
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 4 A.S. 2015/2016 
 
Il giorno 9, del mese di gennaio dell’anno 2016, alle ore 17,00, presso l’ufficio di 
Presidenza dell’ I.C.S. “S. Casella” di Pedara, si riunisce il Consiglio d’Istituto per 
discutere i seguenti punti all’ o.d.g.: 
 

1. Approvazione verbale precedente; 

2. Approvazione POF triennale; 

3. Componenti comitato di valutazione; 

4. Varie ed eventuali; 

Alla seduta sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando SI  

Caruso Giusi Rita 

 

SI  

Consoli Marisa 

 

SI  

Di Giovanni Eugenio 

 

SI  

Di Mauro Anna 

 

SI  

Maccarrone Caterina 

 

SI  

Monopoli Pinuccia 

 

SI  

Moschetto Caterina 

 

SI  

Ragusa Valentina 

 

SI  

Battaglia Domenico 

 

SI  

La Placa Olivia 

 

SI  

Litrico Orsola 

 

SI  

Mancuso Mirella 

 

NO SI 

Pappalardo Carmela Rita 

 

SI  

Pappalardo Maria Carmela 

 

SI  

Scuderi Giuseppa Rita 

 

SI  

Torrisi Maria Concetta 

 

SI  

 
Il presidente, s.ra V. Ragusa, verificata la validità del numero legale, dichiara aperta la 

seduta, riguardo al punto n. 1 dell’o.d.g., si dà lettura del verbale della seduta 

precedente, che viene approvato all’unanimità dei presenti. Si passa a trattare il punto n. 

2 dell’o.d.g., il D.S. F. Rizza legge e commenta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(in seguito PTOF), come elaborato dal Collegio dei Docenti e deliberato nella seduta del 

7 gennaio c.a.. Durante e dopo la lettura sono state espresse necessità di chiarimenti e 

perplessità con gli interventi dei signori V. Ragusa, P. Monopoli, E. Di Giovanni, C. 

Marina e C. Maccarrone, dei docenti M.C. Torrisi, C.R. Pappalardo, M.C. Pappalardo e 

del D.S. F. Rizza, la discussione, in particolare, ha riguardato la strutturazione dell’orario 

settimanale della scuola primaria, rivista, rispetto agli anni passati, in quanto, per fare 



fronte alle problematiche organizzative derivanti dalla strutturazione in 5 giorni di 5 ore e 

24 minuti cadauno, è stato proposto un modello strutturato in 4 giorni di 5 ore e 30 minuti 

e un giorno di 5 ore. Ciò, ad avviso dei genitori, potrebbe determinare delle difficoltà 

organizzative per le famiglie, in particolare per i genitori che lavorano perché non 

potranno ritirare in orario i figli da scuola. Alle ore 18.30 si allontanano il prof. D. Battaglia 

e la s.ra A. Di Mauro. Esaurita la discussione, si procede con la votazione, che da i 

seguenti risultati: 6 voti a favore e 8 contrari, pertanto il PTOF non viene approvato e si 

decide di rimandarlo al Collegio dei Docenti per una successiva elaborazione con 

DELIBERA N. 1. 

Alle ore 18.45 il prof. D. Battaglia rientra e continua la sua partecipazione ai lavori. Si 

passa alla discussione del punto n. 3 dell’o.d.g., il D.S. F. Rizza prende la parola e 

propone le possibili modalità di designazione dei componenti, un docente e un genitore, 

del comitato per la valutazione dei docenti (L. 107/15 art. 1 c. 129), per il docente si 

potrebbe partire dalle votazioni avvenute in collegio o da candidature proposte in questa 

sede, per la prima ipotesi, quindi, indicando il primo dei candidati non designati, ovvero 

l’ins. R. Lizzio o il secondo l’ins. O. La Placa, per la seconda, il D.S. F. Rizza illustra 

l’ipotesi riportata da due docenti di designare l’ins. M. Mancuso, in quanto persona che 

conosce bene sia l’ambito della scuola primaria che dell’infanzia, realizzando così 

l’ipotesi di avere nel comitato rappresentanti di tutti gli ordini anche se non ad essi 

direttamente appartenenti, infatti le insegnanti già designate dal collegio dei docenti 

appartengono alla scuola secondaria. Si apre un breve dibattito in cui diversi genitori 

esprimono parere favorevole alla candidatura dell’ins. M. Mancuso. La prof.ssa M.C. 

Pappalardo lascia la seduta alle ore 19.35. Quindi si passa alla votazione dalla quale 

risultano 9 voti in favore della candidatura dell’ins. M. Mancuso che risulta quindi 

designata con DELIBERA N. 2. Su proposta del presidente V. Ragusa, la designazione 

del componente dei genitori viene rinviata alla prossima seduta. Non essendovi altro da 

discutere la seduta è tolta alle ore 19.50. 

 
Pedara, 09/01/2016              Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

Il segretario verbalizzante            il presidente  
  Giuseppa Ritta Scuderi                   Valentina Ragusa 

 
 


