o

1~&1~S~
"~1lt«Jt4i4"

r

USR

.Li«4 s ~ - ..té«4 s~ ~
1 ~ P ~ di Statafte!r- e·& ~ e t'tJdfdt4llità ~

S I C ILIA

VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29 SETTEMBRE 2018

Oggi, sabato 29 settembre 2018 alle ore 9.30, presso la sede dell ' I.S. si è riunito il Consiglio di Istituto
convocato con prot. N . 0013169 del 27-09-18.
Ordine del giorno è il seguente:

I .Lettura e approvazione verbale seduta precedente:
2.Allocazione classi LSU di Capaci:
3.Modifica orario inizio attività didattica (come da richiesta dei genitori degli alunni pendolari).

Assume la presidenza la dott.ssa Buffa Rosalia mentre funge da segretario il prof. Vassallo Vincenzo
nuaz1one presenze-assenze:
Componente

Nominativi

p

DOCENTI

Prof. ssa Alcamisi Rosaria

X

X

Prof.ssa Lombardo Elda

X

Sig.ra Buffa Rosalia

X

Prof. ssa Orlando Carmela

Sig.ra Lucido Stella

X

Prof.ssa Virzì Girolama

X

Prof. Vassallo Vincenzo

X

Prof.ssa Riso Napoleone

X

Prof. D'Arpa Davide

X

Prof. Russo Rossella

X

Componente Nominativi

p

GENITORI Sig. Di Maggio Salvatore

X

Sig. Lo Bello Maria Rosa

DIR.SCOL

X

Sig. Saitta Vincenzo

ALUNNI

-.

_,

)

X

Prof. ssa Di Rosa
Domenico

PERS.ATA

r

A

Sig. Cottone Giuseppe

X

La Fata Gaia

X
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Il Presidente, constatata la validità del numero legale dei membri del Consiglio. dà inizio alla seduta.
I presenti sono 13 .
PUNTO N. 1 O.D.G.= lettura e approvazione verbale seduta precedente.
li Presidente, in relazione al primo punto all ' odg., relativo ali ' approvazione del verbale precedente, cede la
parola al prof. D' Arpa che dà lettura del verbale precedente. Il consiglio approva a maggioranza con voto
contrario del sig. Di Maggio poiché nel verbale non viene specificato che, dopo la trattazione dei punti
all ' ordine del giorno, si riapre la discussione sulla tolleranza in ingresso degli alunni pendolari. Tale
discussione è stata interrotta perché non inserita come punto all ' ordine del giorno. Delibera n. 12

PUNTO N. 2 O.D.G.= allocazione classi LSU di Capaci.
li Presidente passa al secondo punto all ' odg .. relativo all ' allocazione delle classi del LSU di Capaci. in
merito al quale. in attesa dell ' avvio dei lavori nei locali di Capaci da parte de lla Curia di Monreale e del
perfezionamento dell'accordo per l' utilizzo dei locali del I Circolo Falcone di Carini comunica c he il
Dirigente scolastico, prof. Di Rosa, è disponibile ad allocare le classi del LSU tra la sede centrale e la
s uccursale di via Pascoli, in orario antimeridiano ( 4 in centrale e 3 in succursale di via Pasco li) per almeno
due settimane. Il Consigl io approva all ' unanimità. Delibera n. 13

PUNTO N. 3 O.D.G= modifica orario inizio attività didattica (come da richiesta dei genitori degli
~lunni pendolari).

I
I

Il Presidente passa al terzo punto all ' odg., relativo alla modifica orario inizio attività didattica (come da
richiesta dei genitori degli alunni pendolari) , in merito al quale dà lettura de lle lettera inviata dal Dirigente
scolastico. prof. Di Rosa, a diverse autorità pubbliche e alla direzione dell' AST. Il Dirigente, nella lettera
inviata, ha comunicato le difficoltà dei nostri alunni sia per giungere a scuo la sia per tornare a casa a causa
de l non funzionale orario delle corse. Il Presidente, considerato il problema serio che vivono i nostri alunni
pendolari, a causa di quanto già detto, suggerisce, in attesa del miglioramento degli orari dell ' AST, di
to llerare il ritardo per gli alunni pendolari . Se tale situazione non dovesse essere risolta, a partire da lunedì
8 ottobre la scansione oraria verrà posticipata di 5 minuti per tutti, con ingresso alle ore 8.05. Interviene la
sig.ra Lo Bello comunicando che alcuni genitori, dopo un incontro con i vertici dell ' AST sono stati
rassicurati sugli orari delle corse che transitano da Capaci. Dopo ampia discussione viene deliberata la
to lleranza del ritard~ in ingre~so degli a!u~ni pendolari. ~ausa_di~s.ervizi~ mezzi pubblici e l' eventuale
modifica de lla scansione oraria. Il Consiglio approva a li unan1m1ta. Dehbera n. 14
Non essendoci altri punti da trattare la seduta è tolta alle ore I 0.30.
Carini. 29/09/2018
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Il Presidente del Consiglio di Istituto
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