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IN RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE MIUR 14659 DEL 13-11-2017 E IN 

PARTICOLARE AL PUNTO 2.1 ISCRIZIONI IN ECCEDENZA, SI PUBBLICA IL 

VERBALE DEL C.D.I. CON I CRITERI DI PRECEDENZA PRELIMINARMENTE 

DEFINITI E DELIBERATI.  

 

 

Verbale n. 10 

   
Il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno 2017 alle ore 15,15 presso i locali del plesso La Pira           

in via Pietro Merenda, su convocazione prot. n. 0007837 del giorno 16/12/2017, si riunisce il 

Consiglio di Istituto per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura del verbale della seduta precedente  

2. Iscrizioni 2018.19: personalizzazione domanda di iscrizione, criteri per l’attribuzione dei 

posti in graduatoria degli alunni iscritti, patto di corresponsabilità, assicurazione 

3. Aggiornamento PTOF e progetti pagati con il fondo di istituto 

4. Progetti area a rischio e a forte processo immigratorio 2018 

5. Esito della procedura di selezione attraverso cottimo fiduciario con procedura ristretta per 

noleggio fotocopiatore e stampanti 

6. Utilizzo locali Ievolella e aree di pertinenza dell’IC e del Cpia  

7. Esito della procedura di selezione attraverso cottimo fiduciario con procedura ristretta per 

trasporti bus in città e a Caltagirone  

8. Regolamento di istituto 

9. Variazione di bilancio 

10. Chiusura prefestiva il 5 gennaio 2018 per gli uffici amministrativi 

11. Accordo di rete 

 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof.ssa Silvia Schiraldi; per la componente Genitori: Testa 

Daniela e Vaccaro Lina; per la componente Docenti: Caviglia Giulia Patrizia, Galante Rosa, 

Siragusa Nunzietta; per la componente Personale A.T.A.: Passafiume Provvidenza. 

Sono assenti giustificati per la componente Genitori: Cuppari Francesca e Todaro Barbara; per la 

componente Docenti: La Russa Francesca, Orlando Rosa Giovanna, Mazzeo Salvatrice. 

Presiede la seduta la sig.ra Testa.                            

Redige il verbale della riunione l’ins. Siragusa.                                 

Constatato il numero legale dei componenti, si dà inizio ai lavori. 

 

1. Lettura del verbale della seduta precedente  
L’ins. Siragusa legge il verbale che viene approvato all’unanimità con delibera n. 56. 



In riferimento all’aggiudicazione del servizio assicurativo degli alunni, la D.S. informa che la 

riserva è stata sciolta in quanto il DURC dell’agenzia A.L.FIN. s.a.s. di Gugliotta Salvatore è stato 

aggiornato; quindi, la gara è aggiudicata in via definitiva.  

 

2. Iscrizioni 2018.19: personalizzazione domanda di iscrizione, criteri per l’attribuzione dei 

posti in graduatoria degli alunni iscritti, patto di corresponsabilità, assicurazione 
La D.S. dà le seguenti informazioni: 

le domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia continuano ad essere in formato cartaceo; 

• per le domande di iscrizione alle Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado (che vanno  

     inoltrate online) le famiglie potranno contare sull’aiuto di docenti disponibili a redigere ed 

     inviare le schede di iscrizione: il calendario per incontrare i docenti sarà, a breve, pubblicato 

sul sito e sarà possibile avvalersi del supporto della  segreteria il lunedì dalle 10,00 alle 11,00(al 

plesso Impastato) e il martedì dalle ore 15,30 alle 17,00 (al plesso Impastato), il mercoledì 

dalle ore 10,00 alle 11,00 ( al plesso La Pira) e il venerdì dalle ore 10,00 alle 11,00 (al plesso 

Manzoni); 

• sulla domanda di iscrizione: le Scuole dell’Infanzia e Primaria che si trasferiranno al plesso 

     Impastato continueranno ad essere denominate, rispettivamente, Scuola dell’Infanzia 

     Ievolella e Scuola Primaria Ievolella, specificando, per quest’ultima, l’indirizzo (via 

     Girolamo di Martino); 

• in merito alle vaccinazioni, sul modulo è stato aggiunto che per la Scuola dell’Infanzia il 

     requisito fondamentale per l’iscrizione è l’attestato di vaccinazione (da allegare alla 

     domanda); per le Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado, in quanto scuole dell’obbligo, 

     sarà possibile, invece, presentare l’attestazione al massimo entro la fine dell’anno; 

• si potrà ritirare la modulistica cartacea in ogni plesso. 

La D.S. continua leggendo i criteri stabiliti l’anno scorso per l’attribuzione dei posti in graduatoria 

degli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia e chiede ai presenti se ritengono necessario apportare   

delle modifiche. L’ins. Caviglia propone di scambiare il 6° punto Alunni con fratelli iscritti 

nell’Istituzione Scolastica (in riferimento all’anno di nascita) con il 7° Alunni residenti nel 

territorio (in riferimento all’anno di nascita). Si discute sulla proposta e si decide di metterla ai 

voti. Il risultato è il seguente: n. 5 voti contrari e 1 favorevole. Si mantengono, dunque, i criteri 

nello stesso ordine dell’anno precedente: 

 

1. Alunni riconfermati 

2. Alunni disabili con legge 104 

3. Nati nel 2013 

4. Alunni orfani o con un solo genitore, figli di invalidi o carcerati (in riferimento all’anno 

di nascita) 

5. Figli di dipendenti dell’Istituzione (in riferimento all’anno di nascita) 

6. Alunni con fratelli iscritti nell’Istituzione Scolastica (in riferimento all’anno di nascita) 

7. Alunni residenti nel territorio (in riferimento all’anno di nascita) 

8. Sede di lavoro di un genitore o di entrambi nell'ambito di pertinenza della scuola  

9. Alunni i cui nonni sono residenti nel territorio  

10. Tutti i rimanenti alunni in ordine di età 
 

La D.S. legge i criteri per la Scuola Primaria  e chiede ai presenti se ritengono necessario 

apportare   delle modifiche; dopo un ampio dibattito si stabilisce di adottare per il prossimo anno 

scolastico i seguenti criteri: 

 

1. Residenza nel bacino di utenza delineato dal Comune. 

2. Alunni con fratelli frequentanti lo stesso istituto. 



3. Scelta di altri plessi in subordine. 

4. Alunno/a con disabilità. 

5. Alunno/a orfano o con un solo genitore, o con genitore  invalido o carcerato. 

6. Figli di dipendenti della Scuola. 

7. Sede di lavoro di un genitore o di entrambi i genitori nell'ambito di pertinenza della 

scuola. 

8. Alunno/a con familiari residenti nel bacino di utenza della scuola. 

 

La D.S. legge i criteri per la Scuola Secondaria di I grado  e chiede ai presenti se ritengono 

necessario apportare   delle modifiche; dopo un ampio dibattito si stabilisce di adottare per il 

prossimo anno scolastico i seguenti criteri: 

 

 

1. Frequenza nell'a.s. 2017/2018 nel plesso richiesto per l'iscrizione. 

2. Residenza nel bacino di utenza delineato dal comune. 

3. Alunni con fratelli frequentanti lo stesso Istituto. 

4. Alunni con disabilità. 

5. Alunni orfani o con un solo genitore, o con un genitore invalido  o carcerato. 

6. Figli di dipendenti della Scuola. 

7. Sede di lavoro di un genitore o di entrambi i genitori nell'ambito di pertinenza della 

    scuola. 

8. Alunni con familiari residenti nel bacino di utenza della scuola. 

Il D.S. comunica al Consiglio che, anche quest’anno, i genitori dovranno sottoscrivere il Patto di 

Corresponsabilità tra la scuola e la famiglia e che, già all’atto dell’iscrizione, sarà richiesta la quota 

per l’assicurazione degli alunni.  

Il Consiglio approva all’unanimità quanto sopra con delibera n. 57.  

 

3. Aggiornamento PTOF e progetti pagati con il fondo di istituto 
La D.S. illustra i seguenti progetti extracurricolari che sono già stati oggetto di contrattazione e 

sono stati approvati dal Collegio dei Docenti riunitosi in data 04/12/2017: 

 

- Mamme in ballo (ins. Mercato) 20 ore 

- Racconto un po’ di me con balli, colori, profumi e sapori (ins. Mercato) 20 ore  

- Scopriamo il piacere della lettura con il Piccolo Principe (insegnanti Conserva e Baio) 40 ore 

- Obiettivo INVALSI (insegnanti Collura e Curaba) 40 ore 

- Danza (insegnanti Parlapiano e Riccobono) 40 ore 

- Atletica…mente (prof. La Vecchia) 27 ore 

- Crescere insieme, complementare al progetto di lettura del Piccolo Principe (insegnanti Iemolo, 

  Ciraulo, Ingrassia, Pingitore) 80 ore 

- Alimentazione (Prof. Cinà) 20 ore  

- Rifiuti solidi urbani (Prof. Cinà e Prof. Galante) 40 ore 

- Lingua spagnola (per la secondaria di 1° grado) da implementare per il prossimo anno scolastico 



  (ins. Governale) 15 ore 

 

La D.S. auspica che nel prossimo anno scolastico si possa attivare anche un corso di lingua tedesca. 

Il Consiglio approva all’unanimità i suddetti progetti con delibera n. 58.  

 

4. Progetti area a rischio e a forte processo immigratorio 2018 
Sono già stati presentati per l’anno prossimo due progetti: uno per le classi II e V della Scuola 

Primaria e uno per le classi I e II della Secondaria di 1° grado. Gli alunni che hanno partecipato in 

precedenza ai progetti in questione hanno realizzato un giornalino con l’ausilio delle nuove 

tecnologie; l’attività è stata molto gratificante e per tale motivo si auspica di  continuare tali attività 

anche nel corso del presente anno scolastico. 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 59. 

 

5. Esito della procedura di selezione attraverso cottimo fiduciario con procedura ristretta per 

noleggio fotocopiatore e stampanti 
La D.S.G.A. illustra il quadro comparativo ed il verbale della riunione della Commissione tecnica 

che aggiudica il noleggio in oggetto alla ditta G.M. Computer s.r.l. e il Consiglio approva 

all’unanimità con delibera n. 60.  

 

6. Utilizzo locali Ievolella e aree di pertinenza dell’IC e del Cpia  
La D.S. comunica ai presenti di aver consegnato alla D.S. del CPIA le chiavi dei locali del 1°, 2° e 

3° piano del plesso Ievolella e le chiavi di accesso del cancello di via Dante n. 332/b da cui 

entreranno il personale e l’utenza del CPIA. Durante l’incontro si è definita la custodia degli spazi 

da attribuire ai due Dirigenti Scolastici e le aree di rispettiva pertinenza delle due scuole. Si è 

stabilito, inoltre, che viene destinata alla Scuola dell’Infanzia la parte del giardino confinante con il 

muro che separa il Residence Villa Laura dal giardino di proprietà del comune di Palermo. Le due 

aree (quella di pertinenza dell’I.C.S. Manzoni-Impastato e quella del CPIA) saranno delimitate da 

una recinzione provvisoria finché non saranno consegnati alla Scuola dell’Infanzia i locali del 

plesso Impastato che necessitano di interventi strutturali, a cura del CPIA, autorizzati dal Comune. 

Il Consiglio prende atto delle informazioni. 

 

7. Esito della procedura di selezione attraverso cottimo fiduciario con procedura ristretta per 

trasporti bus in città e a Caltagirone 
 La D.S.G.A. legge il quadro comparativo ed il verbale della commissione tecnica, relativo 

all’apertura delle buste dal quale si evince che le offerte più convenienti sono quelle della ditta 

Propaganda s.r.l. per il pullman in città e della ditta PMO travel per la gita a Caltagirone. 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 61. 

 

8. Regolamento di istituto 
Si stanno rivedendo e assemblando le regole fondamentali per tutto l’Istituto in merito alle visite 

guidate. Dopo le vacanze natalizie lo staff completerà il lavoro.  

Il Consiglio ne prende atto. 

 

9. Variazioni di bilancio 
La D.S.G.A. illustra dettagliatamente le variazioni di bilancio che si allegano al presente verbale 

(allegato n. 1). 

Il Consiglio le approva all’unanimità con delibera n. 62. 

 

10. Chiusura prefestiva il 5 gennaio 2018 per gli uffici amministrativi 
Il Consiglio approva all’unanimità il presente punto all’o.d.g. con delibera n. 63. 

 



11. Accordo di rete 
La nostra Scuola intende aderire all’accordo di rete con diverse scuole di ogni ordine e grado per la 

realizzazione del progetto Orienta…mente che ha l’obiettivo di orientare in maniera efficace gli 

alunni della Scuola secondaria di 1° grado nella scelta della Scuola di 2° grado. In particolare, si 

prevede di designare un tutor che indirizzi ogni ragazzo in uscita dal 1° ciclo verso la scuola a lui 

più congeniale e di creare un portfolio che riassuma le sue esperienze scolastiche più significative 

durante il percorso dei diversi ordini di scuola. 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 64. 

 
Esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 17,15.  

 

        Il Presidente 

   

 

 

        Il Segretario 


