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CONSIGLIO DI ISTITUTO
Estratto Verbale n.24
L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di ottobre, alle ore 18:30, presso i locali della sede
centrale dell’Istituto Comprensivo “G. Galilei” in Raffadali, si riunisce il Consiglio di Istituto, in
seduta urgente per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Proposta piano di dimensionamento a.s. 2019/2020
3. Progetto sport di classe per la scuola primaria a.s. 2018/2019
4. Comunicazioni del Presidente
Sono presenti i componenti sotto-elencati :
Presente Assente
Componenti
Componente di diritto
Argento Antonella – Dirigente Scolastico
X
Componente Genitori
Bonanno Nicolò
X
Di Bennardo Salvatore
X
Di Franco Alessandra
X
Lombardo Cinzia
X
Manzo Armando
X
Midulla Salvatore
X
Scicolone Giuseppa
X
Componente Docenti
Caldara Enza Silvana
X
Cuffaro Giovanni
X
Galvano Carmelina
X
Guaragna Lina
X
Mattaliano Angela
X
Spoto Rosetta
X
Vizzì Francesca Maria
X
Componente ATA
Barbaro Giuseppe
X
Piccionello Vincenzo
X

Presiede il Vice Presidente Alessandra Di Franco, svolge funzione di segretario Carmelina Galvano.
Accertata la sussistenza del numero legale, si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del
giorno.

Punto 1 - Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Si procede con la lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.
Punto 2 - Proposta piano di dimensionamento a.s. 2019/2020
Il DS chiede la parola per informare il Consiglio di Istituto che è previsto, per l’a.s. 2019/20 un
Piano di dimensionamento che vedrà coinvolto anche l’Istituto Comprensivo “Galilei” e chiede al
Consiglio di formulare una proposta in tal senso.
Prima di iniziare la discussione, il DS porta all’attenzione del Consiglio, la proposta emersa in seno
al Collegio dei docenti: nello stesso stabile dove si trova la Sede Centrale dell’Istituto Comprensivo
“Galilei” che ospita la Scuola Secondaria di I Grado, sono allocate alcune classi della Scuola
Primaria del Plesso “Manzoni”, appartenenti all’Istituto Comprensivo “Manzoni” (Codice
Meccanografico: AGIC854008); inoltre, a distanza di circa 100 mt, sempre dalla Sede Centrale,
trovasi allocata la Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno”, appartenente all’Istituto Comprensivo
“Manzoni”.
Il Collegio dei docenti, pertanto, seguendo una logica di viciniorietà tra i plessi, ha presentato la
proposta di accorpare all’Istituto Comprensivo “Galilei” il Plesso di Scuola Primaria, denominato
“Manzoni” (Codice Meccanografico: AGEE85401A) e il Plesso di Scuola dell’Infanzia,
denominato “Arcobaleno” (Codice Meccanografico: AGAA854015);
Il Consiglio d’Istituto
SENTITA la proposta del Collegio dei docenti;
RITENUTA valida la proposta, ai fini logistici ed organizzativi;
Delibera
all’unanimità l’approvazione della suddetta proposta.
Punto 3 - Progetto sport di classe per la scuola primaria a.s. 2018/2019
Il DS comunica che anche quest’anno c’è la possibilità di aderire al Progetto “Sport di classe”, a cui la scuola
ha già partecipato in precedenza, vedendo coinvolta tutta la Scuola Primaria sia di San Biagio Platani che di
Sant’Angelo Muxaro.
L’edizione 2018/2019 del progetto, come quella dello scorso anno è rivolta alle sole classi 4^ e 5^ della
Scuola Primaria ma, per alcune Regioni, tra cui anche la Sicilia, è previsto un intervento aggiuntivo del
Progetto, estendendolo anche alle classi 1^, 2^ e 3^ grazie ai Fondi Strutturali Europei nell’ambito del PON
“Per la Scuola” 2014/2020 a cui le scuole potranno aderire attraverso il bando successivamente pubblicato ad
hoc dal MIUR; il DS invita i docenti ad esprimersi se sono d’accordo oppure no ad aderire al Progetto anche
per quest’anno scolastico.

Il Consiglio d’Istituto
SENTITA la proposta del Collegio dei docenti;
RITENUTA valida la proposta;
TENUTO CONTO dei risultati raggiunti dagli alunni che hanno precedentemente partecipato al Progetto in
questione;

CONSIDERATO che il Progetto prosegue un’attività molto efficace per gli alunni;
Delibera
all’unanimità l’approvazione della suddetta proposta.
Si passa alla trattazione del 4° punto all’O.d.G.

OMISSIS
Esauriti i punti all’O.d.G., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30.
Del che si è redatto il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario
F.to Carmelina Galvano

Il Presidente
F.to Alessandra Di Franco
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Argento
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 Dlgs.vo 39/93

