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ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 05/09/2022 

NN. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

Il giorno 5 del mese di settembre dell’anno duemilaventidue alle ore 12.30 nei locali del plesso 

scolastico di Piazza Pirandello previa convocazione Prot. n.8759 del 31/08//2022 pubblicata sul sito 

web dell’Istituto, si è riunito il Consiglio di Istituto con la seguente composizione: 
MARIA RITA LO GIUDICE DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

PRESENTE 

TOSTO GRAZIA DOCENTE PRESENTE 

POLIZZI ADELAIDE DOCENTE PRESENTE 

ROMANO ROSITA DOCENTE ASSENTE 

D’APRILE MARIA DOCENTE ASSENTE 

CALABRO’ MARIA DOCENTE PRESENTE 

TOSCANO MARIA LUISA DOCENTE PRESENTE 

BELFIORE FRANCESCA DOCENTE PRESENTE 

MANGANARO ANGELA GENITORE ASSENTE 

LA MANNA GRAZIELLA GENITORE ASSENTE 

BLANCATO FRANCESCO GENITORE PRESENTE 

TODARO RAFFAELLA GENITORE PRESENTE 

SALANITRI LUCREZIA GENITORE ASSENTE 

CAMARDA EMANUELE GENITORE PRESENTE 

MAGARACI DANIELA GENITORE PRESENTE 

GRANATO ANNA MARIA ATA PRESENTE 

LENZO GIUSEPPE ATA ASSENTE 

Pirandello per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g:    

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Decadenza consigliere componente genitore; 

3. Suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione periodica e finale; 
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4. Adattamento calendario anno scolastico 2022/2023; 

5. Organizzazione oraria attività didattiche mese di settembre; 

6. Tempo-Scuola 2021/2022: attività di Educazione Fisica nella scuola primaria e definizione del 

nuovo assetto organizzativo; 

7. Utilizzo ore di contemporaneità scuola primaria e definizione attività da svolgere nelle ore di 

potenziamento; 

8. Prefestivi; 

9. Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia; 

10. Assunzione in bilancio Progetto 10.1.1° FDRPOC-SI-2022-396CREATIVITA&39E 

MOVIMENTO Progetto 10.1.1°-FDRPOC-SI-2022-435Cittadini consapevoli e digitali 

11. Concessione locali scolastici per elezioni; 

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

 

 

Punto I all’o.d.g. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

(DELIBERA N. 1 del 05/09/2022) 

 

Dopo attenta lettura il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità.  

Punto II all’o.d.g.: Decadenza consigliere componente genitore 

(DELIBERA N. 2 del 05/09/2022) 

Vista la decadenza della Sig.ra Cinzia Di Pietro, presidente del Consiglio, poiché la propria figlia ha 

conseguito il titolo finale di studio e non ha altri figli iscritti nell’Istituto 

VISTE le assenze della Sig.ra Salanitri Lucrezia; 

VISTA la lista di appartenenza dei consiglieri uscenti “Vivi la scuola insieme ai tuoi figli” 

VISTO il verbale delle operazioni di voto; 

CONSIDERATO che i due componenti della lista che risultano essere in possesso dei requisiti per 

sostituire i consiglieri assenti sono il Sig. Puglisi Antonino e la Sig.ra Agnello Angela; 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la surroga dei due componenti decaduti con i signori 

Puglisi Antonino e Agnello Angela. 

Il Consiglio all’unanimità nomina Presidente la Dott.ssa Raffaella Todaro, già vicepresidente, e il 

Sig. Blancato quale vicepresidente.   

 

Punto III all’o.d.g.:  Suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione periodica e finale 

(DELIBERA N. 3 del 05/09/2022) 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 01/09/2022, il Consiglio delibera all’unanimità la 

suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri.  

 

Punto IV all’o.d.g: Adattamento calendario anno scolastico 2022/2023 

(DELIBERA N. 4 del 05/09/2022) 

VISTO il decreto assessoriale della Regione Siciliana prot.1101 del 10/06/2022; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 01/09/2022; 

il Consiglio delibera all’unanimità,  di anticipare la data di inizio delle lezioni al 14/09/2022 e di 

prevedere a compensazione la sospensione delle attività didattiche nelle seguenti giornate: 

- 2 novembre 2022 

- 22 febbraio 2023 

- 24 aprile 2023 

Il termine delle attività didattiche per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado per l’a.s. 

2022/2023 è giorno 10 giugno 2023.  Il termine delle attività didattiche per la scuola dell’infanzia 

è il 30/06/2023. Le festività nazionali stabilite dal Ministero sono le seguenti: 



- Tutte le domeniche 

- 1 novembre 2022 Ognissanti 

- 8 dicembre 2022 Immacolata Concezione 

- 25 dicembre 2022 Natale 

- 26 dicembre 2022 Santo Stefano 

- 1 gennaio 2023 Promo dell’anno 

- 6 gennaio 2023 Epifania 

- 9 aprile 2023 Epifania aprile 2023 Pasqua 

- 10 aprile 2023 Lunedì dell’Angelo 

- 25 aprile 2023 festa della Liberazione 

- 1 maggio 2023 Festa del Lavoro 

- 2 giugno 2023 Fetsa della Repubblica 

- Alle festività nazionali si aggiunge la festa del santo patrono se ricade durante il periodo 

scolastico 

L’attività scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado è sospesa nei seguenti periodi: 

- Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 

- Vacanze di Pasqua: dal 6 aprile 2023 al 11 aprile 2023 

 

 

Punto V all’o.d.g.: Organizzazione oraria attività didattiche mese di settembre 

(DELIBERA N. 5 del 05/09/2022) 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 01/09/2022 

Il Consiglio delibera all’unanimità il seguente calendario: 

 
 

Scuola dell’infanzia 

 

 

Data 

 

 

Orario 

 

 

Plessi interessati 

DAL 14/09/2022 

AL 23/09/2022 

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 

 

 

 

Tutti i plessi 

Dal 26/09/2022 

al 30/09/2022 

Dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

 

Dal 03/10/2022 

 

Dalle ore 8.30 alle ore 16.30 

 

Francavilla di Sicilia, Graniti, Motta 

Camastra, Malvagna, Mojo Alcantara, 

Santa Domenica Vittoria, 

dal 03/10/2022 Dalle ore 8.30 alle ore 13.30   

Roccella Valdemone 

 

 
 

Scuola Primaria 

 

Data 

 

 

Orario 

 

Plessi interessati 

DAL 14/09/2022 

AL 16/09/2022 

Dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

Tutti i plessi 

Dal 19/09/2022 

al 30/09/2022 

Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 

 
classi I-II-III-IV 

Dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

 



 

 

Dal 03/10/2022 

 

Dal lunedì al giovedì  

Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 

Roccella Valdemone, Graniti, Motta 

Camastra 

Classi V 
Dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

dal lunedì al giovedì  

Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 

Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 Mojo Alcantara, Santa Domenica 

vittoria, Francavilla di Sicilia, Malvagna 

   
 

Scuola Secondaria 

 

Data 

 

 

Orario 

 

Plessi interessati 

DAL 14/09/2022 

AL 16/09/2022 

Dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

Tutti i plessi 

Dal 19/09/2022 

al 30/09/2022 

Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 

 

 

Dal 03/10/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

Da lunedì a venerdì 

Mojo Alcantara, Santa Domenica 

Vittoria, Motta Camastra, Graniti, 

Roccella Valdemone, 

 Francavilla di Sicilia 

classi IA, IIA, IB, IIB e III B 

 

Dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

martedì, mercoledì e giovedì 

Dalle ore 8.00 alle ore 17.00 

lunedì e venerdì 

 

Francavilla di Sicilia  

classe III A    

 
 

L’accoglienza degli alunni della scuola dell’Infanzia di 4 e 5 anni si effettuerà nei giorni 14, 15 e 16 

settembre p.v.. I bambini di tre anni inizieranno l’inserimento a partire da giorno 19/09/2022. 

Gli alunni di 3 anni inizieranno a frequentare secondo un calendario stabilito dalle docenti di sezione 

e che sarà comunicato alle famiglie.   

 

 

Punto VI all’o.d.g.: Tempo-Scuola 2021/2022: attività di Educazione Fisica nella scuola 

primaria e definizione del nuovo assetto organizzativo 

(DELIBERA N. 6 del 05/09/2022) 

VISTO il  decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009; 

VISTA la legge n. 234/2021 che ha introdotto l’insegnamento dell’educazione motoria per la classe 

quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno 

scolastico 2023/2024; 

CONSIDERATO CHE le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo 

titolo di studio, sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto. 

Rientrano invece nelle 40 ore settimanali per gli alunni delle classi quinte con orario a tempo pieno. 

In queste ultime, per le classi quinte a tempo pieno, le ore di educazione motoria possono essere 

assicurate in compresenza; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 01/09/2022; 

il Consiglio delibera all’unanimità di rimodulare l’orario di ingresso/uscita nel modo seguente: 

- Dal lunedì al giovedì, ingresso ore 8.00 uscita ore 14.00 

- Venerdì ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00 

Le due ore di educazione motoria non prestate dalla docente curriculare saranno sostituite da 1 ora di 

italiano e 1 ora di matematica. 

 



Punto VII all’o.d.g.: Utilizzo ore di contemporaneità scuola primaria e definizione attività da 

svolgere nelle ore di potenziamento 

(DELIBERA N. 7 DEL 05/09/2022) 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 01/09/2022; 

 il Consiglio delibera all’unanimità di utilizzare le ore di contemporaneità a sostegno degli alunni che 

presentano l’esigenza di recuperare e per la sostituzione dei docenti assenti. Le ore di potenziamento 

saranno utilizzate per lo svolgimento di progetti di recupero o potenziamento e per la sostituzione dei 

docenti assenti.  

 

Punto VIII all’o.d.g.: Prefestivi 

(DELIBERA N. 8 del 05/09/2022) 

VISTA la proposta condivisa con la DSGA; 

il Consiglio di Istituto delibera che gli uffici amministrativi rimarranno chiusi nel giorno 14/08/2023. 

Il Consiglio delibera all’unanimità la chiusura degli uffici in data 14/08/2022.  

 

Punto IX all’o.d.g.  Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia 

(DELIBERA N. 9 del 05/09/2022) 

VISTO il DPR n. 235/2007; 

il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera il Patto di Corresponsabilità per l’a.s. 2022/2023. 

 

Punto X all’o.d.g.: Assunzione in bilancio Progetto 10.1.1° FDRPOC-SI-2022-

396CREATIVITA&39E MOVIMENTO Progetto 10.1.1°-FDRPOC-SI-2022-

435Cittadini consapevoli e digitali 

(DELIBERA N. 10 del 05/09/2022) 

VISTA l’assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 

2022 dei fondi POC relativi ai Progetti:  

- 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-396 “CREATIVITA' E MOVIMENTO”, Codice identificativo 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-396 CREATIVITA' E MOVIMENTO per un importo di euro 20.328,00 

- Progetto cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-435 “Cittadini consapevoli e digitali”, Codice 

identificativo 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-435 Cittadini consapevoli e digitali per un importo di euro 

10.164,00. 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’assunzione in bilancio dei Progetti per gli importi sopra indicati.  

  

Punto XI all’o.d.g.: Concessione locali scolastici per elezioni 

(DELIBERA N. 11 del 05/09/2022) 

VISTE le richieste di concessione di utilizzo dei locali scolastici per le elezioni del 25/09/2022; 

VISTA la richiesta di utilizzo dell’androne sito al piano terra del plesso della scuola secondaria di I 

grado di Santa Domenica Vittoria pervenuta all’Istituto; 

il Consiglio all’unanimità delibera la concessione dei locali scolastici nei giorni delle elezioni e nei 

periodi richiesti dalle singole amministrazioni e la concessione dell’androne del plesso scolastico di 

Santa Domenica Vittoria. 

 
  
 

          Il Segretario                                                                                                     La Presidente 

Avv. Emanuele Camarda                                                                                        Dott.ssa Raffaella Todaro 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
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