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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
VERBALE n. 1 del 02/09/2022 

 
Il giorno 2 settembre 2022 alle ore 16.00, presso il plesso Pascoli, si riunisce il Consiglio di Istituto per 
discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Surroga consiglieri decaduti - componente genitori e componente docenti del Consiglio di Istituto; 
3. Elezione Presidente e Vicepresidente; 
4. Surroga componente genitori della Giunta Esecutiva;  
5. Variazioni di bilancio E.F. 2022; 
6. Orario funzionamento didattico-amministrativo a.s. 2022/2023; 
7. Adeguamento calendario scolastico a.s. 2022/2023;  
8. Attività motoria Palafunivia Cardella a.s. 2022/2023;  
9. Autorizzazione al pre e post scuola a.s. 2022/2023;  
10. Elezioni per il rinnovo OO.CC. di durata annuale a.s. 2022/2023 (O.M. 215/91); 
11. Comunicazioni del Presidente; 
12. 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 X  
PERSONALE DOCENTE 
1. Bruccoleri Giuseppina  X  
2. Culcasi Francesca  X  
3. D’Amico Annalisa   X 
4. Fonte Antonietta  X  
5. Manno Alessandra  X  
6. Marino Giovanna X  
7. Rodriguez Adriana Valeria  X  
8. Scibilia Silvia   X 
PERSONALE ATA 
1. Canzoneri Giacoma   X 
2. Crimi Pasquale Giuseppe   X 
GENITORI 
1. Asta Vincenzo X  
2. D’Amico Valentina  X  
3. Di Marco Sabrina   X 
4. Mazzara Francesca   X 
5. Monaco Vincenzo  X 
6. Oliveri Giuliana  X 

dalle ore 16.25 
 

7. Torre Leonardo  X  
8. Vassallo Anna  X  

 
 



Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico comunica ai componenti la necessità di 
procedere all’individuazione di un Presidente in sostituzione del Presidente Nicolosi Giuseppe decaduto dal 
suddetto incarico. Tra i consiglieri viene individuata per anzianità la signora D’Amico Valentina a svolgere le 
funzioni di Presidente della seduta. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante l’Ins. Bruccoleri Giuseppina. 
 
Si procede con la trattazione dei punti all’o.d.g.. 
 
1° punto - Lettura e approvazione verbale della precedente seduta		 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

DELIBERA N. 1 
 
2° punto - Surroga consiglieri decaduti - componente genitori e componente docenti del Consiglio di 
Istituto 
Il Dirigente Scolastico fa presente che, vista la decadenza dei seguenti membri del Consiglio di Istituto:  
Componente Docenti: Ins. Vultaggio Francesca (decaduta in quanto trasferita dall’anno scolastico 2022/2023 
presso altro Istituto); 
Componente Genitori: Lampasone Antonino, Nicolosi Giuseppe, Pizzardi Benedetta e Di Benedetto Ambra, 
(decaduti in quanto i rispettivi figli hanno concluso il corso di studi presso questo Istituto); 
Con il decreto prot. n. 0005990/U del 18/08/2022 e con il decreto prot. n. 0006011/U del 22/08/2022 ha 
provveduto alla surroga dei suddetti membri della Componente DOCENTI e della Componente GENITORI. 
Il Dirigente Scolastico fa altresì presente che con nota prot. n. 0006022/II.1 del 23/08/2022 la Sig.ra Di Marco 
Sabrina ha comunicato di rinunciare alla nomina. 
Il Consiglio porge, quindi, il benvenuto all’Ins. Marino Giovanna e ai Sigg. Asta Vincenzo, Monaco Vincenzo, 
Oliveri Giuliana  e dà mandato al Dirigente scolastico di procedere alla surroga della Sig.ra Di Marco Sabrina. 

DELIBERA N. 2 
 
3° punto - Elezione Presidente e Vicepresidente 
Il Dirigente Scolastico ricorda che le cariche di Presidente e Vicepresidente sono riservate ad un membro eletto 
della componente genitori e che occorre procedere all’elezione del Presidente e Vicepresidente considerato 
che il Sig. Nicolosi Giuseppe e il Sig. Lampasone Antonino rispettivamente Presidente e Vicepresidente del 
Consiglio d’Istituto risultano decaduti. 
Si pone, quindi, pone in votazione il presente punto all’o.d.g. “Elezione Presidente e Vicepresidente”. 
Viene proposta la votazione per acclamazione per la candidatura della Sig.ra D’Amico Valentina quale 
Presidente e della candidatura del Sig. Torre Leonardo quale Vicepresidente del Consiglio d’Istituto.  
Il Consiglio di Istituto; 
Vista l’O.M. n. 215/1991; 
Visto l’art. 8, comma 6 del D.Lgs. n. 297/1994; 
Preso atto dei risultati della votazione;  
delibera a seguito di votazione palese per acclamazione, all’unanimità dei presenti, l’elezione della Sig.ra 
D’Amico Valentina quale Presidente e del Sig. Torre Leonardo quale Vicepresidente del Consiglio d’Istituto.  

DELIBERA N. 3 
  
4° punto - Surroga componente genitori della Giunta Esecutiva 
Il Dirigente Scolastico ricorda che della Giunta esecutiva fanno parte 4 membri eletti tra i componenti del 
Consiglio di cui 1 docente, 2 genitori e 1 ATA e che occorre procedere  alla surroga del Sig. Giuseppe Nicolosi, 
genitore componente della Giunta Esecutiva.  
Si pone in votazione il presente punto all’o.d.g. “Surroga componente genitori della Giunta Esecutiva” e viene 
proposta la votazione per acclamazione per la candidatura del Sig. Asta Vincenzo quale rappresentante dei 
genitori.  
Il Consiglio d‘Istituto, pertanto, 
Vista l’O.M. n. 215/1991; 
Visto il D.Lgs n. 297/1994; 
Preso atto dei risultati della votazione;  
delibera a seguito di votazione palese per acclamazione, all’unanimità dei presenti, l’elezione del Sig. Asta 
Vincenzo quale rappresentante dei genitori nella Giunta Esecutiva.  

DELIBERA N. 4 
 

5° punto - Variazioni di bilancio E.F. 2022  



 
Il Dirigente Scolastico illustra e sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti variazioni di bilancio 
E.F. 2022: 
 

Prot. 6009/VI-3 del 22/08/2022 [... OMISSIS... ]; Prot. 5741/VI-3 - Provvedimento n. 12 del 18/07/2022 [... 
OMISSIS... ]; Prot. 6029/VI-3 - Provvedimento n. 13 del 24/08/2022 [... OMISSIS... ]; Prot. 6070/VI-3 - 
Provvedimento n. 14 del  29/08/2022 [... OMISSIS... ]; Prot. 6083/VI-3 - Provvedimento n. 15 del  30/08/2022 
[... OMISSIS... ]. 
Il Consiglio, preso atto delle suddette variazioni, le approva all’unanimità.  

DELIBERA N. 5 
 
6° punto - Orario funzionamento didattico-amministrativo a.s. 2022/2023 

[... OMISSIS... ] 
Il Consiglio di Istituto, sentite le proposte del Dirigente Scolastico e dopo ampia discussione, all’unanimità 
delibera  quanto segue: 
• di confermare, come negli anni scolastici precedenti, l’orario delle attività didattiche articolate su cinque 

giorni settimanali; 
• al fine di evitare assembramenti, di diversificare per ciascun plesso  i varchi di afflusso e deflusso degli 

alunni da e verso l’Istituto scolastico, nonchè differire e scaglionare gli orari di inizio e fine delle attività 
scolastiche, come di seguito indicato: 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO GULOTTA 
Dal Lunedì al Venerdì 

Sezioni / Ingresso Orario entrata Orario uscita 
5 anni 

ingresso secondario (aula) 8.00 dalle 15.00 alle 16.00 

4 anni 
ingresso principale 8.05 dalle 15.05 alle 16.05 

3 anni 
ingresso secondario (aula) 8.10 dalle 15.10 alle 16.10 

 

Fino all’attivazione del servizio mensa e a seguito della sospensione dello stesso, il plesso Gulotta effettuerà 
il seguente orario dal lunedì al venerdì: 
 

Sezioni Orario entrata Orario uscita 
5 anni 8.00 14.00 
4 anni 8.05 14.05 
3 anni 8.10 14.10 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO ASTA 

Dal Lunedì al Venerdì 
Sezioni / Ingresso Orario entrata Orario uscita 

5 anni 
ingresso secondario scivolo destra 8.05 13.05 

4 anni sez. A-B 
ingresso secondario scivolo destra 8.10 13.10 

3 anni sez. A-B 
ingresso secondario scivolo destra 8.15 13.15 

Sez. mista 
ingresso secondario scivolo sinistra 8.25 13.25 

* ingresso secondario: Via Emilia 
 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO PASCOLI 
 

Classi / Ingresso Orario dal Lunedì al Giovedì Orario Venerdì 
3A – 3B 

scivolo destro 
4A – 4B 

lato sinistro 

8.05 – 13.35 8.05 – 13.05 

    2A – 2B  
scivolo destro   

   2C – 4C 
lato sinistro        

8.15 – 13.45 8.15 – 13.15 

1A - 1B – 1C 8.25 – 13.55 8.25 – 13.25 



scivolo destro   
5A – 5B  

lato sinistro 
 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO ASTA 
 

Classi / Ingresso Orario dal Lunedì al Giovedì Orario Venerdì 
3A – 3B – 3C 

ingresso principale - scivolo 
4B – 4C – 5B 

ingresso secondario - scivolo 

8.10 – 13.40 8.10 – 13.10 

   1A – 2A – 2B  
ingresso principale - scivolo  

3D – 4A – 5A  
ingresso secondario - scivolo          

8.15 – 13.45 8.15 – 13.15 

1B – 1C – 5C 
ingresso principale - scivolo  

2C – 2D 
ingresso secondario - scivolo  

8.20 – 13.50 8.20 – 13.20 

* ingresso secondario: Via Emilia 
 
• Riguardo all’organizzazione del servizio amministrativo a.s. 2022/23 l’apertura degli uffici di segreteria 

sarà effettuata come di seguito riportato: 
 

Genitori/Utenza esterna Martedì e Giovedì 
Mercoledì 

dalle 11.30 alle 13.00 
dalle 15.00 alle 17.00 

Personale interno 
(docenti e ATA) dal Lunedì al Venerdì - 

 
Il Dirigente fa presente, altresì, che riceverà i genitori, il personale docente e ATA e l’utenza esterna nei giorni 
e negli orari di seguito indicati, previo appuntamento:  
 

Genitori/Utenza esterna Martedì 
Mercoledì 

dalle 11.30 alle 13.00 
dalle 15.00 alle 17.00 

Personale interno 
(docenti e ATA) 

 
dal Lunedì al Venerdì - 

 
• Oltre alle festività nazionali, ivi compresa la Festa del Santo Patrono (31/08/2023), gli uffici 

amministrativi saranno chiusi nei giorni di seguito indicati: 
• 2 novembre 2022 
• 9 dicembre 2022 
• 24 aprile 2023 
• Ogni sabato del mese di luglio e agosto 2023 
• Gli Uffici di Segreteria nei mesi di luglio e agosto 2023 non osserveranno l’apertura pomeridiana al 

pubblico.  
DELIBERA N. 6 

 
7° punto - Adeguamento calendario scolastico a.s. 2022/2023 
Riguardo all’adattamento del calendario scolastico, il Dirigente Scolastico comunica che il Collegio dei 
Docenti in data 02/09/2022, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.A. 1101 del 10/06/2022, ha 
deliberato di sottoporre al Consiglio di Istituto quanto segue: 
 
 

inizio lezioni:  Scuola dell’Infanzia 14 settembre 2022  
   Scuola Primaria  14 settembre 2022   
 
fine lezioni:  Scuola dell’Infanzia 30 giugno 2023 
   Scuola Primaria              10 giugno 2023 
 
• di sospendere le attività didattiche nei giorni: 

31 ottobre 2022, 2 novembre 2022, 9 dicembre 2022, 20 e 21 febbraio 2023, 24 aprile 2023.  
 



• di prevedere per i primi tre giorni dell’anno scolastico un orario ridotto: gg. 14 e 15 settembre 2022 prime 
tre ore di lezione; 16 settembre 2022 prime 4 ore di lezione per un graduale approccio degli alunni al 
nuovo ambiente scolastico, fermo restando che le ore di lezione non svolte dai docenti nei primi giorni di 
settembre saranno utilizzate per far fronte ad eventuali sostituzioni di insegnanti assenti. 

 
Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione, all’unanimità delibera di accogliere integralmente le suddette 
proposte come deliberato dal Collegio dei Docenti. 

DELIBERA N. 7 
 
8° punto - Attività motoria Palafunivia Cardella a.s. 2022/2023 
Il Dirigente Scolastico comunica che ad oggi l’Amministrazione Comunale di Erice non ha reso noto  le 
modalità di utilizzo della palestra “Palafunivia Cardella” di Erice (o altra palestra) per l’attività curricolare di 
educazione motoria delle classi di Scuola Primaria e che a breve sarà inviato l’orario delle lezioni di educazione 
motoria, anche ai fini del servizio di trasporto attraverso gli scuolabus comunali. 
Il Consiglio prende atto e approva. 

DELIBERA N. 8 
 
9° punto - Autorizzazione al pre e post scuola a.s. 2022/2023 
Il Consiglio di Istituto esprime parere favorevole al servizio di pre e post scuola per il corrente anno scolastico, 
salvo eventuali diverse disposizioni ministeriali riguardanti l’emergenza Covid. La Scuola metterà a 
disposizione delle Associazioni richiedenti un’aula in ciascun plesso scolastico (Pascoli e Asta) per lo 
svolgimento del suddetto servizio di pre e post scuola. 

DELIBERA N. 9 
 
10° punto - Elezioni per il rinnovo OO.CC. di durata annuale a.s. 2022/2023 (O.M. 215/91) 

[... OMISSIS... ] 
Il Consiglio di Istituto, 
- Viste le disposizioni permanenti contenute nell’O.M. n. 215 del 15/07/91 e successive;  
- Considerato che entro il 31/10/2022, salvo diverse disposizioni ministeriali, devono essere eletti i 
rappresentanti dei genitori per l’a.s. 2022/2023 nei Consigli di Interclasse e di Intersezione, con procedura 
semplificata; 
delibera all’unanimità che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse e di Intersezione 
per l’a.s. 2022/2023 avranno luogo il 20/10/2022; 
Le votazioni si svolgeranno nei plessi di appartenenza delle rispettive classi, al termine dell’assemblea dei 
genitori e  in non meno di due ore e senza soluzione di continuità. 

DELIBERA N. 10 
 
11° punto - Comunicazioni del Presidente 

[... OMISSIS... ] 
 
 

12° punto - Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
[... OMISSIS... ] 

 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 17.05 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

 
F.to IL SEGRETARIO         F.to Il PRESIDENTE 
Ins. Giuseppina Bruccoleri         Dott.ssa D’Amico Valentina 

 
	


