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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 8 

 
L’anno 2021, il giorno 22 del mese di gennaio, alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione, si 
è riunito il Consiglio di Istituto, dell’I.C.S Renato Guttuso, per discutere in modalità telematica i 
seguenti punti all’ordine del giorno:  
 

 approvazione verbale seduta precedente; 

 approvazione PTOF sez. “L'Offerta Formativa" - punto 3.6 Valutazione degli 
apprendimenti (rubrica valutazione scuola primaria)  

 ratifica criteri iscrizioni e formazione classi prime 

 destinazione contributi volontari delle famiglie 

 validità anno scolastico 2020-21: recuperi monte ore annuale 

 approvazione Programma Annuale 

 approvazione consistenza fondo economale per le minute spese e importo massimo di ogni 
spesa  minuta 

 radiazione residui 

 comunicazioni del D.S. 
 

Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Rosalba Cavarretta.  
Presiede la seduta il Presidente, Antonella Troia. Sono presenti per la componente docenti: Valeria La 
Paglia (Dirigente Scolastico), Antonio Fundarò, Ennio Spalanca, Vita Di Gaetano, Rosalba Cavarretta, 
Concetta Cancelliere, Cleopatra Failla; per la componente genitori: Antonina Troia, Rosalinda 
Badalamenti, Floriana Gebbia, Ivana Arrisicato, Francesca Scavo, Linda Martorana; per la componente 
ATA: Roberto Di Bona. Risultano assenti giustificati i consiglieri: Emanuela Catalano, Serena Lucchese, 
Raffaele Turtula, Francesco Tumminia, Valentina Piccilli. 
 
Il Presidente, verificata la validità del numero legale, avvia la discussione sui punti posti all’ordine del 
giorno: 
 

 approvazione verbale seduta precedente; 
Letto il verbale della seduta precedente, lo stesso viene approvato all'unanimità. 
 
2. approvazione PTOF sez. “L'Offerta Formativa" - punto 3.6 Valutazione degli 
apprendimenti (rubrica valutazione scuola primaria) 
Si porta a conoscenza dei consiglieri la nuova rubrica di valutazione della scuola primaria, 
deliberata in seno al Collegio docenti del 20.01.2021 e inserita all'interno del PTOF sez. 
Offerta Formativa” - punto 3.6 Valutazione degli apprendimenti.  
Sono stati, altresì, informati tutti i genitori del cambiamento relativo alla valutazione della 
scuola primaria che non viene espressa più in voti ma secondo giudizi desunti dagli obiettivi 
programmati per il raggiungimento delle competenze, nell'ottica della valutazione formativa e 
dell'autovalutazione. Delibera n. 1 IL Consiglio di Istituto approva all’unanimità 
l'aggiornamento del PTOF con la rubrica di valutazione della scuola primaria. 
 
3. ratifica criteri iscrizioni e formazione classi prime  



 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO” 

Via Ischia n. 2  90040 –Villagrazia di Carini (PA) 

Telefono 091/8674901-Fax.091/8676907 

Email:  paic86000d@istruzione.it 

 

Si confermano e ratificano i criteri già deliberati nel precedente anno scolastico nella seduta 
del 19.12.2019 di seguito elencati: 
Criteri di ammissione alle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria: 
1. residenza 
2. appartenenza allo stesso bacino di riferimento della scuola (continuità)  
3. presenza di fratelli frequentanti lo stesso istituto 
4. domicilio lavorativo genitori nelle zone circostanti alla scuola 
Tali criteri sono inseriti nel modulo di iscrizione 
Relativamente alla Scuola dell'Infanzia, per cui le iscrizioni avverranno ancora in modalità cartacea, 
vengono confermati i seguenti criteri: 
1. alunni con disabilità nei limiti previsti dalla norma in rapporto al numero delle sezioni (in sequenza: 5 
anni, 4 anni, 3 anni.); 
2. bambini residenti che abbiano compiuto i 5 anni di età; 
3. territorio di residenza e/o di domicilio della famiglia (in relazione alle altre fasce d’età, in sequenza: 4 
anni, 3 anni.); 
4. presenza di sorelle o fratelli frequentanti, già iscritti nello stesso plesso/istituto/sezione; 
5. territorio in cui risulta ubicata la sede di lavoro dei genitori (domicilio lavorativo dei genitori con 
particolare riguardo al personale interno della scuola). 
Relativamente ai criteri per la formazione delle classi, vengono confermati i seguenti: 

CRITERI FORMAZIONE DELLE CLASSI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 
GRADO A.S. 2020/21 
Considerato che la formazione delle classi deve essere ispirata a criteri pedagogico-didattici che non 
devono essere sacrificati ad esigenze e difficoltà organizzative, i criteri generali della formazione delle 
classi.  si basano sul principio della omogeneità tra le classi e della eterogeneità della classe:  
 - omogeneità nel rapporto maschi e femmine nella stessa classe; 
 - eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali sulla base dell’esame dei documenti di 
valutazione acquisiti agli atti. 
Vengono confermati i seguenti criteri: 
1. pari numero di alunni maschi e femmine; 
2. fasce di livello eterogenee; 
3. considerazione in percentuale di alunni anticipatari per classe; 
4. in presenza di alunni con disabilità, tenuto conto della gravità della patologia, riduzione del numero di 
studenti per classi come previsto dalla normativa; 
5. percentuale prevista dalla norma di alunni stranieri per classe; 
Relativamente agli alunni con disabilità, verranno prese in considerazione eventuali indicazioni 
provenienti:   
-dagli insegnanti della scuola primaria o dell’Infanzia; 
-dall'ASP; 
-dai servizi sociali o enti locali. 
Ciascuna classe non può superare il limite di legge, tenendo presente quello previsto per la presenza di 
alunni con disabilità ed in rapporto alla garanzia delle condizioni di sicurezza nelle aule. 
Eventuali richieste dei genitori devono essere prese in considerazione, ma non possono risultare 
vincolanti per l'amministrazione. Un’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, o da 
persona delegata, costituirà le classi.   
CRITERI PER L'INSERIMENTO DI ALUNNI IN CLASSI GIÀ FORMATE 
L'assegnazione di alunni provenienti da altre scuole o che transitino da altre classi segue i seguenti 
criteri: 
 - verifica della disponibilità di posti nella tipologia di indirizzo e/o classe richiesta dalla famiglia; 
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- assegnazione di norma nella classe meno numerosa; 
 - valutazione di eventuali situazioni di difficoltà educative e didattiche, riguardanti le classi interessate; 
 - valutazione delle indicazioni fornite dagli insegnanti della classe coinvolta: 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia si conferma di dare priorità assoluta ai bambini di 5 anni, 
anche nel caso di iscrizioni in corso d'anno, fermi restando i criteri su definiti in caso di sovrannumero, 
e, per la formazione delle classi, di seguire criteri di eterogeneità nell'età e nel genere. 
 
4. destinazione contributi volontari delle famiglie 
Viene confermato il contributo volontario già deliberato nella seduta del 19.12.2019. 
Il contributo è pari a €15. Per altri figli iscritti alla scuola è ridotto a €10 in presenza di due figli 
ed €7,50 in presenza di tre figli. Nell'importo è compresa la quota obbligatoria per 
l’assicurazione individuale di  € 5,00 circa. Il contributo volontario sarà impiegato seguendo 
precise finalità, come da nota MIUR n. 312 del 20 marzo 2012, e sottoposto a rendiconto alla 
fine di ogni esercizio finanziario.  
Esso sarà finalizzato a:  

innovazione tecnologica: rinnovo e potenziamento delle dotazioni informatiche e 
telematiche (laboratori, strumenti multimediali quali LIM, PC, videoproiettori, procedure per il 
registro elettronico).  

ampliamento dell’offerta formativa: corsi extracurricolari con docenti o esperti esterni (p. 
es. inglese alla secondaria); arricchimento dotazione materiale didattico (giochi, software, 
fotocopie, strumenti musicali, libri ecc); acquisto di materiali e attrezzature sportive.  
  
5. validità anno scolastico 2020-21: recuperi monte ore annuale  
In riferimento al monte ore previsto per la validità dell'anno scolastico che corrisponde a 990 
ore per la scuola secondaria e 891 per la primaria, il dirigente scolastico rileva quanto segue: 
l’anno scolastico è stato caratterizzato da un tardivo inizio delle lezioni determinato dalla 
necessità di completare quanto necessario per mettere a punto le misure di prevenzione e di 
contenimento del contagio da Covid-19; inoltre si è verificato il permanere, per tutto il mese 
di ottobre, dell’orario ridotto, a causa dei diversi casi di positività che hanno determinato 
assenze prolungate di docenti posti in isolamento fiduciario; di conseguenza, è necessario 
operare un recupero del monte ore per un totale di  35 ore da recuperare per la scuola 
secondaria e di 21 ore per la scuola primaria. Tali ore sono comprensive di quelle già 
programmate e deliberate in seno alla seduta del   
Pertanto si rende necessario programmare nuove date per il completamento del recupero delle 
ore. Inoltre, in considerazione della imprevedibilità dell’andamento di quest’anno scolastico, in 
relazione alla emergenza epidemiologica, il dirigente sottolinea come il collegio dei docenti, 
nella seduta del 14 gennaio 2021, abbia deliberato di accelerare i tempi del recupero, a garanzia 
dell’anno scolastico. La proposta del collegio è di effettuare per la scuola secondaria un sabato 
e tre rientri pomeridiani di tre ore e, per la scuola primaria, di effettuare un recupero di sabato 
in aggiunta a quelli già deliberati. 
Dopo un ampio dibattito sulle modalità di recupero, nel corso del quale sia il dirigente 
scolastico che il consigliere Fundarò sottolineano che il recupero delle ore per la validità 
dell’anno scolastico rientra in una responsabilità amministrativa oltre che anche in una 
responsabilità di tipo patrimoniale, rimangono perplessità sull'effettivo bisogno di dovere 
recuperare queste ore, in particolare da parte delle consigliere Arrisicato e Martorana per la 
scuola secondaria e Badalamenti per quanto riguarda il numero di ore da recuperare per la 
scuola primaria. Il Consiglio, inoltre propende per recuperare solo nelle giornate di sabato 
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escludendo i rientri pomeridiani. Viene stabilita la data del 30 gennaio come prossimo 
recupero e rimandata la decisione sulle altre date alla successiva seduta. Si passa alla votazione. 
Si astiene la consigliera Martorana perché non pienamente convinta della necessità del 
recupero.  
Delibera n. 2 Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza di effettuare il recupero di 35 ore 
per la scuola secondaria e di 21 ore per la scuola primaria, al fine di garantire il monte ore 
necessario per la validità dell’anno scolastico. 

Il Presidente propone di rimandare a successiva seduta la discussione dei rimanenti 
punti all’OdG. 

 
La seduta è tolta alle ore 17.30 

 
 IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE  
F.to Prof.ssa Rosalba Cavarretta                                                                         F.to Antonina Troia                              
 
 
  


