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                       VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 7 
Il giorno 15 del mese di maggio dell'anno 2019, alle ore 15,15, nei locali della sede dell'I.C. 
Renato Guttuso di Villagrazia di Carini, via Ischia 2, si è riunito il Consiglio di Istituto con  
i seguenti punti all'o.d.g.: 
 

1) Conto Consultivo 
2) Criteri formazione classi e assegnazione docenti plessi 
3) Gemellaggio sportivo “Scuola Maredolce” 
4) Uscite didattiche classi prime percorso “Arabo Normanno” g.17/05/2019 
5) Viaggio di istruzione classi seconde 
6) Informativa tempo d'estate scuola calcio 
7) Laboratorio teatro estivo 
8) Varie ed eventuali 

 
 PRESENTI 
DIRIGENTE presenti assenti 
Prof. Anna De Laurentis x  
RAPPRESENTANZA DEI DOCENTI    
Prof. Maestra Failla Cleopatra x  
Prof . Fundarò Antonio  x 
Maestra Di Gaetano  Vita x  
Prof T urtula Raffaele  x 
Prof. Maestra Sirugo Pinella x  
Prof. Rosalba Cavarretta x  
Prof. Ennio Spalanca x  
Prof. Maestra Emanuela Catalano x  
RAPPRESENTANZA DEI 
GENITORI 

  

Troia Antonina x  
Gebbia Floriana  x  
Arrisicato Ivana  x  
Piccilli Valentina x  
Scavo Francesca   x 
Russo Ivana x  
Lucchese Serena x  
Martorana Linda x  
PERSONALE ATA   
Tumminia Francesco x  
Di Bona Roberto  x 
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Assume la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Cavarretta Rosalba.   
Alle ore 15,15  constatato il numero legale si passa  alla trattazione del punto n.1 all'o.d.g.: 
Conto Consultivo. Prende la parola  il DSGA, esponendo  dettagliatamente tutte le voci di 
entrate ed uscite elencate nel modello H. Dopo aver distribuito a tutti i componenti del c.d.i. 
il partitario delle entrate e delle uscite degli aggregati A01 e A02 relative al funzionamento 
amministrativo e didattico, illustra le spese sostenute nell'esercizio 2018. Tali spese 
derivano dai finanziamenti della Regione Sicilia e dei contributi delle famiglie 
principalmente  corrisposte per i pagamenti delle uscite,visite didattiche e viaggi di 
istruzione.  
Per quanto riguarda il contributo volontario, per non gravare sul funzionamento 
amministrativo, si concorda sull'esigenza di dovere sensibilizzare le famiglie, attraverso una 
circolare, a versare il contributo volontario, motivando e documentando l'utilizzo del 
contributo stesso. Viene approvato all’unanimità DELIBERA N.22 
Per il punto n.2 all'o.d.g : Criteri formazione classi e assegnazione docenti plessi 
Vengono fissati i criteri in ordine di preferenza per l'iscrizione e la formazione delle prime 
classi e della scuola infanzia. 
 
Criteri per l'iscrizione classi prime : 

− Residenza 
− Appartenenza allo stesso bacino di riferimento della scuola  
− Presenza di sorelle/fratelli frequentanti , già iscritti nello stesso plesso/istituto/sezione 
− Domicilio lavorativo dei genitori 

 
Criteri interni per la formazione classi prime : 

− Pari numero di presenza di maschi e femmine 
− Fasce di livello eterogenee 
− Considerazione in percentuale della presenza di alunni sotto età per classi 
− In presenza di alunni h e/o con segnalazioni comportamentali tenere conto del tipo di 

gravità, del tipo di certificazione riducendo ulteriormente il numero degli alunni per 
classe. 

 
Criteri interni per la formazione classi scuola infanzia 
 

−  bambini residenti che abbiano compiuto 5 anni 
−  presenza di sorelle/fratelli frequentanti, già iscritti nello stesso plesso/istituto/sezione 
−  domicilio lavorativo dei genitori con particolare riguardo al personale interno della 

scuola. 
− in presenza di alunni h tenere conto del tipo di gravità, del tipo di certificazione e/o 

segnalazione comportamentale, riducendo ulteriormente il numero degli alunni per 
classe. 

− ove possibile attenersi al minimo consentito per legge ai sensi del DPR 81/2009, 
ART 4 comma 1. 
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Criteri per l'assegnazione dei docenti ai plessi 
− continuità 
− legge 104 
− anzianità di servizio 

Viene approvato all’unanimità DELIBERA N.23 
Alle ore 16.45 lascia la seduta il consigliere Piccilli Valentina. 
Per il punto n.3 all'o.d.g : Gemellaggio sportivo “Scuola Maredolce”. La Consigliera 
Cavarretta comunica che per motivi legati al trasporto la scuola Maredolce non potrà più 
partecipare all'evento che quindi viene annullato. 
Per il punto n.4 all'o.d.g.: Uscite didattiche classi prime percorso “Arabo Normanno”  
g.17/05/2019. La Consigliera Cavarretta comunica che le classi prime completeranno il 
percorso arabo-normanno già iniziato proseguendo dalla cattedrale fino ad arrivare a Porta 
Felice in data del 31/05/2019 . Viene approvato all’unanimità DELIBERA N.24 
Per il punto n.5 all'o.d.g: Viaggio di istruzione classi seconde. Il Consigliere Spalanca 
comunica che la meta è Etna/Etnaland. Gli alunni che hanno aderito al viaggio sono 58. E' 
prevista una riunione con i genitori e gli alunni prima della partenza. Saranno fatti dei 
sondaggi riguardo le intolleranze alimentari e ai farmaci.  
Viene approvato all’unanimità DELIBERA N.25 
Per il punto n.6 all'o.d.g: Informativa tempo d'estate scuola calcio. Un'associazione del 
territorio chiede di potere effettuare pubblicità all'interno della scuola . Non si approva 
all'unanimità. 
Alle ore 16.55 lascia la seduta il consigliere Martorana Linda 
Per il punto n.7 all'o.d.g: Laboratorio teatro estivo. Il Presidente spiega che è la 
continuazione del progetto di Antonella Sampino e Fabio Lo Meo . Rappresenta 
un'opportunità per la scuola e quindi viene approvato all'unanimità. Viene approvato 
all’unanimità DELIBERA N.26 
 
Alle ore 17.00 la seduta viene sciolta. 
 
 
ll Segretario verbalizzante        
Rosalba Cavarretta                                                                              Il Presidente 
                  Antonina Troia 


