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VERBALE N. 10 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Oggi  1 luglio 2019, alle ore 18.30 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo De Zerbi – 

Milone di Palmi, nei locali dell’Ufficio di Dirigenza si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere 

i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Stato di attuazione del programma annuale  al 30 giugno  2019. 

3.  Conclusione progetti : 

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base INSIEME PER....CRESCERE 10.2.1A-FSEPON-CL-

2017-38 

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base SCUOLA D'....INSIEME 10.2.2A-FSEPON-CL-

2017-64 

1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del 

progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola 

primaria 

POTENZIAMO LO SPORT 10.2.2A-FSEPON-CL-

2018-300 

 Anticipo di cassa per pagamenti 

4. Richieste enti esterni 

5.  Orario delle attività didattiche per l’a.s. 2019/20; 

6. Criteri formazione delle prime classi e assegnazione dei docenti alle classi e ai 

plessi; 

7. Rinuncia progetti PON: a) 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-370-Impariamo digitando 

2669 del 03.03.2017 – FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale b) 

10.1.6A-FSEPON-CL-2018-48-Il mio futuro 2999 del 13.03.2017 – FSE – 

Orientamento formativo e ri-orientamento 

8. Proposte di adattamento del calendario scolastico a.s. 2019/20;  

 

All’appello nominale risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto:  

 

ORD Nome e COGNOME PRESENTE ASSENTE 

 DIRIGENTE SCOLASTICA   

1. 1 Prof.ssa Marina MILITANO X  

 COMPONENTE DOCENTI   

2. 2 Prof.ssa  Vincenza BAGALA’  X 

3.  Prof.ssa Maria Rosa BARONE X  

4.  Ins Marisa GAUDIOSO X  

5.  Ins Caterina GENUA X  

6.  Ins Angela NAPOLI X  

7.  Ins.Roberta PUGLIESE  X 

8.  Prof. Giuseppe PREVITERA  X 

9. 3 Ins. Elena TRIMBOLI X  
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 COMPONENTE GENITORI   

10. 8 Sig.ra Angela Maria FONTANA   X 

11. 9 Sig.ra Stefania GERMANO’ X  

12. 1
0 

Sig. Massimo IUSI X  

13. 1
1 

Sig. Vincenzo PUTRINO   X 

14.  Sig. Daniela SURACE X  

15.  Sig.ra Anna TILLIECI X  

16. 1
3 

Sig.ra M.Giuseppina VITETTA   X 

17.  Sig. Bruno ZEMA X  

 COMPONENTE ATA   

18. 1
6 

Sig. Saverio TRIMBOLI  X  

19.  Sig. Vincenzo MAMBRINO X  

 

Presiede la seduta il Prof. Bruno ZEMA coadiuvato con funzioni di segretario dall’ins.Marisa 

Gaudioso. 

Accertata la presenza del numero legale e valutata la regolarità della seduta, il Dirigente Scolastico 

passa alla trattazione dei punti all’Ordine del Giorno. 

 

1° punto all’Ordine del Giorno: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 

Il Presidente invita il Segretario a leggere il verbale della seduta precedente e, non essendo presente 

alcun elemento ostativo, lo stesso si approva nella sua integralità. 

 

2° punto all’Ordine del Giorno: Stato di attuazione del programma annuale  al 30 giugno  2019.    

-VISTO il PROGRAMMA ANNUALE dell’ E.F. 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione in data 04/02/2019;  

-VISTO il Decreto Inter. n° 129/18 “D.I. n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento di contabilità per 

le istituzioni scolastiche autonome”  

-VISTA la relazione redatta ai sensi del Decreto Inter. n° 129/18 “D.I. n.129 del 28 agosto 2018   con 

la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 30/06/2019.  

All’unanimità il Consiglio di Istituto 

DELIBERA (N. 47) 

 

 L’attuazione della verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale dell’ E.F. 2018/19 

 

3° punto all’Ordine del Giorno: Conclusione progetti : 

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base INSIEME PER....CRESCERE 10.2.1A-FSEPON-CL-

2017-38 

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base SCUOLA D'....INSIEME 10.2.2A-FSEPON-CL-

2017-64 

1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del 

progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola 

primaria 

POTENZIAMO LO SPORT 10.2.2A-FSEPON-CL-

2018-300 

 Anticipo di cassa per pagamenti 

 

Il Presidente cede la parola al DS che  informa i Sigg. Consiglieri  che si sono concluse le attività  dei 

progetti in oggetto 



In  attesa di ultimare le procedure di liquidazione, il  cui saldo finale perverrà dopo l’ inserimento 

della certificazione finale nella piattaforma 

Il Consiglio approva all’unanimità con 

DELIBERA ( N. 48) 

di autorizzare il DSGA ad effettuare l’ anticipazione di cassa per la liquidazione delle somme dovute 

per le prestazioni del personale impegnato nelle attività progettuali e per la liquidazione delle fatture 

relative al materiale didattico e pubblicitario 

 

4° punto all’Ordine del Giorno: Richieste enti esterni 

 

Il Presidente cede la parola al DS che comunica che è pervenuto all’istituto la richiesta di 

prosecuzione del Progetto di laboratorio di disegno e pittura a titolo gratuito ( scuola primaria) 

Il Consiglio d’Istituto, considerata la valenza del progetto portato avanti negli anni precedenti e i 

risultati ottenuti dagli allievi, all’unanimità 

 

DELIBERA (n.49 ) 

 

Di aderire al progetto su menzionato 

 

 

5° punto all’Ordine del Giorno: Orario delle attività didattiche per l’a.s. 2019/20; 

 

Il Presidente cede la parola al DS  che comunica quanto già discusso in Collegio Docenti in merito 

all’odg 

Ciò considerato, il Consiglio d’Istituto: 

1. visto il Dlgs. 297/94; 

2. visto il Dpr 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

DELIBERA ( n. 50) 

 

all’unanimità quanto di seguito riportato: 

  

INFANZIA  

PLESSO 
NUMERO 

SEZIONI 
ENTRATA USCITA 

NOTE 

 

DE ZERBI 

 
5 8.00 

13.00 

(16.00) 

NO 

SABATO 

 

SAN GIORGIO 1 8.00 16.00 

NO 

SABATO 

 

TRENTO E 

TRIESTE 

 

1 8.00 16.00 

NO 

SABATO  

 

BARRITTERI 

 
2 8.00 16.00 

NO 

SABATO  

 



BARLAAM 

 
1 8.00 16.00 

NO 

SABATO  

 

PRIMARIA  

PLESSO 
NUMERO 

CLASSI 
ENTRATA USCITA 

DE ZERBI 

 
19 8.30 13.00 

BARRITTERI 

 
2  pluriclasse 8.00 12.30 

BARLAAM 

 

1 + 2 

pluriclasse 
8.15 12.45 

SECONDARIA I GRADO  

PLESSO 
NUMERO 

CLASSI 

ENTR

ATA 
USCITA 

MILONE 

 

5 

 
8.00 13.00  

ZAGARI 

 

 

9 8.00 13.00  

BARLAAM 

 

1+ 1 pluriclasse  

 
8.15 13.15  

 

6° punto all’Ordine del Giorno: Criteri formazione delle prime classi e assegnazione dei docenti 

alle classi e ai plessi; 

 

 Il Presidente cede la parola al DS  che sottolinea che i criteri da seguire per la formazione delle prime 
classi sono i consueti che portino alla formazione di classi equilibrate nei numeri, nel genere e nelle 
competenze. Pertanto le classi dovranno essere composte tenendo conto dei seguenti indicatori: 

 eterogeneità  

 omogeneità  

 su richiesta scritta dei genitori, il singolo studente è assegnato alla medesima sezione 
frequentata nello stesso a.s. 2019/2020 da eventuali fratelli e/o sorelle,( o appena diplomato); 

  sorteggio pubblico di gruppi di alunni, per lo più provenienti dalla stessa classe di ordine 
inferiore; è altresì consentita, entro e non oltre il quinto giorno successivo alla effettuazione del 
sorteggio, la possibilità di permutazione incrociata dei corsi assegnati con i seguenti vincoli: la 
permutazione incrociata da un corso all’altro deve essere congiuntamente richiesta dai genitori 
degli  studenti coinvolti ; 

 lo studente proveniente da altro Comune, che non trovi compagni concittadini con cui essere 
posto in abbinamento, potrà, in via eccezionale e su richiesta dei genitori, essere associato nel 
sorteggio ad altri due compagni concittadini già abbinati, ove esistenti;  

  in caso di iscrizione successiva al sorteggio, assegnazione alla classe con minor numero di 
studenti e, in presenza di classi con identico numero di alunni, applicazione del criterio del 
sorteggio da effettuarsi il giorno precedente l’inizio delle lezioni. 

  generale permanenza degli studenti ripetenti nel corso di provenienza, salvo diversa richiesta 
dell’interessato o eventuali superiori esigenze dell’istituzione scolastica; 

  compatibilità con la capienza delle aule delle classi eventualmente interessate all’inserimento 
e, a parità di situazione, priorità alla soluzione che consenta il riequilibrio numerico delle classi 
parallele.  



 Criteri per l’assegnazione degli studenti in caso di accorpamento o smembramento di classi nel 
prossimo a.s. 2020/21: 

  a. indicazioni del Consiglio (limitato alla componente docenti) della classe eventualmente 
soggetta a smembramento/accorpamento; 

  b. compatibilità con la capienza delle aule delle classi eventualmente interessate 
all’inserimento e, a parità di situazione, priorità alla soluzione che consenta il riequilibrio 
numerico delle classi parallele; 

 c. eventuali richieste dei genitori. 
In merito all’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi questa sarà effettuata dal Dirigente 
Scolastico, in base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs. 165/01 e dal 
D.M. n° 37 del 26 marzo 2009, nonché dalla contrattazione decentrata di istituto.  
Tempi di assegnazione: entro l’inizio delle lezioni 
 Criteri:  
a. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma considerato 
prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano l'applicazione 
di tale principio, valutati dal Dirigente Scolastico  
b. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale 
stabile. Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui si 
trovino alunni diversamente abili, in quanto sovente l’insegnante di sostegno è assunto con incarico 
annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per l’alunno.  
c. Dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche ed esaminate le 
aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della 
realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti.  
d. In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l'accoglimento della domanda 
è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i 
docenti del plesso, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo. 
 e. L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in considerazione, 
sia per le cattedre interne che per l’assegnazione delle cattedre  orarie esterne, quest’ultime 
indirizzate  ai docenti collocati in ultima posizione. 
 Qualora un Docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve proporre domanda motivata, 
meglio se da questioni didattiche. In ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-
didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti. L’assegnazione 
effettuata dal Dirigente Scolastico avviene prioritariamente per i docenti già titolari nell’Istituto; 
quindi per i docenti che, trasferiti d’ufficio per perdita di posto, rientrino nell’Istituto a seguito delle 
operazioni di movimento; infine per i docenti che acquisiscono la titolarità nell’Istituto con effetto 
dal 1° settembre.  
Il piano di assegnazione alle classi e ai plessi è comunicato al Collegio Docenti e pubblicato all’albo 
dell’Istituto. 
 
 
Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia discussione, 

vista la Normativa vigente 
visto le prime proposte  del collegio dei docenti del 29/06/2019 

DELIBERA ( n.51) 
all’unanimità di approvare i criteri su descritti sia per la formazione delle prime classi sia per 
l’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi 
 

 



7° punto all’Ordine del Giorno: Rinuncia progetti PON: a) 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-370-

Impariamo digitando 2669 del 03.03.2017 – FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

b) 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-48-Il mio futuro 2999 del 13.03.2017 – FSE – Orientamento 

formativo e ri-orientamento 

Il Presidente cede la parola al DS  che fa presente ai Sigg. Consiglieri  che la nostra Istituzione 

Scolastica ha incontrato alcuni seri elementi di difficoltà nell’organizzazione e nell’avvio dei moduli 

presenti nel progetto approvato in quanto sono variate molte delle condizioni essenziali. In 

particolare: il DSGA è stato nominato a metà del mese di ottobre , l’Ufficio di Segreteria, 

completamente rinnovato al primo settembre 2018, è impegnato nei propri carichi di lavoro a causa 

delle nuove incombenze e tale situazione ha comportato maggiori difficoltà nell’espletamento delle 

pratiche amministrative istituzionali e quindi, mancano ad oggi le condizioni per destinare risorse ad 

un ulteriore progetto qualificato, ma complementare e sussidiario;  

L’ Istituzione scolastica  ha  comunque avviato e concluso i progetti PON: 

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base INSIEME PER....CRESCERE 10.2.1A-FSEPON-CL-

2017-38 

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base SCUOLA D'....INSIEME 10.2.2A-FSEPON-CL-

2017-64 

1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del 

progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola 

primaria 

POTENZIAMO LO SPORT 10.2.2A-FSEPON-CL-

2018-300 

 

VISTO che  sono state riscontrate delle difficoltà obiettive riguardo alla frequenza dei corsi proposti 

in quanto i gruppi individuati sono stati impegnati nei progetti su citati e i rimanenti alunni non 

raggiungono il numero sufficiente per la creazione di un modulo di lavoro. Pertanto i numeri degli 

alunni disponibili a seguire i corsi non ci garantiscono l’attuabilità di ogni modulo facente parte del 

progetto considerato che occorre un numero minimo e costante di partecipanti pena la soppressione 

del corso stesso;  

VISTO CHE è’ emersa anche la difficoltà ad individuare risorse interne tra i docenti per le attività di 

esperti per lo svolgimento delle attività; 

PRESO ATTO della impossibilità di attuare ogni modulo previsto nel progetto approvato;  

Il DS chiede la rinuncia agli interi progettio PON “Competenze di base” 2014 – 2020 - Avviso 

pubblico 2669 del 03.03.2017 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I - Istruzione - Fondo sociale 

Europeo (FSE) 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-370-Impariamo digitando– FSE – Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale 

Il Consiglio d’Istituto: 

all’unanimità 

DELIBERA (n.52) 
Di rinunciare ai progetti in oggetto 

 

 

 

8°punto all’Ordine del Giorno : Proposte di adattamento del calendario scolastico a.s. 2019/20;  

Il Presidente cede la parola al DS che  illustra ai Sigg. Consiglieri  Scolastica il calendario 
Regionale e comunica che  ci sarà la  variazione rispetto ad esso,ovvero la chiusura in data 7 dicembre 

2017 ( per le scuole ricadenti nel comune di Palmi)  

Considerata la collocazione dell’Istituto su due comuni, le festività dei Santi patrono saranno il 06 

dicembre per i plessi di PALMI ed il 25 novembre per quelli di SEMINARA.  

Il Consiglio d’Istituto: 



all’unanimità 

DELIBERA (n.53) 
La chiusura nei giorni su esposti , con eventuale recupero nel caso in cui si scenda al di sotto del 

minimo legale di gg 

Esauriti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, alle ore 20.00 il presidente dichiara sciolta la seduta 

e chiuso il presente verbale. 

 

 

  

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Il presidente 

Prof. Bruno ZEMA 

 

 

 

Il segretario 

Ins. Marisa Gaudioso 

 

 


