
 

Verbale n. 2  – Triennio 2015/2018 1 

 

 

VERBALE N. 2 
 
 

Il giorno 20/01/2016, alle ore 17.30, a seguito di convocazione prot. n. 157 del 03/01/2016 da parte del 
Dirigente Scolastico, si è riunito il Consiglio di Istituto per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione Verbale seduta precedente; 
2) Piano Miglioramento D.P.R. 80/2013; 
3) Piano Triennale dell’Offerta Formativa D.P.R. 80/2013 e C.M. n. 35/2016; 
4) Orario delle lezioni  
5) Vigilanza uscita alunni termine lezioni – informativa -. 

 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Renato Candia; 
� per la componente genitori: Cacciapuoti Renato, Emma Nels, Lumia Arnaldo, Meduri Carmelo, 

Megna Caterina, Natoli Laura, Piemonte Roberto, Sparo Sonia. 
� per la componente docente: Antonuccio Concetta, Barbagallo Giuseppe, Giunta Giuseppa Vania, 

Mazza Laura, Pavone Nunziata, Restuccia Graziella, Veneroso Gianluca 
� per la componente non docente: Merlino Saverio. 
 
Il Presidente, Signora Sonia Spadaro, verificato il numero legale, dichiara valida l’adunanza e invita il Signor 
Saverio Merlino a svolgere le funzioni di Segretario dell’odierna assemblea e lo invita a dare lettura del verbale 
della seduta precedente. 
 

Approvazione Verbale seduta precedente 

 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta precedente. 
 
Il Consiglio passa, quindi,  ad esaminare gli altri punti posti all'Ordine del giorno. 
 

Piano Miglioramento D.P.R. 80/2013 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole 
sono tenute a pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità 
indicate nel RAV (Rapporto di Auto – Valutazione). 
Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità indicate 
nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto si basa sul 
coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative gestionali e didattiche messe 
in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione. 
La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente Scolastico  che si avvarrà 
delle indicazioni del nucleo interno di valutazione costituito per la fase di autovalutazione (già denominato “unità 
di autovalutazione”) e per la compilazione del RAV, eventualmente integrato o modificato. 
Pertanto, il Dirigente fa presente che, unitamente al nucleo di valutazione  è stato predisposto, anche per il 
nostro Istituto, il Piano di Miglioramento che nella seduta odierna viene illustrato al Consiglio e che  dovrà: 
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• favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo 
momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di 
miglioramento 

• valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più utili in 
relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM 

• incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni che 
introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di innovazione 

• promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, 
prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale. 

Il Consiglio, visto il Piano di Miglioramento presentato dal Dirigente Scolastico, all’unanimità approva.  

 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa D.P.R. 80/2013 e C.M. n. 35/2016. 

Il Dirigente Scolastico nell’affrontare il presente punto all’O.D.G. illustra al Consiglio “Il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF)”  elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali delineati dal 
Dirigente, in relazione ai documenti di autovalutazione dell'Istituto (RAV), ai dati emersi delle prove Invalsi, 
all’esito degli esami e scrutini rilevati al termine della scuola secondaria di primo grado e attraverso un confronto 
con la comunità locale.  
Il Dirigente informa che il documento esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 
organizzativa di questo nostro Istituto e che è stato adottano nell’ambito della propria autonomia. Oltre a ciò 
individua alcune aree di criticità per le quali predisporrà specifici progetti di intervento. In particolare: Area prove 
nazionali di valutazione, area della continuità educativa, area dell’inclusione, area di esercizio delle competenze 
chiave e di cittadinanza. 
Il Dirigente fa presente che Il PTOF è coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello 
nazionale, riflette le esigenze del contesto locale ed è orientato dal sistema valoriale di riferimento della nostra  
situazione scolastica. 
 Il Consiglio, visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per questo Istituto e presentato dal 

Dirigente Scolastico, all’unanimità approva.  

 

Orario delle lezioni 

Il Dirigente, comunica, così come deliberato nel consiglio di Istituto del 21/12/2015 e dopo la proposta del 
consigliere Caterina Megna, è stato inserito all’ordine del giorno del presente consiglio, la questione riguardante 
l’orario delle lezioni per le classi di scuola primaria del plesso di Canneto e precisamente l’esigenza di ripristinare, 
da subito, l’orario giornaliero dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, con un rientro pomeridiano di 2 ore. 
Il Dirigente, così come convenuto, di tale richiesta, proveniente dai genitori di Canneto, ha informato il collegio 
dei docenti. 
Pertanto si ritiene che tale richiesta può essere presa in considerazione ed applicata, sin dalla prossima settimana, 
stabilendo che per la sezione di scuola primaria di Canneto l’orario giornaliero delle lezioni per le classi prima e 
seconda (scuola primaria) ritorni ad essere giornaliero dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, contemplando 
con ciò un tempo scuola settimanale di 25 ore. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 

Vigilanza uscita alunni termine lezioni – informativa 

Il Dirigente fa presente che, nonostante le reiterate richieste (anche scritte) all’amministrazione comunale e al 
comando di Polizia Municipale e un incontro con il Sindaco, non è stato possibile ottenere, per il plesso centrale 
e le altre sezioni staccate,  un servizio di vigilanza da parte della polizia municipale all’uscita degli alunni al 
termine delle lezioni (13.50). 
Tale servizio, così come comunicato dall’amministrazione, non può essere erogato in quanto  l’uscita degli alunni 
(13.50)  coincide con il fine turno di lavoro dei vigili urbani  che,  pertanto, non possono garantire la vigilanza  
degli alunni alle 13.50 poiché altrimenti  il loro orario di lavoro andrebbe oltre il dovuto. 
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Il Consiglio, abbastanza rammaricato di tale situazione e dalla difficoltà di trovare una idonea soluzione per 
garantire  la sicurezza degli alunni (minori) all’uscita della scuola,  invita il Dirigente Scolastico ad intervenire ,  
con tutti i propri mezzi, anche eventualmente interpellando l’autorità prefettizia, se del caso, al fine di poter 
risolvere tale grave problema che potrebbe creare pericolo alla sicurezza dei nostri alunni. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 19.30. 
 
        IL PRESIDENTE 
        Sonia SPADARO 
                                                                                                              IL SEGRETARIO 
                                                                                                             Saverio MERLINO 


