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D  I  R  E  Z  I  O  N  E      D  I  D  A  T  T  I  C  A      S  T  A  T  A  L  E 

Via Francesco Crispi, 495 – 98028  S.TERESA DI RIVA (ME) 

Tel. e Fax: 0942/791410  e-mail: meee06000t@istruzione.it  pec:meee06000t@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale n° 80007120837  - C.M. MEEE06000T 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO 

VERBALE N° 1 

06 Settembre 2019 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di settembre alle ore 08:30, nei locali della Direzione 

Didattica Statale di Santa Teresa di Riva, si riunisce il Consiglio di Circolo, giusta convocazione del 

Presidente del Consiglio Prot. N° 4335/U del 02/09/2019, per discutere e deliberare sui seguenti punti 

posti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Surroga componente docente; 

3. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

4. Organizzazione didattica e orari di funzionamento; 

5. Calendario scolastico: 

6. Calendarizzazione scrutini; 

7. Adesione Rete RE.SA.BES.; 

8. PON Cittadinanza Digitale — Avviso MIUR Prot. 2669/2017 — Codice Autorizzazione 10.2.2A 

- FSE PON – SI – 2018 - 1308 — Avvio. 

 

Sono Presenti/Assenti : 

                                  

COMPONENTE NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

Dirigente Scolastico Dott.ssa D’AMICO Maria Grazia X  

Docenti: CASABLANCA Maria Angela X  

 GUARRERA Gaetana X  

 LOMBARDO Maria Teresa X  

 PORTO Anna Maria X  

 SALVADORE Donatella X  

 TOSCANO Lorena Miriam X  

Genitori: PACHER Maria Cristina (Presidente) X  

 CRISAFULLI Carmelina  X 

 LOMBARDO Vanessa X  

 PERRONE Eleonora X  

 RICCIARDI Antonella X  

 TRIOLO Emanuela X  

 TRISCHITTA Simona C. X  

Personale A.T.A. : FOTI Venera Carmela X  

 LO GIUDICE Severina X  
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Constatato esservi il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa alla 

trattazione, nell’ordine, dei punti posti all’O.d.G.. 

Funge da segretario verbalizzante la docente Casablanca Maria Angela. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale viene letto ed approvato in ogni sua parte, all’unanimità. 

 

2. Surroga componente docente. 

Si rileva che, dal corrente anno scolastico 2019/20, Muscolino Maria Concetta, già componente 

docente, non è più titolare presso la nostra Istituzione Scolastica poiché ha assunto servizio in 

altra sede con la qualifica di Dirigente Scolastico e, pertanto, vi è da procedere alla sostituzione 

con il/la primo/a dei non eletti della stessa componente ma, poiché dalla documentazione agli atti 

della scuola, si rileva non esservi altri eletti della stessa componente, ne deriva l’impossibilità di 

surroga. Si rileva, comunque, che ciò non inficia la validità della composizione del consiglio, 

non venendo meno il numero minimo necessario per la sua validità. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

3. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi. 

Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa D’Amico Maria Grazia, rileva che, al fine dell’avvio delle 

attività didattiche per il corrente anno scolastico 2019/20, si rende necessaria la fase di 

assegnazione dei docenti alle classi, sia per ciascuna delle sezioni della Scuola dell’Infanzia che 

per le classi di Scuola Primaria di cui si compone il circolo e, a tal fine, il Collegio Docenti, nella 

seduta del 3 settembre 2019, ha deliberato i seguenti criteri: 

 Continuità d’insegnamento nella Sezione o classe; 

 Competenze; 

 Esperienze professionali. 

A tal fine tutti i docenti sono stati invitati a produrre il proprio curriculum. 

Il D.S. precisa che, comunque, massima priorità va sempre data alla salvaguardia del 

successo formativo degli alunni.  

                  DELIBERA N° 1 - Il Consiglio approva, all’unanimità di consensi, i criteri di assegnazione 

                dei docenti alle classi. 

 

4. Organizzazione didattica e orari di funzionamento. 

L’organizzazione didattica proposta per il corrente anno scolastico 2019/20, è la seguente: 

SCUOLA PRIMARIA - Attività didattiche per numero ore complessive trenta (30) come 

indicato nel PTOF e indicato nel Collegio Docenti del 3 settembre 2019, da svolgersi dal lunedì 

al venerdì e, in particolare: 

 lunedì, mercoledì e venerdì ore 8:15/13:15; 

 martedì ore 8:15/15:15 con pausa mensa scolastica dalle ore 13:15 alle ore 14:15; 

 nella stessa giornata programmazione didattica per i docenti ore 15:20/17:20; 

 giovedì ore 8:15/16:15 con pausa mensa scolastica dalle ore 13:15 alle ore 14:15. 

SCUOLA INFANZIA – Attività didattiche per numero ore complessive quaranta (40): 

 dal lunedì al venerdì - orario 8:15/16:15, con pausa mensa scolastica ore 13:15/14:15, 
giornaliera. 

Solo per il primo periodo, al fine di una migliore accoglienza ed adattamento dei piccoli allievi 

al rientro ed altresì perché non è ancora completo l’organico previsto per il corrente anno 

scolastico, le attività saranno svolte in orario solo antimeridiano, dal lunedì al venerdì dalle ore 

8:15 alle ore 13:15, sia scuola primaria che infanzia. Inizio mensa ed orario completo lunedì 30 

settembre 2019. 
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Inoltre le attività didattiche sono scandite in due periodi quadrimestrali con termine, 

rispettivamente, il primo quadrimestre in data 31 gennaio 2020 e, il secondo, coincidente con il 

termine delle attività didattiche. Nel contesto dei quadrimestri si svolgeranno, con cadenza 

bimestrale, le verifiche. 

            DELIBERA N° 2 - Il Consiglio approva, all’unanimità di consensi, l’organizzazione didattica  

            e gli orari di funzionamento. 

 

 

5. Calendario scolastico. 

Si rende noto il calendario scolastico per la regione Sicilia: 

 inizio delle attività il giorno 12 settembre 2019 e fine il 6 giugno 2020 – scuola primaria 
– e 30 giugno 2020 – Scuola Infanzia. 

 Per l’inizio questo Consiglio ha già deliberato, nella seduta del 5 luglio 2019, l’anticipo 
di n° due giorni, da recuperare in periodi di particolare rilievo sociale ed ugualmente ha 

deliberato il Collegio Docenti nella seduta del 3 settembre 2019. Pertanto l’inizio del 

prossimo anno scolastico avrà luogo in data 10 settembre 2019; 

 Vacanze in occasione del Santo Natale dal 23 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020, 

compresi; 

 Vacanze in occasione della Pasqua dal 9 aprile 2020 al 14 aprile 2020, compresi; 

 Recupero dei due giorni sopra indicati di anticipo inizio attività in data 31 ottobre 2019 e 
30 aprile 2020; 

 Per la scuola dell’Infanzia nelle giornate a ridosso dell’inizio delle vacanze Natalizie e 
Pasquali e, più precisamente, nei giorni del 20 dicembre 2019 e 8 aprile 2020, si propone 

riduzione dell’orario dalle ore 8:15 alle 13:15 per favorire la realizzazione di eventi o 

spettacoli in occasione delle stesse festività. 

 Inoltre si propone per gli uffici di segreteria la chiusura nelle giornate del 24 dicembre 

2019, 31 dicembre 2019, 14 agosto 2020 ed altresì nelle giornate sopra indicate del 31 

ottobre 2019 e 30 aprile 2020, per le medesime motivazioni.  

DELIBERA N° 3 - Il Consiglio approva, all’unanimità di consensi il calendario scolastico.  

 

6. Calendarizzazione scrutini. 

A seguito della conclusione delle attività di ciascun quadrimestre, per la scuola primaria sono 

previsti gli scrutini, nel cui contesto i consigli di classe, presieduti dal Dirigente Scolastico o da 

un suo delegato, redigono i documenti di valutazione degli alunni. 

Le date utili, indicate per gli scrutini sono: 

 10 e 12 febbraio 2020; 

 8 e 9 giugno 2020. 

 Il Consiglio ne prende atto. 

 

7. Adesione Rete RE.S.A.BES. 

Si propone l’adesione alla rete RE.SA.BES., che offre Sportelli di consulenza docenti e attività 

di supporto allo screening predittivo dei disturbi specifici di apprendimento, ad opera di 

specialisti consulenti della rete. 

Il costo è pari a: 

 Euro 400,00 per n. 2 sportelli mensili per sei mesi; 

 Euro 100,00 per supporto allo screening predittivo dei disturbi specifici di 

apprendimento.  

L’opera degli specialisti si svolgerà, per turnazione, in tutti i plessi del circolo, concordando 

giornate ed orari secondo le esigenze. 

Si precisa che l’adesione è stata già data dalla nostra scuola negli anni scolastici scorsi ed è 

risultata sempre ben gradita e, soprattutto, pienamente efficace nell’intento di favorire la piena 

inclusione degli alunni BES nel contesto scolastico. 
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DELIBERA N° 4 - Il Consiglio approva, all’unanimità di consensi, l’adesione alla rete 

RE.SA.BES.. 

 

8. PON Cittadinanza Digitale — Avviso MIUR Prot. 2669/2017 — Codice Autorizzazione 

10.2.2A - FSE PON – SI – 2018 - 1308 — Avvio. 

È stato autorizzato con Nota MIUR Prot. N° AOODGEFID 27759 del 24/10/2018 il 

Progetto P.O.N. - “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

di cui all’Avviso MIUR AOODGEFID/2669 del 03/03/2017, finalizzato a garantire 

un’offerta formativa caratterizzata da esperienze di didattica innovativa al fine non solo 

dello sviluppo delle competenze trasversali, ma anche del pensiero computazionale e della 

loro creatività digitale, che si sviluppa in n° due moduli dal titolo “Mandanici Code Hunting 

1” e “Mandanici Code Hunting 2” con un monte ore complessivo di ore trenta per modulo. 

L’importo complessivamente autorizzato è pari ad Euro 11.364,00. 

Si precisa che nell’anno scolastico 2018/19 sono state già svolte tutte le formalità 

propedeutiche all’avvio dei moduli, quali l’individuazione delle figure professionali 

coinvolte, la selezione degli alunni, la loro iscrizione al sistema, la predisposizione degli 

obiettivi e la calendarizzazione delle lezioni, ma per la sovrapposizione con altri progetti 

PON, autorizzati e da attuarsi al contempo, se ne sono rinviate le attività al corrente anno 

scolastico. Ciò è stato possibile poiché, stante la vigente normativa, il Dirigente Scolastico in 

servizio nello scorso anno scolastico ha provveduto all’inoltro della richiesta di proroga. Per 

tutto quanto detto può darsi inizio alle attività sin da subito, secondo il previsto calendario, 

nel rispetto dei tempi indicati nella citata richiesta di proroga.  

Gli alunni coinvolti, come da progetto, sono quelli della classe terza – scuola primaria, 

frequentanti, nel corrente anno scolastico, la classe quarta, per quanto sopra esposto. 

A conclusione di ciascun modulo gli alunni si sfideranno in un’avvincente caccia al tesoro, 

chiamata “Mandanici Code Hunting”, che li porterà a muoversi attraverso i vicoli di 

Mandanici, piccolo paese in provincia di Messina e il gioco si realizzerà attraverso 

indovinelli in coding.  

Il consiglio ne prende atto. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, il verbale viene chiuso alle ore 09:30.  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

           Il segretario                       Il Presidente 

(Casablanca Maria Angela)                  (Pacher Cristina) 

 

 

 


