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A.S. 2022/2023 
DELIBERE C.D.I. n. 5 del 12/09/2022 

 
Il giorno 12 settembre 2022 alle ore 18.00, tramite collegamento in videoconferenza, si riunisce il 
Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 
1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Decadenza componenti C.d.I. 
3) Stato di attuazione del Programma annuale al 30 giugno 2022; 
4) Variazione al programma annuale 2022; 
5) Adattamento calendario a.s. 2022/2023; 
6) Delibera chiusura giorni prefestivi; 
7) Assunzione in bilancio del PON-FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza; 
8) Criteri assegnazione docenti alle classi e criteri formazione classi; 
9) Definizione data convocazione genitori per elezione della rappresentanza dei genitori nei consigli 
di classe, interclasse, intersezione; 
10) Elezione docente componente il Comitato di valutazione; 
11) Elezione genitore componente GLI; 
12) Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica provinciale. Parere del Consiglio di 
Istituto. 

 
Sono presenti i componenti: Nobile, Cerruto, Sorbello, Di Mauro, Drago, Cianci, Calafiore, Russo, Strazzeri, 
Moricca, il Presidente Sergio Taccone e la Dirigente Daniela Frittitta. 
Risultano assenti giustificati: Bianca Cettina, Reitano Maria, Marletta Flavio e Uccello Simona. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà avvio e presiede la seduta. 
Redige il verbale l’A.A. Claudio Calafiore in quanto l’Ins. Nobile Monica si dimette dall’incarico. 
 
In apertura di seduta, la Dirigente chiede al Presidente di poter inserire un punto all’o.d.g: “Piano di 
dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica provinciale. Parere del Consiglio di Istituto”. 
Il Consiglio di Istituto concorda e il punto viene aggiunto al n. 12 dell’o.d.g.  
 
OMISSIS 
 
Punto n. 3 all’o.d.g. 
Il Presidente dà la parola alla Dirigente che illustra lo stato di attuazione del Programma Annuale 2022 alla 
data del 30/06/2022 (vedi documento allegato). Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.  
(DELIBERA N. 14) 
 
OMISSIS 
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Punto n. 5 all’o.d.g. 
Il calendario scolastico della Regione Sicilia per l'a.s. 2022/2023 prevede l'inizio delle attività didattiche il 
19 Settembre 2022 e il termine il 10 Giugno 2023 per un totale di 203 giorni di lezione, con vacanze di 
Natale dal 23/12/2022 al 07/01/2023 e vacanze di Pasqua dal 06/04/2023 al 11/04/2023. La Dirigente 
informa il Consiglio della proposta del Collegio Docenti di sospendere l'attività didattica, senza obbligo di 
recupero, nei giorni 02 Novembre 2022 (commemorazione dei Defunti), 20 e 21 Febbraio 2023 (carnevale) 
e anticipare di 2 giorni l'inizio dell'anno scolastico per poter usufruire della sospensione delle attività 
didattiche nei gg. 31 ottobre 2022 e 24 Aprile 2023. Il C.d.I. accoglie la proposta del Collegio Docenti e 
delibera all’unanimità l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 il giorno 15 settembre 2022 e la sospensione 
delle attività didattiche nei gg. 31/10/2022 – 02/11/2022 - 20 e 21 Febbraio 2023 – 24/04/2023. (DELIBERA 
N. 15) 
 
Punto n. 6 all’o.d.g. 
Viene deliberata all’unanimità la sospensione delle attività amministrative, oltre che didattiche nei gg. 
31/10/2022 – 24/04/2022 e 14/08/2022. (DELIBERA N. 16) 
 
Punto n. 7 all’o.d.g. 
Viene deliberata all’unanimità l’assunzione in bilancio del PON-FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 
(DELIBERA N. 17) 
 
Punto n. 8 al’o.d.g. 
Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità i seguenti criteri di assegnazione dei 
docenti alle classi e di formazione delle classi iniziali. 
Criteri assegnazione docenti alle classi: 

1) Copertura dei posti liberi 

2) Continuità didattica 

3) Assenza cause di incompatibilità 

4) Nei limiti del possibile, impiego del docente all’interno di un solo plesso. (DELIBERA N. 18) 

Criteri formazione classi iniziali: 
1) Rispetto scelta di plesso dei genitori nei limiti del numero di alunni per classe previsti dalla 

normativa scolastica a anche in materia di sicurezza, con particolare riguardo per la presenza di 

alunni con disabilità. 

2) Equilibrio all’interno della classe del numero di maschi e femmine, dei diversi livelli di partenza, 

dell’eventuale presenza di alunni con BES 
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In caso di necessità di selezione delle iscrizioni avranno priorità gli alunni residenti nel territorio 

vicino alla scuola e gli alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti l’Istituto. (DELIBERA N. 19) 

Punto n. 9 all’o.d.g. 
Su proposta del Collegio Docenti, viene fissata la data di convocazione dei genitori per l’elezione della 
rappresentanza dei genitori nei consigli di classe, interclasse, intersezione il 27 ottobre 2022. (DELIBERA 
N. 20) 
 
Punto n. 10 all’o.d.g. 
Per quanto riguarda l’elezione del docente componente il Comitato di Valutazione, si propone la docente 
Monica Nobile. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. (DELIBERA N. 21) 
 
Punto n. 11 all’o.d.g. 
Per quanto concerne l’elezione del genitore componente il GLI, vista la disponibilità dell’interessata, si 
riconferma la Sig.ra Danila Mauroner. (DELIBERA N. 22) 
 
Punto n. 12 all’o.d.g. 
OMISSIS 
 il Consiglio di Istituto esprime la volontà unanime di mantenere l’autonomia scolastica, visto il ruolo 
importante che l’Istituto ricopre nel difficile contesto in cui opera, come punto di riferimento per alunni e 
famiglie, centro di aggregazione, formazione ed istruzione, nonché presidio di legalità. L’Istituto è anche 
sede dell’Osservatorio provinciale contro la dispersione scolastica. Il Consiglio di Istituto esprime altresì 
parere favorevole all’eventuale accorpamento di plessi scolastici viciniori attualmente appartenenti ad altri 
Istituti sottodimensionati, ad esempio il plesso della Scuola Primaria di Via Alcibiade, appartenente all’I.C. 
“G. Verga” di Siracusa (DELIBERA n. 23) 
Esaminati tutti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.15 
 
Il Segretario                                                                                                                     Il Presidente 
f.to Claudio Calafiore                                                                                                    f.to Sergio Taccone 
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