che

Asseonazione dei docenti che

prima volta.

ll Consiglio prende atto e con

approva quanto proposto dal Dirigente.

Si oassa alla trattazione del settimo

Delega alla D.S. pe

da fondi nazionali
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europei e a reti di scuole con l'impegno di portarli

ora alla conoscenza dei reqolamenti che qovernano la vita della

ione di una cittadinanza attiva e democratica, aiutano I'alunno

deliberato dal Collegio dei Docenti, il Consiglio, all'unanimita,

DELTBERA (N"28)

all'O.d.G.

ne dei docenti alle sezioni, alle classi e ai plessi

nazione dei docenti alle classi e dr sua competenza

criteri:

docente gia in servizio nel plesso, sarà di norma consìderato

didattica, salvo casi particolari valutati dal Dirigente

, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale

rà rivolta nelle classi in cui si trovino alunni diversamente abili, in

ante di "Sosteono" è assunto con incarico annuale non

di riferimento per gli allievi.

essere lralorizzate le professionalita e le competenze specifiche

i titoli professionali posseduti da ciascun docente.

la graduatoria interna d'istituto, sarà presa in considerazione,

itano l'interesse pedagogico-didattico degli studenti risoetto a

dei sinooli docenti.

disposte secondo le seguenti fasi:

lingua straniera nella scuola prrmaria, agli specialisti;

angono nello stesso plesso;

nno fatto domanda di essere assegnati ad urì plesso scolastico;

trano a far parte dell'organico f unzionale dell'istituto per la

DELTBERA (N'29)

to all'O.d.G.

la partecipazione della Scuola a progetti finanziati



La D.S. chiede al

fond i nazionali ed

successlvamente a

successiv

Consiglio delega a

europei, a leti disc

ratifica del Consigli

a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile

ecipare per conto della Scuola presentare progetti finanziati da

le con scadenza urgenti con l'impegno diporlarli

nella prirna seduta utile.

DELIBERA (N"30)

Si oassa alla Irallazione dell'ottavo pu all'O.d.G.

Regolamento per I'acquisizi dei beni e servizi per I'affidamento dei contratti sottosoglia

ll Dirioente Scolastico illustra al Consi una proposta di Regolamento di lstituto redatto ai sensi della

normativa vigente in materia e le varie ure da seguire per gli acquisti di beni e servizi.

ll Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanim ità, adotta la seguente

di approvazione dell'allegato R

(DELtBERA N'31)

interno per l'acquisizione di beni e servizi (all.n.4)

Non essendoci presenti altri punti posti

IL SEGRETARIO
lns. Maria Vincenza MICELI

O.d.g da discutere, la seduta è sciolta alle ore 11'.15
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