
 
A.S. 2017/2018 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N° 8 

L'anno duemila diciassette, il giorno undici del mese di  settembre  (11.09.17), alle ore 17.00 presso la 

sede dell'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. M. CARAFA" di MAZZARINO e RIESI (CL), sita in 

Piazza C.M. Carafa di Mazzarino, si riunisce il CONSIGLIO D’ ISTITUTO, con l’intervento dei Sigg.: 

N° Cognome e nome Componente Presente/Assente 

1.  Quattrocchi Adriana Dirigente scolastico Presente 

2.  Arena Salvatore Docente Assente  

3.  Branciforti Salvatore Docente Presente 

4.  Chiarenza Vincenzo Docente Presente 

5.  Fiorenza Antonio Docente Assente 

6.  Giuliana Maria Teresa Docente Presente 

7.  Liberale Giovanni Docente Presente 

8.  Ievolella Stefania Docente Presente 

9.  Selvaggio Angelo Docente Presente 

10.  Trombetta Luigi A.T.A. Assente 

11.  Neri Carmelo A.T.A. presente 

12.  Li Destri Gaetano Genitori Presente 

13.  Mazzapica Carmelo Genitori Presente 

14.  Piazza Maria Tina Genitori Presente 

15.  Ievolella Gaetano Genitori Presente 
16.  Amedeo Francesco Alunni Decaduto 
17.  Ingraiti Ennio Alunni Decaduto 
18.  Paterna Roberto Alunni Decaduto 
19.  Geraci Paola Alunni Decaduta 
20. Mariangela Arena D.S.G.A. Presente 

 

 

Per trattare il seguente O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione Verbale della seduta precedente; 

2. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

3. Adattamento calendario scolastico; 

4. Assunzione in bilancio progetto 10.1.1.1° - FSE PON – SI-2017-559 Avviso 10862 del 

16.09.2016 

5. Richiesta di utilizzo della palestra della Sede di Riesi; 

6. Richiesta autorizzazione per vendita prodotti (Pasticceria, gelateria) ditta Mazzapica Carmelo 

7. Regolamento banca delle ore docenti; 

8. Regolamento entrata in ritardo degli alunni; 

9. Criteri generali per le attività parascolastiche, viaggi di istruzione e visite guidate; 

10. Gruppo Sportivo a.s. 2017/2018 

 
 
 
    

Presiede la seduta, il Presidente, Prof. Gaetano Li Destri, espleta la funzione di segretario 

il Prof. Vincenzo Chiarenza. 

Il presidente, constatata la validità della seduta la dichiara aperta. 
 

Preliminarmente la Dirigente scolastica propone una mozione d’ordine e chiede di inserire 

all’Ordine del giorno i seguenti due punti: 

11. Sospensione attività didattica per disinfestazione della Sede centrale di Mazzarino e 

della sede IPSASR di Mazzarino; 

12. Erasmus: modalità di rimborso spese in occasione della partecipazione ai meeting 

transnazionali”. 

Il Consiglio di Istituto sentita la proposta della  Dirigente Scolastica, all’unanimità, delibera di 

approvare la Mozione d’ordine. 
 



 

 

 

Sul Primo   punto all'O.d.g.: “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

preso atto che non esistono elementi ostativi, all’unanimità 

DELIBERA (N1) 

di approvare il suddetto verbale. 

Sul   secondo   punto all'O.d.g.: “Criteri di assegnazione dei docenti alle classi”.  La dirigente 

scolastica comunica al Collegio dei docenti la proposta deliberata dal Collegio dei docenti: 

1) Continuità educativa didattica; 

2) Anzianità di servizio; 

3) Eventuale richiesta motivata dal docenti in modo difforme ai criteri di Continuità e Anzianità 

di servizio accolta dalla Dirigente; 

4) Discrezionalità della Dirigente per casi particolare al fine dell’ottimizzazione e della 

valorizzazione delle risorse umane presenti nell’istituto. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

vagliata la  proposta di assegnazione dei Docenti alla classi, già fatta propria dal  Collegio dei 

docenti 

DELIBERA (n. 2) 

di approvare i seguenti criteri di assegnazione dei docenti alle classi: 

1) Continuità educativa didattica; 

2) Anzianità di servizio; 

3) Eventuale richiesta motivata dal docenti in modo difforme ai criteri di Continuità e Anzianità 

di servizio accolta dalla Dirigente; 

4) Discrezionalità della Dirigente per casi particolare al fine dell’ottimizzazione e della 

valorizzazione delle risorse umane presenti nell’istituto. 
 

Sul terzo punto all'O.d.g.: “Adattamento calendario scolastico” la Dirigente scolastica, come già 

proposto e approvato in sede di riunione del Collegio dei Docenti, chiede al Consiglio di deliberare 

in merito all’anticipazione della data di inizio delle lezioni di due giorni rispetto alla data stabilita 

al dal calendario scolastico regionale 2017/2018, e, pertanto, propone l’inizio dell’anno scolastico 

il 12/09/2017.  

Inoltre, il Consiglio viene chiamato a deliberare l’approvazione del recupero dei suddetti due 

giorni, con sospensioni didattiche da effettuarsi il 2 novembre e un altro giorno da stabilire in una 

successione riunione del Consiglio di istituto. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la proposta della Dirigente scolastica, già fatta propria dal Collegio dei Docenti 

all’unanimità, 

DELIBERA (n. 3)  

di anticipare l’inizio dell’anno scolastico al 12 settembre 2017 e di sospendere le lezioni il 2 

novembre 2017 e un altro giorno da stabilire in una successiva riunione del Consiglio di Istituto. 

 

Sul quarto   punto all'O.d.g.: “Assunzione in bilancio progetto 10.1.1.1° - FSE PON – SI-2017-559 

Avviso 10862 del 16.09.2016” la dirigente scolastica comunica l’autorizzazione del suddetto 

progetto FSE PON e attesa l’esigenza di attivare i relativi adempimenti finalizzati all’avvio della 

suddetta iniziativa ne chiede l’assunzione in bilancio. 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

sentita la richiesta della Dirigente scolastica, all’unanimità 

DELIBERA 

di assumere in bilancio i fondi per essere iscritto nelle ENTRATE – Modello A, Aggregato 04 - 

“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – 

“Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma annuale previsto del D.I. 44/2001 

(regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche) e di d are mandato alla Dirigente scolastica, di esperire ogni idonea 

iniziativa finalizzata alla realizzazione del progetto PON FSE di cui sopra. 
 

Sul quinto punto all'O.d.G.: “Richiesta di utilizzo della palestra della Sede di Riesi” prende la 

parola il D.S.G.A., Sig. Mariangela Arena che comunica al Consiglio che l’Associazione 

Polisportiva dilettantistica Riesi 2002 ha fatto pervenire una richiesta di utilizzo della Palestra 

della scuola di Riesi nei giorni di martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00.  

Dopo ampia discussione,  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

sentite le varie proposte scaturite dalla discussione, all’unanimità 

DELIBERA (n. 5) 

a) di mantenere gli stessi criteri già utilizzati per l’anno scolastico passato, ovvero di 

richiedere un contributo di euro 40 al mese per due utilizzi la settimana; 

b) di calcolare il contributo per eventuali nuove richieste proporzionalmente alla lettere a) 

c) di dare delega alla Dirigente scolastica di predisporre la convenzione di utilizzo. 

 

Sul sesto punto all'O.d.g.: “Richiesta autorizzazione per vendita prodotti (Pasticceria, 

gelateria) ditta Mazzapica Carmelo” 

Mazzapica, analogamente agli anni precedenti, ha ripresentato la richiesta di vendita di 

prodotti di pasticceria e gelateria per periodi ben determini dell’anno scolastico (dal 15 al 30 

settembre e dal 1° aprile al 15 di giugno).  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

vagliata la richiesta, all’unanimità 

DELIBERA (n. 6) 

di autorizzare la richiesta, alle stesse condizione dell’anno scolastico precedente, ovvero dietro la 

corresponsione di un contributo forfettario di euro 300,  e delega la dirigente a predisporre 

l’opportuna convenzione 

 

Sul settimo punto all'O.d.g.: “Regolamento banca delle ore docenti” 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 VISTO l’art.10 del T .U. 16/4/94, n. 297; 

 VISTO il DPR 249/1998;  

 VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/1999; 

 VISTO il D.I. 44/2001;  

 VALUTATA l’opportunità di emanare un  Regolamento per venire incontro alle esigenze 

della scuola riguardanti la regolamentazione delle sostituzioni dei docenti assenti durante il 

proprio orario di lavoro per qualunque causa escluso lo sciopero; 

DELIBERA (n. 7) 



all’unanimità, di adottare il seguente regolamento  recante la disciplina della "banca delle ore":  

 
 Art. 1 – Finalità ed istituzione della banca delle ore 

Il presente regolamento viene istituito per venire incontro alle esigenze della scuola riguardanti la 

regolamentazione delle sostituzioni dei docenti assenti durante il proprio orario di lavoro per 

qualunque causa escluso lo sciopero. 

 Viene stipulato un accordo tra tutti quei docenti dell’Istituzione Scolastica che su base volontaria 

aderiscano ad uno scambio tra le ore effettivamente impiegate per sostituire colleghi assenti 

compensandole con ore di permessi brevi o riposo compensativo secondo quanto stabilito dal 

successivo art. 2. 

 Viene istituita una banca delle ore nel rispetto del CCNL del comparto Scuola vigente e senza 

aggravi di spesa per l’amministrazione scolastica. 

 Art. 2 – Conto individuale per docente 

Ciascun docente che aderisca alla Banca Ore avrà un conto individuale su cui verranno immesse o 

prelevate ore. 

 Le ore che possono essere conteggiate in tale conto sono solo ed esclusivamente quelle rese per 

prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, oltre l’orario di cattedra, autorizzate dal 

Dirigente Scolastico. 

 L’utilizzo delle ore accantonate può avvenire con modalità differenti, previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico e a seconda delle necessità personali e di servizio:  

1. Tramite permessi brevi ad ore secondo quanto previsto dal CCNL, art. 16 commi 1 e 3; in tal 

caso saranno detratti dal conto le relative ore di permesso usufruito. 

2. Tramite la possibilità di usufruire della giornata di riposo compensativo da concordare con il 

DS; in tal caso saranno detratte le ore corrispondenti. 

3. Per motivi organizzativi non sarà possibile concedere il riposo compensativo a più di due 

docenti al giorno secondo l’ordine di arrivo della richiesta. A parità di ordine di arrivo si darà la 

precedenza: 
 Al docente che, fino a quel momento, ha usufruito di un numero minore di giorni di riposo 

compensativo 
 Al docente che, fino a quel momento, ha, in conto, un deposito di ore maggiore. 

1. Per motivi organizzativi, durante le attività didattiche, non sarà possibile concedere al docente 

richiedente, più di un solo giorno per volta di riposo compensativo salvo casi eccezionali da 

concordare con il Dirigente. 

2. In nessun caso sarà possibile usufruire di permessi brevi o di giorni di riposo compensativo se il 

dipendente non avrà nel conto le ore necessarie. 

 Art. 3 Stipula e recesso 

L’adesione alla Banca ore è da ritenersi ufficializzata solo quando il docente, volontariamente, avrà 

dato la sua disponibilità a sostituire i colleghi assenti. 

Il periodo di riferimento del conto della Banca Ore è dal 01 ottobre al termine delle attività 

didattiche di ciascun anno scolastico 

L’adesione e l’eventuale recesso della “Banca Ore” dovranno essere comunicate per iscritto. 

 Art. 4 – Priorità 

Qualora in una determinata ora vi siano più docenti aderenti alla Banca Ore, la priorità della scelta 

per la sostituzione di colleghi assenti è la seguente:  

1. Docenti con ore a disposizione facenti parte dell’orario di cattedra 

2. Docenti che devono recuperare permessi brevi 

3. Docenti aderenti alla Banca Ore che siano maggiormente in debito oppure meno a credito nei 

confronti della banca ore.  

Art. 5 – Diritti e doveri 

La fruizione delle giornate di riposo compensativo deve tenere conto delle esigenze tecniche, 

organizzative, e di servizio della Scuola. Le richieste devono essere effettuate attraverso una 

specifica modulistica che sarà consegnata con qualche giorno di anticipo al Dirigente scolastico ore 

oppure ad uno dei Collaboratori. Tali richieste dovranno essere autorizzate.  

Art. 6 – Docenti non aderenti alla Banca ore 

Nei confronti dei dipendenti che non aderiscano alla banca ore trova applicazione quanto previsto 

dal CCNL 

 Art. 6 – Bilancio di fine anno scolastico 

 Tutti i conti della banca delle ore intestati a ciascun docente saranno azzerati alla fine dell’ultimo 

giorno di lezione di ciascun anno scolastico. Tutte le eccedenze dei fondi assegnati alla scuola per il 

pagamento delle supplenze orarie per la sostituzione dei colleghi assenti, alla fine delle lezioni, sarà 

destinato proporzionalmente alle ore effettuate in cono alla banca ore e non recuperate dai docenti.  

 

Sull’ottavo punto all'O.d.g.: “Regolamento entrata in ritardo degli alunni” 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 VISTO l’art.10 del T .U. 16/4/94, n. 297; 

 VISTO il DPR 249/1998;  

 VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/1999; 

 VISTO il D.I. 44/2001;  

 VALUTATA l’opportunità di emanare un  Regolamento per regolamentare le entrate in 

ritardo degli alunni  

DELIBERA (n. 8) 

all’unanimità, di adottare il seguente regolamento  recante la disciplina delle “entrate in ritardo 

degli alunni":  

Art. 1 

1. I Docenti dovranno trovarsi nelle rispettive classi alle ore 7.55 (08.05 per la sede di Riesi). 

2. Gli alunni potranno recarsi nelle rispettive classi sino e non oltre alle ore 08.05 (08.15 per la 

sede di Riesi). 

3. Dalle 8:06 (08.16 per la sede di Riesi) alle 8:20 (08.30 per la sede di Riesi) gli alunni saranno 

ammessi in classe dai docenti della classe e tenuti in “custodia” (sarà creata sul registro 

elettronico la relativa “spunta”).   

4. La custodia sarà conteggiata dal registro elettronico come assenza. 

5. In nessun caso saranno ammessi alunni in classe sotto la forma di “Custodia” dopo le 8.20 

(8.30 per la sede di Riesi). 

6. Dalle ore 9.00 alle 09.05 (dalle 9.10 alle 9.15 per la sede di Riesi)  i docenti ammetteranno 

(registreranno) in classe gli alunni che entrano la seconda ora; quelli ritardatari in custodia 

saranno registrati in automatico dal sistema, tranne problemi di format che, comunque, 

verranno comunicati ai docenti in modo da provvedere per registrare l’ingresso a seconda ora. 

7. Il coordinatore di classe avrà cura d tenere il conteggio dei ritardi. 

8. Dopo il terzo ritardo sarà cura del coordinatore di classe convocare immediatamente i genitori 

per informarli e al nono accompagnamento sarà comminata la sospensione di un giorno dalle 

lezioni; 

9. La sospensione potrà essere scontata anche con lavori socialmente utili da effettuarsi in orario 

pomeridiano (con la regolare frequenza mattutina) 

10. Le sospensioni scatteranno periodicamente ogni tre ritardi e l’entità della sospensione, in casi di 

frequenti e reiterati ritardi potrà essere aumentata dal consiglio di classe 

11. Gli alunni potranno entrare a seconda ora solo tre volte, dopo il coordinatore comunicherà alla 

famiglia che deve venire accompagnato. 

12. L’ingresso in ore successive alla seconda ora è ammesso solo in casi eccezionali (compiti in 

classe,  motivi di salute, etc.) 

13. Le uscite anticipate vanno concesse solo in casi eccezionali agli alunni maggiorenni, per quelli 

minorenni solo in presenza dei genitori. 

14. I certificati medici vanno sempre acquisiti entro e non oltre il mese dalla malattia certificata dal 

medico. 

Sul nono punto all'O.d.G.: “Criteri generali per le attività parascolastiche, viaggi di istruzione e 

visite guidate”. La Dirigente scolastica, propone al Consiglio di Istituto i seguenti criteri generali 

per le attività parascolastiche, viaggi di istruzione e visite guidate, già fatte proprie dal Collegio 

dei docenti: 

1) Valenza didattica dell’attività valutata dal Consiglio di Classe; 

2) Partecipazione dei 2/3 della classe (si deroga solo per le classi quinte) 

3) Disponibilità  dei docenti accompagnatori; 

4) Espletamento in tempo utile di tutte le procedure amministrative (nomine, autorizzazioni 

degli alunni …) 

 

Sul decimo punto all'O.d.g.:  “Gruppo Sportivo a.s. 2017/2018” 

Il prof. Salvatore Arena, propone l’istituzione del Gruppo  Sportivo Scolastico  al fine di  

interpretare le indicazioni generali del Progetto “Sport di Classe”, promosso dal MIUR.  Il 

Gruppo Sportivo è una struttura organizzata all’interno della scuola, per la promozione 



dell’attività sportiva scolastica e dei valori ad essa connessi. Il Compito del Gruppo sportivo  è di 

programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto 

nazionale, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse, con il coinvolgimento di tutte le 

componenti della scuola. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

sentite la proposta del prof. S. Arena, e condivisi gli obiettivi, all’unanimità, 

DELIBERA (n. 10) 

di istituire il Gruppo sportivo A.S. 2017/2018 e di inserire le relative attività nel Piano dell’Offerta 

Formativa. 

 

    

 

Esaurita la discussione dei punti all’O.d.g., la riunione del Consiglio di Istituto termina alle 

ore 18.30. 
 
 

                              IL SEGRETARIO                                                                                                    IL   PRESIDENTE 

                  - Prof. Vincenzo Chiarenza -                                                                        - Prof . Gaetano Li Destri - 


