
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E  RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” 

Via Balatelle, 18  -  95037 – San Giovanni La Punta (CT) 

Tel.  095/7177802   Fax 095/7170287  

e-mail  ctic84800a@istruzione.it – ctic84800a@pec.istruzione.it  – sito web www.icdallachiesa.gov.it 

Codice Fiscale 90004490877 –  Codice Meccanografico CTIC84800A  

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 05/17 DEL 4 SETTEMBRE 2017 
 

Il giorno quattro del mese di settembre dell’anno duemiladiciassette presso i locali del plesso di via 

Balatelle alle ore 16,00 si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del presidente; 

3. Comunicazioni del Dirigente; 

4. Variazione al Programma Annuale E. F. 2017; 

5. Decreto Assunzione a Bilancio PON FSE (Inclusione Sociale – Lotta al disagio) – Progetto 

“Una scuola per tutti” Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-392; 

6. Calendario scolastico 2017/18. Delibera del Consiglio d’Istituto su proposta del Collegio dei 

Docenti; 

7. Assegnazione docenti alle classi e sezioni. Proposte e criteri del Consiglio; 

8. Ulteriori adempimenti del Consiglio relativi all’avvio dell’anno scolastico; 

9. “Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di 

attività per la formazione civile degli alunni – art. 14 della legge regionale 13 settembre 1999 

n. 20 Es. fin. 2017 – Capitolo 373713”: Determinazioni del Consiglio d’Istituto; 

10. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Dirigente Prof. Roberto Calanna, il D.G.S.A. Dott.ssa Rita Fazzina, i docenti Martello 

R., Calcaterra P., Sindoni D., Paratore G., Pistone V. G., Ferlito A., Grassi T.; risulta assente il prof. 

Alì G. 

Per la componente è presente ATA, la sig.ra Leone N., assente il sig. Giorgi A. 

Per la componente genitori sono presenti i signori: Cammisa S. A., Agosta D. G., Iannitello D. F., 

Sciacca F., Scuderi F., Scardamaglia V. e Scrofani A.; risulta assente il sig. Lo Faro G. 

Presiede la seduta la sig.ra Debora Filippa Iannitello, funge da segretaria l’ins. Venera Grazia Pistone. 

Il presidente constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’o. d. g. (Comunicazioni del Presidente). Il presidente 

augura a tutti i componenti un buon anno scolastico e auspica collaborazione e si procede alla 

trattazione del terzo punto all’o.d.g. (Comunicazioni del Dirigente): 

1) Il Dirigente Prof. Roberto Calanna comunica quanto segue: 

I membri eletti in Consiglio d’Istituto i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre 

sedute consecutive dell’organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati 

con le modalità previste dall’art. 35 del D, Lgs. 297/94. Avvalendosi pertanto della suddetta 

normativa, il Consiglio dovrà verificare le assenze del Consigliere sig. Lo Faro per accertare 

il diritto o la perdita dei requisiti; 

2) L’organico della scuola primaria è quasi al completo, si attende un’insegnate e la copertura di 

dodici ore per il sostegno; 
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Alla scuola secondaria di primo grado mancano ancora alcune ore da assegnare che 

probabilmente andranno a copertura con la disponibilità dei docenti interni; 

3) Le commissioni per la formazione delle classi e delle sezioni si riunirà il cinque settembre e 

gli elenchi saranno pubblicati all’albo dell’istituto; 

4) Con l’ultimo documento prodotto dall’Ufficio Sanitario Regionale le scuole sono state 

invitate ad inviare alla ASL i nominativi dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia per la 

verifica delle vaccinazioni, per cui sarà cura dei genitori produrre la tessera di vaccinazione 

presso la segreteria entro i termini previsti dalla legge; 

5) La tabella del BONUS sulla valorizzazione del merito dei docenti sarà pubblicata nei prossimi 

giorni presso l’Albo della scuola. Trascorsi i giorni previsti dalla legge per eventuali ricorsi il 

decreto avrà valore perentorio; 

6) Dal progetto solidarietà si potrebbe accantonare una somma per il fabbisogno della scuola. Si 

apre un ampio dibattito con molteplici proposte da parte dei genitori e di docenti. Il Dirigente 

ricorda che l’impianto didattico è materia del Collegio dei Docenti e propone di rimandare la 

proposta all’organo di competenza per trovare alternative. 

Si procede alla trattazione del quarto punto all’o.d.g.(variazione al programma Annuale E. F. 

2017), prende la parola il DGSA Dott.ssa  Rita FAZZINA che illustra all’assemblea le variazioni al 

Programma Annuale E. F. 2017. 

A questo punto  

 VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di 

Istituto 

                  nella seduta del 14/02/2017  

 VISTO     l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001   

 

CONSIDERATO CHE 

 

si è reso necessario modificare il programma annuale   

 

Il Dirigente Scolastico comunica  

 

di aver provveduto ad  apportare le seguenti variazioni e storni al programma annuale 2017: 

 Aggregato di entrata 04/01/03 rispondente aggregato di spesa P23 – Vista la lettera di 

autorizzazione MIUR nota prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica,  

Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, viene assunta a bilancio la somma di € 39.927,30 

 Storno tra voci di spesa  Z|01/02 Disponibilità finanziaria da programmare a P12 Programma 

Erasmus + codice attività: 2014-1-PL01-KA201-002812_6. 

€ 8.014,67.  L’Agenzia Nazionale Indire, facendo seguito alla nota trasmessa da questa 

Istituzione Scolastica, prot. N. 928/A22 del 24/03/2017, con la quale venivano richieste le 

modalità di restituzione delle somme non utilizzate  scaturenti da economie su progetto, ha 

disposto che i fondi residui non devono essere restituiti ma utilizzati per rimborsare o coprire 

successivamente alla fine di data progetto la rimanente parte di costi utile alla realizzazione 

dello stesso (spese di personale, coordinamento docente referente, attività di traduzione da 

parte del docente opuscoli, brochure, nonché all’espletamento di attività di disseminazione e 

pubblicizzazione) 
  

  



ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

04|01/03 PROGETTO 10.1.1A.FSEPON-SI-2017-

392 "UNA SCUOLA PER TUTTI" 

0,00 0,00 39.927,30 39.927,30 

    39.927,30  

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P|12 Programma Erasmus + codice 

attività: 2014-1-PL01-KA201-

002812_6 

0,00 0,00 8.014,67 8.014,67 

P|23 PROGETTO 10.1.1A.-FSEPON-SI-

2017-392 "UNA SCUOLA PER 

TUTTI) 

0,00 0,00 39.927,30 39.927,30 

Z|01/02 Fondi Erasmus Plus 3.894,67 4.120,00 -8.014,67 0,00 

    39.927,30  

 

I membri del Consiglio d’Istituto deliberano all’unanimità di approvare a le variazioni al 

programma annuale. 

 DELIBERA N. 12 /17 

Si procede alla trattazione del quinto punto all’o.d.g.: Il Dirigente Scolastico comunica che il MIUR 

con nota AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 ha formalmente autorizzato il progetto PON FSE 

(Inclusione Sociale – Lotta al disagio) – Progetto “Una scuola per tutti” Codice Progetto 10.1.1A-

FSEPON-SI-2017-392 “UNA SCUOLA PER TUTTI”. I progetti riguardano l’inclusione sociale e la  

lotta al disagio per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche e  si pone l’obiettivo della riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica. 

Si è quindi provveduto ad assumere a bilancio il finanziamento assegnato, variando il programma 

annuale dell’esercizio finanziario 2017: 
ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 

 

04 | 01/03 FINANZIAMENTO U.E (FONDI VINCOLATI) 

Accertamento a seguito autorizzazione PROGETTO   

10.8.1.1A-FSEPON-SI-2017-392 “UNA SCUOLA PER 

TUTTI” 

€ 39.927,30 

   

SPESE 

Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 

 

P23 Progetto 10.8.1.1A-FSEPON-SI-2017-392 “UNA 

SCUOLA PER TUTTI” 

€ 39.927,30 

   

L'importo complessivo viene frazionato sui relativi moduli didattici,  così come richiesto in fase di 

candidatura e da autorizzazione da parte del MIUR: 

Codice identificativo progetto 
 

Titolo modulo 
 

Importo 

autorizzato 

modulo 

 
Totale 

autorizzato 

progetto 

 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-392 
PICCOLI SCIENZIATI 1 € 5.082,00  

 
 
 
 
 

€ 39.927,30 
 
 
 
 
 

€ 39.927,30 

PICCOLI SCIENZIATI 2 € 5.082,00 

IL NOSTRO GIORNALE € 5.082,00 

A SCUOLA IN MOVIMENTO 1 € 5.082,00 

CERAMICANDO € 5.082,00 

MATEMATICAMENTE € 4.561,50 

A SCUOLA IN MOVIMENTO 2 € 5.082,00 

SCIENTIFICAMENTE € 4.873,80 



 

I componenti del Consiglio d’Istituto deliberano all’unanimità l’approvazione e l’assunzione a 

bilancio del progetto con 

DELIBERA N° 13/17 

Si procede alla trattazione del sesto punto all’o.d.g. (Calendario Scolastico2017/18). Il Dirigente dà 

lettura della proposta del Collegio dei Docenti in merito al calendario scolastico 2017/18 secondo il 

seguente prospetto: 

INFANZIA: 

 

13 settembre 2017 solo nuovi iscritti dalle ore 09,30 – 12,30 – Tutte le sezioni 

 

dal 14 settembre 2017 al 29 giugno 2018 sezioni a tempo ridotto: 

 Raffaelo Sanzio dalle ore 08,00 alle ore 13,00; 

 Trappeto centro dalle ore 08,15 alle ore 13,15. 

Raffaelo Sanzio sezioni a tempo normale (8,00 – 16,00): 

 dal 14 settembre al 29 settembre 2017 dalle ore 08,00 alle ore13,00; 

 dal 2 ottobre 2017 all’8 giugno 2018 dalle ore 08,00 alle ore 14,00; 

 dall’8 ottobre all’8 giugno 2018 orario 8,00 -16,00; 

 dall’11giugno 2018 al 29 giugno 2018 dalle ore 08,00 alle ore 14,00. 

 

 

PRIMARIA  

 

13 settembre 2017 solo classi prime dalle ore 09,15 – 12,15 

 

 14 e 15 settembre 2017 tutte le classi dalle ore 08,15 alle ore 12,50; 

 dal 18 settembre 2017 al 7 giugno 2018 classi a tempo normale dalle ore 08,15 alle ore 13,45; 

 8 giugno 2018 dalle ore 08,15 alle ore 11,55. 

 

Classi a tempo pieno Pietra dell’Ova: 

 14 e 15 settembre 2017 tutte le classi dalle ore 08,15 alle ore 12,50; 

 dal 18 settembre 2017 al 22 settembre 2017 dalle ore 08,15 alle ore 13,45; 

 dal 25 settembre 2017 al 7 giugno 2018 dalle ore 08,15 alle ore 16,00; 

 8 giugno 2018 dalle ore 08,15 alle ore 11,55. 

 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

13 settembre 2017 solo classi prime dalle ore 09,15 – 12,15 

14 e 15 settembre 2017 tutte le classi dalle ore 08,10 alle ore 13,10; 

dal 18 settembre 2017 al 7 giugno 2018 dalle ore 08,10 alle ore 14,10; 

8 giugno 2018 dalle ore 08,10 alle ore 12,10 

 

Uscite anticipate 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 giovedì 21 dicembre 2017 ore 12,00; 

 mercoledì 20 marzo 2018  ore 12,00. 

 



SCUOLA PRIMARIA 

 

 giovedì 21 dicembre 2017  ore 11,55; 

 mercoledì 20 marzo 2018   ore 11,55. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 giovedì 21 dicembre 2017  ore 12,10; 

 mercoledì 20 marzo 2018   ore 12,10. 

Inoltre in vista delle tornate elettorali previste nel corso dell’anno, per il momento, non si 

programmano sospensioni delle attività didattiche. 

Il Consiglio approva all’unanimità con 

 

DELIBERA N° 14/17 

 

 

 

Si procede alla trattazione del punto settimo all’o.d.g. (assegnazione docenti alle classi e sezioni. 

Proposte e criteri del Consiglio d’Istituto). 

Il Dirigente invita i consiglieri a formulare proposte in merito i criteri di assegnazione dei docenti alle 

classi e alle sezioni, l’assemblea non avanza proposte. 

 

 

Si procede alla trattazione del punto otto all’o.d.g. (Ulteriori adempimenti del Consiglio Relativi 

all’avvio dell’anno scolastico) 

Il Dirigente invita il Consiglio d’Istituto a deliberare in merito alla partecipazione ai campionati 

studenteschi, manifestazione d’Istituto, eventi culturali e folkloristici legati al territorio e 

manifestazioni legati all’ente locale. 

Il Consiglio approva all’unanimità con 

DELIBERA N° 15/17 

 

 

 

Per quanto riguarda il punto nove all’O.d.g. il Dirigente Scolastico illustra la Circolare n. 5 del 

01/02/2017 dell'Assessorato Formazione e Istruzione professionale Regione Sicilia avente come 

oggetto “Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di 

attività per la formazione civile degli alunni – articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1999 

n.20 EF 2017 – cap.373713”. 

Il progetto intende: 

 Realizzare attività integrative, di documentazione, approfondimento, studio e ricerca sui 

valori della legalità in Sicilia; 

 Favorire la formazione di valori comportamentali dei cittadini futuri; 

 Favorire lo sviluppo della cultura della legalità. 

Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la 

richiesta di ammissione al finanziamento nonché la costituzione della convenzione di rete con le 

seguenti scuole: 

Istituto Comprensivo statale “Padre Santo Di Guardo - Catania.                                                                            

Istituto Comprensivo statale  “C. A. Dalla Chiesa” – S. Giovanni La Punta (CT);                                            

Scuola Secondaria di 1° Grado “ M. Pluchinotta” – S. Agata Li Battiati (CT);                                      

Istituto Comprensivo statale “Dusmet-Doria” – Catania;                                                                                

Istituto Comprensivo statale “Italo Calvino” – Catania                                                             

DELIBERA N° 16/17 



 

 

Varie ed eventuali : il sig. Sciacca chiede di poter programmare un incontro scuola/famiglia all’inizio 

della scuola perché i genitori vogliono delucidazioni in merito al materiale didattico da acquistare. Il 

Dirigente risponde che gli insegnanti saranno invitati a redigere un elenco che forniranno ai 

rappresentanti di classe.  

Esauriti i punti all’o.d. g. la seduta è tolta alle ore 18,20. 

 

 

La Segretaria                                             

(Ins. Venera Grazia Pistone) 

 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

(Signora Debora Filippa Iannitello) 


