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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

VERBALE n. 3 del 11/11/2020 
 

Il giorno 11 novembre 2020 alle ore 15.00, in modalità videoconferenza, si riunisce il Consiglio di Circolo per 
discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale della precedente seduta; 
2. Variazioni di bilancio e.f. 2020; 
3. Assicurazione alunni a.s. 2020/2021; 
4. Criteri per la formazione delle classi e delle sezioni e Criteri di priorità per l’accettazione delle 

domande di iscrizione a.s. 2021/2022; 
5. Adozione Piano Triennale dell’Offerta Formativa - Aggiornamento a.s. 2020/2021; 
6. Richiesta modifica orario funzionamento didattico Scuola dell’Infanzia; 
7. Comunicazioni del Presidente; 
8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Risultano presenti/assenti all’appello i rappresentanti così ripartiti nelle seguenti componenti:  
 

CONSIGLIERI E COMPONENTI Presente Assente 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Filingeri Antonina P  
PERSONALE DOCENTE 

1. Manno Alessandra P  
2. Rallo Paola P  
3. Sinatra Rosa P  
4. Scibilia Silvia P  
5. Grimaudo Angela Maria P  
6. Di Natale Maria Concetta P  

PERSONALE A.T.A 
1. Lo Pinto Antonia  P  

GENITORI 
1. Tardia Ignazio – Presidente P 

(dalle ore 15.42) 
 

2. Nicolosi Giuseppe P  
3. Gervasi Maria Angela  A 
4. Bongiorno Doriana P  
5. Pizzardi Benedetta P  
6. Di Marco Sabrina P  
7. Vassallo Anna P  
8. Messina Rossana  A 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.  
Svolge la funzione di segretario verbalizzante l’Ins. Scibilia Silvia. 
 

1° punto - Lettura e approvazione verbale della precedente seduta 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

DELIBERA N. 14 



 
2° punto - Variazioni di bilancio e.f. 2020 
Il Dirigente Scolastico illustra e sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti variazioni al Programma 
Annuale: Provv. n. 20 Prot. n. 3965/VI-3 del 28/08/2020 [... OMISSIS ...]; Proposta n. 2 Prot. n. 5259/VI-2 
del 02/10/2020 [... OMISSIS ...]; Provv. n. 21 Prot. n. 5142/VI-3 del 30/09/2020 [... OMISSIS ...]; Provv. n. 
22 Prot. n. 5778/VI-2 del 21/10/2020 [... OMISSIS ...]; Provv. n. 23 Prot. n. 5867/VI-2 del 23/10/2020 [... 
OMISSIS ...]; Provv. n. 24 Prot. n. 5932/VI-2 del 26/10/2020 [... OMISSIS ...]; Provv. n. 25 Prot. n.5975/VI-
2 del 27/10/2020 [... OMISSIS ...]. 
Il Consiglio prende atto delle suddette variazioni e approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 15 
 

3° punto - Assicurazione alunni a.s. 2020/2021 
Il Dirigente Scolastico comunica che l’operatore aggiudicatario del servizio assicurativo per il corrente anno 
scolastico è “Benacquista Assicurazioni S.n.c.” con sede legale in via del Lido 106, Latina. 
La quota pro-capite del premio assicurativo, per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, 
è di € 5,00.  
Il Consiglio di Circolo prende atto e approva all’unanimità.  

DELIBERA N. 16 
 
4° punto - Criteri per la formazione delle classi e delle sezioni e Criteri di priorità per l’accettazione 
delle domande di iscrizione a.s. 2021/2022 
Il Dirigente Scolastico, fermo restando che le classi devono essere formate secondo il principio di omogeneità 
tra le classi e equietereogeneità al proprio interno, al fine di formare classi tra loro equivalenti, per l’a.s. 
2021/2022 propone di confermare i criteri generali di formazione delle sezioni/classi di seguito indicati, già 
adottati nel precedente anno scolastico: 
- equa distribuzione numerica degli alunni; 
- equa distribuzione degli alunni in base al sesso; 
- equa distribuzione degli alunni stranieri, con BES/DSA e diversamente abili; 
- equa distribuzione degli alunni anticipatari; 
- equa distribuzione degli alunni ripetenti; 
- inserimento nella stessa classe di alunni che scelgono di avvalersi dell’attività alternativa alla religione 
cattolica; 
a. Il Dirigente scolastico, per quanto possibile, attenzionerà richieste particolari delle famiglie, purché 
significativamente motivate; 
b. È facoltà del Dirigente scolastico derogare dai principi sopra indicati nel caso in cui particolari situazioni lo 
richiedano. 
c. Il Dirigente scolastico, sentiti i docenti delle classi/sezioni interessate, provvederà ad individuare la sezione 
nella quale inserire gli alunni che si iscrivono ad anno scolastico iniziato. 
d. Per gli alunni pluriripetenti - in elenco nelle rispettive classi - che faranno richiesta di iscriversi per la 
terza/quarta volta alla stessa classe, si rimanda ai Consigli di Classe e al Collegio dei Docenti per la 
deliberazione al riguardo. 
Inoltre, premesso che l’accoglimento delle richieste di iscrizione sarà subordinato alla capienza degli spazi, al 
rispetto dei numeri massimi dettati dalla normativa vigente inerente la formazione delle classi e dalla normativa 
in materia di sicurezza e considerato che, qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al 
numero dei posti complessivamente disponibili, l’Istituto dovrà provvedere alla definizione dei criteri di 
precedenza nell’ammissione delle richieste di iscrizione, il Dirigente Scolastico propone di confermare i 
seguenti criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione di seguito riportati, già adottati nel precedente 
anno scolastico: 
Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 
1. Alunni con disabilità certificata (L.104/92) 
appartenenti al Comune di Erice; 
2. Figli di dipendenti del Circolo; 
3. Presenza di fratelli o sorelle nello stesso Plesso; 
4. Alunni residenti nel Comune di Erice secondo 
distanza chilometrica; 
5. Presenza di fratelli o sorelle nello stesso Circolo; 
6. Alunni provenienti da famiglie monoparentali 
residenti nel Comune di Erice; 

1. Alunni con disabilità certificata (L.104/92) 
appartenenti al Comune di Erice; 
2. Figli di dipendenti del Circolo; 
3. Alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia del 
Circolo residenti nel Comune di Erice secondo 
distanza chilometrica; 
4. Presenza di fratelli o sorelle nello stesso Plesso; 



7. Alunni con entrambi i genitori lavoratori nello 
stesso Comune di Erice; 
8. Alunni con un genitore lavoratore nel Comune di 
Erice; 
9. Alunni affidati a nonni residenti nel Comune di 
Erice; 
10. Alunni provenienti da altri Comuni secondo 
distanza chilometrica, con precedenza agli alunni con 
disabilità certificata (L.104/92); 
11. Alunni anticipatari  (con precedenza ai bambini 
di età maggiore). 

5. Alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia del 
Circolo residenti in altri Comuni secondo distanza 
chilometrica; 
6. Alunni residenti nel Comune di Erice secondo 
distanza chilometrica; 
7. Presenza di fratelli o sorelle nello stesso Circolo; 
8. Alunni provenienti da famiglie monoparentali 
residenti nel Comune di Erice; 
9. Alunni con entrambi i genitori lavoratori nello 
stesso Comune di Erice; 
10. Alunni con un genitore lavoratore nel Comune 
di Erice; 
11. Alunni affidati a nonni residenti nel Comune di 
Erice; 
12. Alunni provenienti da altri Comuni secondo 
distanza chilometrica, con precedenza agli alunni 
con disabilità certificata (L.104/92). 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i suddetti criteri per la formazione delle classi e delle sezioni e 
di adottare i suddetti criteri di priorità per l’accettazione delle domande di iscrizione per l’a.s. 2021/2022.  

DELIBERA N. 17 
 
5° punto - Adozione Piano Triennale dell’Offerta Formativa - Aggiornamento a.s. 2020/2021 
Il Dirigente Scolastico presenta le modifiche al Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2020/2021, redatto in 
linea con le recenti disposizioni ministeriali, gli indirizzi generali della scuola, col territorio e con l’utenza 
sulla base del RAV, del Piano di Miglioramento e del Regolamento recante “Misure in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid 19 - Disposizioni organizzative a.s. 2020-2021”, così come 
deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 21 Ottobre 2020. 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva e adotta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa - 
Aggiornamento a.s. 2020/2021. 

DELIBERA N. 18 
 
6° punto - Richiesta modifica orario funzionamento didattico Scuola dell’Infanzia 
Il Dirigente Scolastico, su segnalazione dei docenti, fa presente che alcuni genitori della scuola dell’infanzia 
dei plessi Asta e Gulotta hanno richiesto di poter fruire della flessibità degli orari di ingresso e di uscita degli 
alunni come da “Regolamento delle Scuole dell’Infanzia” approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
28/10/2019: [... OMISSIS ...] 
 Il Consiglio di Istituto, dopo ampia e articolata discussione,  
VISTO il “Regolamento recante Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 a.s. 2020/2021”; 
CONSIDERATO che l’articolazione oraria delle attività didattiche per l’a.s. 2020/2021, con orari di inizio e 
fine delle attività scolastiche differiti e scaglionati, è stata deliberata (delibera n. 5 del Consiglio di Istituto 
del 02/09/2020) al fine di diversificare per ciascun plesso  i varchi di afflusso e deflusso degli alunni da e 
verso l’istituto scolastico ed evitare assembramenti; 
VISTA la necessità di evitare sovrapposizioni orarie con altre classi/sezioni;  
delibera di autorizzare la flessibilità oraria in uscita come segue: 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO ASTA 
Dal Lunedì al Venerdì 

Sezione Orario entrata Orario uscita 
3 anni 8.40 dalle 13.35 alle 13.40 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO GULOTTA 
Dal Lunedì al Venerdì 

Sezioni Orario entrata Orario uscita 
5 anni 8.00 dalle 15.00 alle 16.00 
4 anni 8.05 dalle 15.05 alle16.05 
3 anni 8.10 dalle 15.10 alle 16.10 

DELIBERA N. 19 
 
 



7° punto - Comunicazioni del Presidente 
[... OMISSIS ...] 

 
8° punto - Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

[... OMISSIS ...] 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 17:15 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 
F.to IL SEGRETARIO        F.to Il PRESIDENTE 
Ins. Silvia Scibilia          Dott. Ignazio Tardia 

 
	
	


