
VERBALE N°66 

Estratto Consiglio di Istituto del 27.08.2020 

 

SESSIONE 

ORDINARIA STRAORDINARIA PUBBLICA 

X   

 

Il giorno ventisette dell’anno 2020, alle ore 10.00, presso la sede centrale dell’Istituto comprensivo Dante 

Alighieri di Sciacca, si è riunito il Consiglio di Istituto, giusta convocazione prot. 5401 del 21.08.2020, per 

discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Avvisi: prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 e  prot. AOODGEFID/ 26163 del 28/07/2020 

2. Organizzazione attività PAI e PIA; 

3. Protocollo sicurezza COVID, misure e azioni intraprese per la ripartenza dell’anno scolastico; 

4. Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi e ai Plessi; 

5. Modalità didattico-organizzativa classi aggiuntive (DPR 275/99); 

6. Piano di Didattica Integrata; 

7. Piano di attuazione linee guida ed. Civica – integrazione PTOF; 

8. Ripartenza corso di potenziamento di Lingua inglese; 

9. Avvio Moduli PON Coding e criteri di reclutamento per l’integrazione degli alunni; 

 

Componente Genitori 
PrePresente AssAssente 

Componente Docenti 
Presente Assente 

Bono Maria Pia SI  A   Amoroso Maria Licia SI  

Casandra Nicola  SI C   Campo Francesca SI  

Fazio Tamara  SI 
  Di Caro Lilla 

SI  

Geraci Giuseppina  SI 
 Frisco Antonina 

SI  

Giambalvo Alida Audj  SI  
   Geloso Enza 

 SI 

Pelliccia Lucia SI  Gi Giannì Emma SI  

Puleo Roberta  SI       Recupero Antonino SI  

KorczEdyta Lucia  SI Sc Schifani Marianna SI  

Dirigente scolastico   
Componente ATA 

  

 Prof. Giuseppe Graffeo 
SI  

Fazio Lidia 
SI  

Venezia Ignazio 
SI  



Presiede la seduta la Presidente Sig.ra Bono Maria Pia, redige il verbale l’Insegnante Schifani Marianna.  Il 

Presidente, riconosciuta la validità della seduta per la presenza del quorum costitutivo la dichiara aperta e passa 

a trattare il Punto 1° dell’ordine del giorno: Avvisi: prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 e  prot. 

AOODGEFID/ 26163 del 28/07/2020.  

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la programmazione dei Fondi strutturali 2014/2020; 

SENTITO il Dirigente Scolastico; 

PRESO ATTO del fatto che l’adesione all’Avviso  prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020, emanato 

dalla Autorità di gestione, costituisce una significativa opportunità per supportare gli studenti di scuola 

secondaria di I grado;  

VISTA la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 26.08.2020 

 

con voto unanime e palese, 

 

DELIBERA( Del. n. 1) 

di ratificare l’adesione all’Avviso  prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020. 

Il Presidente propone la ratifica dell’adesione all’ Avviso prot. AOODGEFID/ 26163 del 28/07/2020. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la programmazione dei Fondi strutturali 2014/2020; 

SENTITO il Dirigente Scolastico; 

PRESO ATTO del fatto che l’adesione all’Avviso  prot. AOODGEFID/ 26163 del 28/07/2020, 

costituisce una significativa opportunità formativa per gli studenti di scuola secondaria di I grado;  

VISTA la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 26.08.2020 

 

con voto unanime e palese, 

 

 

DELIBERA (Del. n. 1 bis) 

di ratificare l’adesione all’Avviso  prot. AOODGEFID/ 26163 del 28/07/2020. 

 

Punto 2° all’o.d.g. Organizzazione attività PAI e PIA. Organizzazione attività PAI e PIA.  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art.6, c. 1, dell’OM 11 del 16 maggio 2020; 

SENTITA la proposta del Dirigente scolastico; 



VISTA la delibera n. 2 del 26.08.2020 del Collegio dei Docenti 

DELIBERA (Del. n° 2) 

con voto unanime e palese, 

di effettuare le attività di recupero nei primi dieci giorni del mese di settembre, per una durata massima di dieci 

ore complessive rispettivamente per l’italiano e la matematica, per le altre materie non più di sei ore 

complessive e di attuare il piano di integrazione degli apprendimenti nel corso dell’anno scolastico, previa 

programmazione degli interventi in seno al Consiglio di classe.  

Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g.: Protocollo sicurezza COVID 19.  

OMISSIS 

Punto 4° all’o.d.g. : Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi e ai Plessi.  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTI i criteri di assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi deliberati nell’a.s. 2019.20; 

CONSIDERATO che i Plessi S. Francesco e D. Alighieri, costituiscono un’unica entità; 

SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico che viene condivisa pienamente; 

DELIBERA (Del. n° 3) 

con voto unanime e palese, 

di adottare i seguenti criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi e ai Plessi: 

 valorizzare le competenze e le esperienze professionali dei docenti in relazione alle esigenze delle singole 

classi/sezioni e a favore dell’intero plesso secondo quanto stabilito nel piano triennale dell’offerta formativa; 

 garantire, nei limiti del possibile, il rispetto della continuità didattica, intesa come diritto degli alunni ad 

un percorso scolastico non frammentato, secondo le seguenti modalità: 

- evitare, nel limite del possibile, l’assegnazione di classi prime a docenti prossimi al collocamento in 

quiescenza e, comunque, non attribuire materie di insegnamento (italiano e matematica) che, per il 

carico orario, si presentano come fondamentali nel percorso formativo dei ragazzi; 

- assegnazione equilibrata di insegnanti che possano garantire la continuità per l’intero anno ai plessi o 

alle classi che hanno già avuto cambiamenti rilevanti d’insegnanti; 

- presenza equilibrata, di norma, di insegnanti titolari in ogni plesso/classe/sezione ed equa distribuzione 

del personale in part-time, neo-assunto, docenti con contratto a tempo determinato, incaricati, 

supplenti, pensionandi, fruitori di permessi annuali o di diritto allo studio; 

 Formare gruppi docenti equieterogenei per competenze didattiche ed educative all’interno di ciascun 

plesso/team/consiglio di classe, in modo da assicurare un insegnamento efficace in ogni 

plesso/classe/sezione; 

 Formare team equilibrati nelle relazioni tra docenti in modo da favorire un clima educativo coerente 

e positivo. 

 Assegnare i docenti alle classi cercando di contenere il numero delle classi ove il docente deve svolgere 

il proprio orario di servizio; 



   Distribuzione equa tra i due plessi di scuola primaria del personale che inizia un nuovo ciclo e che sia 

contemporaneamente fruitore di permessi a vario titolo, tenendo conto, in caso di situazioni parallele , 

dell’anzianità di servizio. Dopo aver suddiviso tale personale tra i plessi si procederà ad individuare altro 

personale, sempre tenendo conto dell’anzianità di servizio, qualora ce ne fosse bisogno; 

 

Punto 5° all’ordine del giorno:, Modalità didattico-organizzativa classi aggiuntive (DPR 275/99). 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTA la normativa vigente in merito al distanziamento Covid a scuola; 

SENTITA la relazione del Dirigente scolastico; 

VISTA la delibera n. 4  del Collegio Docenti del 26.08.2020; 

 

 

DELIBERA ( Del. N° 4) 

con voto unanime e palese,  

di adottare il criterio del sorteggio degli alunni per la composizione omogenea dei gruppi classi/sezioni 

aggiuntivi, a meno che non si riesca a trovare un accordo consensuale fra i genitori degli alunni. In ogni caso, 

verrà garantita nella classe di nuova formazione, ove possibile, la continuità di docenti delle classi/sezioni 

originarie.  

Punto 6°: Piano di Didattica Integrata.  

OMISSIS 

Punto 7°: Piano di attuazione linee guida ed. Civica – integrazione PTOF.  

OMISSIS 

Punto8°: Ripartenza corso di potenziamento di Lingua inglese.  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITA la motivazione espressa dal Dirigente scolastico e condividendola pienamente; 

VISTA la delibera Collegio Docenti del 26.08.2020; 

 

DELIBERA ( Del. N° 5) 

con voto unanime e palese,  

la ripresa del corso di potenziamento di lingua Inglese nei primi giorni del mese di settembre p.v. 

Punto 9°:Avvio Moduli PON Coding e criteri di reclutamento per l’integrazione degli alunni.  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 



SENTITO il Dirigente scolastico; 

VISTA la delibera del collegio Docenti 

DELIBERA ( Del. N° 6) 

con voto unanime e palese,  

di avviare le attività formative a partire da  settembre previa riapertura del bando di reclutamento alunni per 

i posti che si sono resi liberi per il passaggio degli stessi a successivo grado di istruzione. 

Non essendovi altri punti all’o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 12.30 

 

Il presente verbale viene letto, approvato all’unanimità dall’Assemblea e sottoscritto seduta stante. 

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Dirigente Scolastico 

Graffeo Giuseppe 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Ins. Schifani Marianna 

 IL PRESIDENTE 

Sig.ra  Bono Maria Pia 


