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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
VERBALE n. 2 del 11/11/2021 

 
Il giorno 11 novembre 2021 alle ore 15.30, in modalità videoconferenza, si riunisce il Consiglio di Istituto 
per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale della precedente seduta; 
2. Variazioni di bilancio e.f. 2021 e radiazione residui; 
3. Assicurazione alunni a.s. 2021/2022; 
4. Criteri per la formazione delle classi e delle sezioni e Criteri di priorità per l’accettazione delle 

domande di iscrizione a.s. 2022/2023; 
5. Adozione Piano Triennale dell’Offerta Formativa - Aggiornamento a.s. 2021/2022; 
6. Adozione Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025; 
7. Individuazione componenti Comitato per la Valutazione dei docenti aa.ss. 2021/22 – 2022/23 – 

2023/24; 
8. Proposta di modifica Regolamento di Istituto  (Uscita autonoma alunni); 
9. Proposta di modifica Regolamento “Misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 - Disposizioni organizzative a.s. 2021/2022”  (Varchi di afflusso e 
deflusso degli alunni da e verso l’Istituto/Plesso Asta);  

10. Comunicazioni del Presidente; 
11. 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. Bruccoleri Giuseppina  P  
2. Culcasi Francesca  P  
3. D’Amico Annalisa  P  
4. Fonte Antonietta  P  
5. Manno Alessandra  P  
6. Rodriguez Adriana Valeria   A 
7. Scibilia Silvia  P  
8. Vultaggio Francesca  P  
PERSONALE ATA 
1. Canzoneri Giacoma   A 
2. Crimi Pasquale Giuseppe   A 
GENITORI 
1. D’Amico Valentina  P  
2. Di Benedetto Ambra  P  
3. Lampasone Antonino  P  
4. Mazzara Francesca  P  
5. Nicolosi Giuseppe  P  
6. Pizzardi Benedetta   A 



7. Torre Leonardo  P  
8. Vassallo Anna  P  

 

E’, altresì, presente la DSGA Giuseppina Daniela Renda. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.  
Prima di procedere con la trattazione dei punti all’o.d.g., il Dirigente Scolastico chiede ai presenti di integrare 
lo stesso con il seguente punto: Accordo per la realizzazione del progetto “PROMO SPORT: ENDAS, Istituti 
Scolastici e Asd: una rete territoriale a sostegno, attraverso la pratica sportiva, dell’inclusione sociale”. 
Il Consiglio di Istituto, vista la richiesta del Dirigente Scolastico, delibera all’unanimità di inserire il suddetto 
punto, che verrà trattato come punto n. 10 all’o.d.g.. 

DELIBERA N. 10 
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. 11 
 
2° punto - Variazioni di bilancio e.f. 2021 e radiazione residui 
Il Presidente dà la parola alla DSGA che illustra e sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti 
variazioni al Programma Annuale: 
Provvedimento n. 11 Prot. 5471/VI-3 del 30/08/202 [... OMISSIS... ]; 
Provvedimento n. 12 Prot. 7685/VI-3 del 28/10/2021 [... OMISSIS... ];  
Provvedimento n. 13 Prot. 7692/VI.3 del 28/10/2021 [... OMISSIS ...]. 
La DSGA relaziona, inoltre, sulla necessità di procedere alla radiazione dei seguenti residui attivi e passivi 
presenti nelle scritture contabili del P.A. 2021: 
Proposta n. 1 - Prot.  8036/VI.3 del 09/11/2021 [... OMISSIS... ]; 
Proposta n. 2 - Prot. 8037/VI.3 del 09/11/2021 [... OMISSIS... ]; 
Proposta n.3 - Prot. 8038/VI.3 del 09/11/2021 [... OMISSIS... ]; 
Proposta n. 4 - Prot. 8042/VI.3 del 09/11/2021 [... OMISSIS... ]; 
Proposta n. 5  - Prot. 8054/VI.3 del 09/11/2021 [... OMISSIS... ]. 
Il Consiglio di Istituto, 
-  PRESO ATTO delle suddette variazioni; 
- VISTA la relazione della DSGA sulla necessità di procedere alla radiazione dei suddetti residui; 
- CONSIDERATO che il loro mantenimento in bilancio altera il grado di attendibilità e veridicità dello stesso; 
delibera all’unanimità la cancellazione dei suddetti residui. 

DELIBERA N. 12 
 
3° punto - Assicurazione alunni a.s. 2021/2022 
Il Dirigente Scolastico, come da circolare n. 49 del 24/09/2021, 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 € 6,00, da versare attraverso il sistema Pago In Rete.  
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.  

DELIBERA N. 13 
  
4° punto - Criteri per la formazione delle classi e delle sezioni e Criteri di priorità per l’accettazione 
delle domande di iscrizione a.s. 2022/2023 
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. 
2022/2023 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 adottare i seguenti 
criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione: 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 
1. Alunni con disabilità certificata (L.104/92) 
appartenenti al Comune di Erice; 
2. Presenza di fratelli o sorelle nello stesso Plesso; 
3. Alunni residenti nel Comune di Erice secondo 
distanza chilometrica; 
4. Presenza di fratelli o sorelle nello stesso Circolo; 
5. Alunni provenienti da famiglie monoparentali 
residenti nel Comune di Erice; 
6. Alunni con entrambi i genitori lavoratori nello 
stesso Comune di Erice; 
7. Alunni con un genitore lavoratore nel Comune di 
Erice; 
8. Alunni affidati a nonni residenti nel Comune di 
Erice; 
9. Alunni provenienti da altri Comuni secondo 
distanza chilometrica, con precedenza agli alunni 
con disabilità certificata (L.104/92); 
10. Alunni anticipatari  (con precedenza ai bambini 
di età maggiore). 

1. Alunni con disabilità certificata (L.104/92) 
appartenenti al Comune di Erice; 
2. Alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia del 
Circolo residenti nel Comune di Erice secondo 
distanza chilometrica; 
3. Presenza di fratelli o sorelle nello stesso Plesso; 
4. Alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia del 
Circolo residenti in altri Comuni secondo distanza 
chilometrica; 
5. Alunni residenti nel Comune di Erice secondo 
distanza chilometrica; 
6. Presenza di fratelli o sorelle nello stesso Circolo; 
7. Alunni provenienti da famiglie monoparentali 
residenti nel Comune di Erice; 
8. Alunni con entrambi i genitori lavoratori nello 
stesso Comune di Erice; 
9. Alunni con un genitore lavoratore nel Comune di 
Erice; 
10. Alunni affidati a nonni residenti nel Comune di 
Erice; 
11. 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. 2022/2023.  

DELIBERA N. 14 
 
5° punto - Adozione Piano Triennale dell’Offerta Formativa - Aggiornamento a.s. 2021/2022 
Il Dirigente Scolastico presenta le modifiche al Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2021/2022, 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. 2021-2022”, così come 
deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 21 0ttobre 2021. 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva e adotta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa - 
Aggiornamento a.s. 2021/2022. 

DELIBERA N. 15 
 
6° punto - Adozione Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 
Il Dirigente Scolastico fa presente che l’a.s. 2021/2022 si caratterizza, in termini di progettualità, per essere 
l’anno conclusivo del triennio 2019-2022 e, come disposto dall’articolo 1, comma 12, della legge 107/2015, 
anche quello di predisposizione del PTOF relativo al triennio 2022-2025. 
Procede, quindi, ad illustrare l’impianto base del Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2022-2025, 
deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 21 ottobre 2021 e predisposto sulla base delle indicazioni 



operative fornite dal Muir, utilizzando l’applicativo della Piattaforma SIDI, e in linea con gli indirizzi 
generali della scuola e in continuità con il PTOF 2019-2022.  
Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva e adotta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa - 2022-2025. 

DELIBERA N. 16 
 
7° punto - Individuazione componenti Comitato per la Valutazione dei docenti aa.ss. 2021/22 – 2022/23 
– 2023/24 
Il Dirigente ricorda che il comma 129 della legge 13/07/2015 n. 107 prevede che presso ogni istituzione 
scolastica ed educativa è istituito il Comitato per la valutazione dei docenti. Il Comitato ha la durata di tre anni 
scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:  
• il dirigente, che lo presiede; 
• tre docenti, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio d’istituto;  
• due genitori scelti dal consiglio d’istituto;  
• un esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti, ispettori.  
Il Dirigente Scolastico, inoltre, fa presente che nella seduta del Collegio dei docenti del giorno 21 ottobre u.s. 
sono state elette le docenti Manno Alessandra e Mangiacavallo Anna e che è necessario procedere alla elezione 
di un ulteriore docente e di due genitori. 
Il Dirigente Scolastico chiede, quindi, al Consiglio di esprimersi sulla modalità di effettuazione dell’elezione 
e invita i presenti a candidarsi. All’unanimità si stabilisce quanto segue: il Consiglio di Istituto approva le 
candidature proposte; risultano, pertanto eletti nel Comitato di Valutazione per la componente Docente: 
Scibilia Silvia; per la componente Genitori: Mazzara Francesca e Torre Leonardo. 

DELIBERA N. 17 
 
8° punto - Proposta di modifica Regolamento di Istituto  (Uscita autonoma alunni) 
Il Dirigente Scolastico, fa presente che i genitori di un alunno della scuola primaria del plesso Asta hanno 
richiesto di poter fare uscire autonomamente il proprio figlio da scuola, in virtù della nota MIUR n. 2379 del 
2017. 
Dopo ampia e articolata discussione, considerato che il Regolamento d’Istituto non prevede l’uscita autonoma 
degli alunni al termine delle lezioni, in considerazione dell’età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del 
livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, il 
Presidente mette ai voti la proposta di modifica  del Regolamento al fine di approvare l’uscita autonoma degli 
alunni di scuola primaria al termine delle lezioni. 
Il Consiglio di Istituto, visto l’esito della votazione (n. 15 voti contrari su n. 15 votanti), delibera all’unanimità 
di non approvare l’uscita autonoma degli alunni di scuola primaria al termine delle lezioni e, pertanto, di non 
apportare alcuna modifica al Regolamento d’Istituto.  

DELIBERA N. 18 
 
9° punto - Proposta di modifica Regolamento “Misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 - Disposizioni organizzative a.s. 2021/2022”  (Varchi di afflusso e deflusso 
degli alunni da e verso l’Istituto/Plesso Asta) 

[... OMISSIS... ] 
Il Consiglio di Istituto, dopo ampia e articolata discussione, delibera all’unanimità di non apportare alcuna 
modifica al Regolamento recante “Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 - Disposizioni organizzative a.s. 2021/2022”, poiché si ritengono funzionali ed efficaci le misure ivi 
previste, riguardanti anche le modalità organizzative relative ai varchi di afflusso e deflusso degli alunni da e 
verso l’Istituto/Plesso Asta. 

DELIBERA N. 19 
 
10° punto - Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto “PROMO SPORT: ENDAS, 
Istituti Scolastici e Asd: una rete territoriale a sostegno, attraverso la pratica sportiva, dell’inclusione 
sociale” 
Il Dirigente Scolastico comunica che l’Associazione Endas Trapani A.S.D. Endas Centrale Provinciale avente 
sede a Erice, rappresentata dal Presidente prof. Sergio Pace, ha richiesto di poter sottoscrivere un Accordo per 
la realizzazione del Progetto PROMO SPORT, finanziato dal Dipartimento per lo Sport – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, che prevede il coinvolgimento delle classi quarte e quinte per l’intero anno scolastico 
e che le seguenti finalità: 
promozione, attraverso la pratica sportiva, di stili di vita sani, dei valori delle pari opportunità, il contrasto ad 
ogni forma di discriminazione e favorire l’integrazione dei soggetti con disabilità. Gli Istruttori 



dell’Associazione Sportiva, autorizzati ad operare con le classi, si impegneranno a svolgere, senza alcun onere 
economico a carico dell’Istituzione Scolastica, una funzione di affiancamento e di consulenza dei docenti delle 
classi stesse e saranno, quindi, responsabili della correttezza delle attività motorie proposte, in coerenza con le 
finalità del progetto. 
Il Consiglio di Istituto esprime parere favorevole e approva all’unanimità la realizzazione del suddetto  
progetto. 

DELIBERA N. 20 
 
11° punto - Comunicazioni del Presidente 
Non ci sono comunicazioni del Presidente. 
 
12° punto - Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico, riguardo all’attività curricolare di educazione motoria delle classi di Scuola Primaria 
da svolgersi presso il “Palafunivia Cardella”, comunica che ad oggi l’Amministrazione Comunale di Erice 
non ha reso noto le modalità di utilizzo della suddetta palestra (o altra palestra). In particolare, il Dirigente fa 
presente che: 
- con nota prot. n. 6627/V.6 del 28/09/2021 indirizzata al Responsabile del Settore II – Sport e Pubblica 
Istruzione Comune di Erice dott. Michele Scandariato, e per conoscenza al Sindaco Daniela Toscano e 
all’Assessore Daidone Carmela Anna Maria, è stato comunicato l’orario delle classi della scuola primaria del 
plesso Pascoli e del plesso Asta per lo svolgimento dell’attività motoria per l’anno scolastico 2021/2022; 
- in data 05/11/2021, con fonogramma prot. n. 7881/VIII.4, sono state richieste all’Assessore Daidone 
Carmela Anna Maria informazioni circa l’inizio dell’attività motoria per l’anno scolastico 2021/2022 presso 
il “Palafunivia Cardella” per le classi della scuola primaria del plesso Pascoli e del plesso Asta; l’Assessore 
Daidone, preso atto del sollecito, si è impegnata a dare risposta circa le modalità di utilizzo della suddetta 
palestra da condividere con la S.M. De Stefano la settimana successiva. 
- in data 10/11/2021, con nota prot. n. 8086/V.6 del 10/11/2021, avente ad oggetto “Sollecito inizio attività 
motoria scuola primaria a.s. 2021/2022”, considerato che la scuola non aveva ricevuto alcuna risposta, che 
l’educazione motoria rientra nelle ore curricolari utili a garantire il diritto allo studio agli alunni e che le 
condizioni metereologiche avverse non permettono più l’utilizzo degli spazi esterni circostanti i plessi in 
questione, è stato ancora una volta richiesto sollecito riscontro riguardo alla questione de quo. 
Il Consiglio di Istituto prende atto e in particolare la componente genitori si riserva di mettere in atto 
eventuali ulteriori iniziative. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 17.20 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

 
F.to IL SEGRETARIO         F.to Il PRESIDENTE 
Ins. Silvia Scibilia          Dott. Giuseppe Nicolosi 
	


