
Verbale n. 9

ll giorno 25 ottobre dell'annoduemilaventidue, alle ore 17:15, presso la sede della scuola primaria "F.

SOFIA ALESSIO', in via C. Alvaro 1, si riunisce il Consiglio d'lstituto, previa convocazione effettuata con

comunicazione del 0311012022, giusto protocollo n.764112022 per discutere e deliberare sui seguenti punti

all'O.d.G.:

1) Approvazione verbale della seduta precedente

2) Approvazione PTOF triennale 202212025 e annualità a.s. 202212023

3) Organizzazione orario scuola primaria a.s.202312024

4) Proposte uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione

5) Progetti curriculari ed extracurriculari a.s. 202212023

6) Variazioni di bilancio

7) Dismissione distributori bevande calde plesso "Amato" e "Contestabile"

8) Richiesta da parte del Comune di Taurianova Palestre afferenti l'lstituto.

L'O.d.G viene opportunamente integrato, con comunicazione prot. n. 8257122 del 2511012022, con il

seguente punto:

9) Sospensione attività didattica per giorno 2 novembre p.v. e recupero della giornata del 23 dicembre

2022.

La composizione del Consiglio risulta la seguente:

NO Goqnome e nome COMP.TE P NO Goqnome e nome COMP.TE P/A

1 Muscolino Maria C. D. S. P 11 Gallo Giuseppe

Genitori

P

t Ciano Maria

Docenti

P 12 Melara Pierluigi A

3 Condello M. Angela P 13 Pezzano Sabina P

4
Marafioti M.
Francesca

P 14
Santoriello Gaetano P

5 Marta Erminia P 15 Sollazzo Beatrice P

6 Masso Antonino A 16 Sorace Marianna P

7 Miceli Maria Vincenza P 17 Timpano Francesca P

B Prochilo Emanuela P 18 Crucitti Francesco
ATA

A

I Sorace Stefania P 19 Ruffa Rosina A

10 De Leo Stefania Genitori P

Presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio, sig. Gaetano Santoriello, verbalizza la docente Miceli M.

Vincenza, in qualità di segretario.

Constatata la regolare convocazione della seduta e la presenzadel numero legale, il Presidente dichiara

aperta la seduta, procedendo all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.
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Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G.

Approvazione verbale della seduta precedente

ll Presidente, sig. Gaetano Santoriello, dà lettura del Verbale n.8 relativo alla seduta precedente,

1011012022, che viene approvato all'unanimità dai consiglieri presenti nella seduta di riferimento e con

l'astensione degli assenti alla stessa seduta.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'O.d.G.

Approvazione PTOF triennale 202212025 e annualità a.s.202212023

La Dirigente informa il Cdl sulle peculiarità del PTOF indicando che si tratta di uno dei pi importanti

cambiamenti introdotti dala Legge 107 del 2015. Vengono prese in esame le parti aggiornate del

documento tenuto conto che la suddetta legge prevede la possibilità di una revisione annuale del piano.

Inoltre, aggiunge che è la carta d'identità della scuola e che ora deve essere espletata mediante

piattaforma nel rispetto di quegli obiettivi che emergono dal Rav , nonché dagli aspetti più importanti

affiorati nel corso dei dipaftimenti e dell'anno scolastico precedente, quindi un rinnovamento dei contenuti

del documento, con peculiare riferimento alle scelte progettuali.

ll Cdl, sentita I'illustrazione del PTOF da parte della DS, visto il Rapporto di autovalutazione dell'lstituto e

il Piano di Miglioramento, considerato I'Atto di indirizzo della DS, all'unanimità con

(DELtBERA N"44)

approva il PTOF triennale 202212025 e annualità 202212023.

Si passa alla trattazione delterzo punto all'O.d.G.

O r ganizzazi o n e ora ri o sc u o I a pri m a ri a a.s. 2023 I 2024

La Ds inforrna il Cdl che in sede di collegio è stata deliberata, per l'anno scolastico 202312024,

la seguente otganizzazione oraria :

'/ Per le classi prime/seconde e terze: 27 ore settimanali obbligatorie + 3 ore di ampliamento

del I'offerta fo rmativa ;

'/ per le classi quarte e quinte 27 ore settimanali obbligatoile + 2 ore di scienze motorie+ 1

di ampliamento offerta formativa.

ll Consiglio sentito quanto deliberato in sede di Collegio e tenuto conto delle difficoltà oggettive che

comporta la doppia uscita settimanale alle ore 14:00, all'unanimità con

(DELtBERA N"45)

approva la nuova organizzazione oraria della scuola primaria per I'anno'scolastico 202312024.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'O.d.G.

Proposte uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione

La Ds invita la funzione strumentale Ins. Miceli M. Vincenza a socializzare le proposte in merito al punto

posto all'ordine del giorno.

Dopo I'illustrazione delle uscite didattiche/visite guidate e viaggi di istruzioni alcuni Consiglieri della

componente genitori, sentendo che i plessi di Amato e San Martino hanno proposto I'uscita unica per tutte
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le 5 classi, propongono che le uscite dei suddetti plessi vengano espletate per classi parallele in quanto

gli interessi dei bambini di prima non possono essere gli stessi dei bambini di quinta, favorendo, così, una

maggiore socializzazione.

Dopo ampia discussione, il Consiglio all' unanimita con

(DEL|BERA N'46)

approva le proposte delle uscite/visite guidate e viaggi di istruzione avanzate dai docenti con la

rimodulazione delle uscite dei plessi per classi parallele

Si passa alla trattazione del quinto punto all'O.d.G.

Progetti curriculari ed extracurriculari a.s. 202212023

La DS informa il Consiglio che le attività didattiche nel nostro istituto vengono opportunatamente

ampliate ed integrate da iniziative progettuali che risultano armonicamente inserite nella progettazione

educativa e didattica di ciascuna classe, e che per I'anno scolastico in corso sono stati presentati i

seguenti progetti:

PROGETTI CURRICULARI PROG ETTI EXTRACU RRICU LARI

INFANZIA GIOVINAZZO IATRINOLI

Progetto Inglese

INFANZIA AMATO

Mago Numerone e Fata Parolina

I Colori dei Cibi, Cibetti, Cibu'

PRIMARIA

Lo scrigno della memoria

PRIMARIA "F.SOFIA ALESSIO"

Profumo di Natale

STEM:che Passione

Potenziamento della Lingua Inglese

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

GRADO

Una madre lingua in classe

Dama a Scuola

Progetto diAstronomia

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

GRADO

Giochi Matematici

Si Apre ll Sipario 9

ll Consiglio, ascoltata la relazione della DS, discussi ampiamente i criteri e le modalità per I'ampliamento

dell'offerta formativa. all'unanimità con

(DELtBERA N'47)

approva i progetti curriculari ed extracurriculari proposti per I'anno scolastico 202212023

Si passa alla trattazione del sesto punto all'O.d.G.

Variazioni di bilancio

La DS comunica al Consiglio che nel Bilancio dell'lstituto sono iscritti residui attivi relativi ai seguenti

progetti:
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./ Progetto "Apprendimento e Socialità" - AVVISO 9707 del 2710412021COD PROG.: 10.2.2" --

FSEPON-CL 2021 -187 - per un importo pari a € 86 624,30 che- non saranno finanziati in quanto

revocato d'ufficio per decorrenza dei termini ( lettera prot. 85834 dell"ll11012022).

,/ Progetto "Apprendimento e Socialità" - AVVISO 9707 del 2710412021COD PROG.:10.2.2" -

FSEPON-CL 2021 -'170 - per un importo pari a € 15 141,90 che non saranno finanziati in quanto

revocato d'ufficio per decorrenza dei termini (lettera prot. 85833dell'1111012022).

I Consiglieri dopo aver ascoltato la relazione della DS, all'unanimità con

(DELtBERA N'48)

approva la radiazione dei residui attivi per un importo pari a € 99 766,20.

Si passa alla trattazione del settimo punto all'O.d.G.

Dismissione distributori bevande calde plesso "Amato" e "Contestabile"

La Ds comunica al Consiglio che le docenti responsabili del plesso della scuola primaria di Amato, ins

Angela Crea, e della scuola secondaria di I Grado "N:Contestabile", prof.ssa Stefania Sorace, hanno fatto

richiesta di dismissione dei distributori di bevande calde ubicati nei plessi sopra menzionati, per mancato

utilizzo e che la dismissione comporta il decuftamento del canone annuo pari a € 510 per ciascun

distributore ( € 1020).

ll Consiglio dopo aver ascoltato quanto illustrato dalla DS e considerata la richiesta unilaterale della

Scuola con

(DEL|BERA N'49)

approva la rimodulazione delcanone annuo che da € 3060 passerà a€2040.

Si passa alla trattazione dell' ottavo punto all'O.d.G.

Richiesta da paÉe del Comune diTaurianova Palestre afferenti l'lstituto

La D.S. rende noto al Consiglio che il Comune diTaurianova ha chiesto il permesso di utilizzo degli spazi

della palestra di San Martino per attività di avviamento al gioco del calcio per bambini promosse dalle

seguenti associazioni sportive:

ll Consiglio sentita la relazione della DS, all'unanimità con

(DELtBERA N'50)

approva a concederel'autorizzazione per l'utilizzo della palestra a condizione che:

1) i localivengano puliti e sanificatidopo ogni loro utilizzo;

2) gli attrezzi necessari per I'espletamento delle attività sportive vengano riposti in uno spazio apposito e
tenuti in sicurezza;

3) nel periodo di utilizzo della struttura la scuola venga sollevata da qualsiasi responsabilità;

4) venga stipulata una assicurazione per eventualidanni alla struttura;

5) la palestra venga riconsegnata nello stesso stato in cui è stata data;
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6) la concessione della palestra verrà revocata o gli orari verranno rimodulati nel caso in cui la scuola

abbia la necessità di utilizzarla per attività scolastiche o nel caso di non corretta pulizia dei locali o

utilizzo non consono e che tale revoca sarà immediata ed unilaterale .

Si passa alla trattazione dell' ottavo punto all'O.d.G.

Sospensione attività didattica per giorno 2 novembre p.v.

e recupero della giornata del 23 dicembre 2022.

La Ds informa il Cdl che, viste le richieste dei docenti, in sede di Collegio è stata deliberata la

sospensione dell'attività didattiche per t 02 novembre 2022, giorno dei defunti, e che le attività

didattiche del mercoledì saranno recuperate venerdì 23 dicembrc 2022, dalle ore 8:00 alle ore

13:00.

ll Consiglio, all'unanimità con

(DEL|BERA N"51)

approva la Sospensione attività didattica per giorno 2 novembre p.v. e recupero della giornata

del 23 dicembre 2022.

Non essendoci presenti altri punti posti all'O.d.g da discutere, la seduta è sciolta alle ore 18:45

IL SEGRETARIO
Maria Vincenza MICELI
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