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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
VERBALE n. 2 del 22/09/2022 

 
Il giorno 22 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. Attuazione previsione normativa art. 1, comma 329 e ss. L. n. 234/2021 - Educazione motoria nelle 

classi quinte della scuola Primaria; 
3. Aggiornamento del “Regolamento delle riunioni degli organi collegiali in modalità telematica”;  
4. Comunicazioni del Presidente; 
5. 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. Mazzara Francesca   X 
4. Monaco Vincenzo  X 
5. Oliveri Giuliana  X  
6. Torre Leonardo  X  
7. Vassallo Anna  X  

 
 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante l’Ins. Scibilia Silvia. 
Prima di procedere con la trattazione dei punti all’o.d.g., il Dirigente scolastico informa il Consiglio che con 
nota prot. n. 0006195/V.2 del 05/09/2022 la Sig.ra Manzo Silvia, nominata con decreto di surroga prot. n. 
0006178/U del 05/09/2022 in sostituzione della Sig.ra Di Marco Sabrina, ha comunicato di rinunciare alla 
nomina a componente del Consiglio di Istituto. 
Il Consiglio di Istituto prende atto. 



 
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	-	Attuazione previsione normativa art. 1, comma 329 e ss. L. n. 234/2021 - Educazione motoria 
nelle classi quinte della scuola Primaria 
Il Dirigente scolastico, alla luce delle recenti disposizioni ministeriali, ricorda che, nelle more di una 
complessiva revisione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola Primaria, a partire dall’a.s. 
2022/2023, si prevede l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola Primaria per le 
classi quinte, in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che adottano 
il modello del tempo normale. L’insegnamento della suddetta disciplina è affidata a un docente in possesso di 
titolo idoneo all’insegnamento specialistico. Pertanto, per l’anno scolastico 2022/2023 le classi quinte dei 
Plessi Pascoli e Asta svolgeranno 29 ore curricolari anziché 27.  
Il Dirigente scolastico comunica, inoltre, che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 14/09/2022, alla luce di 
quanto indicato nella Nota M.I. n. 2116 del 09/09/2022 avente ad oggetto “Insegnamento di educazione 
motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di docenti specialisti. Chiarimenti per l’anno 
scolastico 2022/2023”, ha deliberato: 
 

1) di attribuire l’ora precedentemente utilizzata per l’ed. fisica alla disciplina Matematica e che pertanto 
l’articolazione oraria delle attività didattiche per le suddette classi quinte nella giornata del venerdì è la 
seguente: 
 

ORARIO VENERDI’ 
 

5A - 5B Pascoli 8.25 - 14.25 
5A Asta 8.15 - 14.15 
5B Asta 8.10 - 14.10 
5C Asta 8.20 - 14.20 

 
2) le modalità di svolgimento dell’ed. motoria delle classi quinte come di seguito indicato:  
 

ORARIO ANTIMERIDIANO LUNEDI’ MARTEDI’ 
1 ORA 5B Pascoli  
2 ORA 5A Pascoli  
3 ORA  5A Asta 
4 ORA 5C Asta 5B Asta 

 

ORARIO POMERIDIANO LUNEDI’ MARTEDI’ 
15.30 - 16.18 5A Asta 5A Pascoli 
16.18 - 17.06 5B Asta 5B Pascoli 
17.06 - 17.54  5C Asta 

 

Il Dirigente, altresì, fa presente che: 
 

- La riduzione dell’orario di lezione deve essere operata sulla base delle disposizioni ministeriali e della Nota 
prot. n. 0011137 del 15/09/2022 dell’Ambito Territoriale di Trapani: “Pertanto, valutato che la disciplina 
vigente prevede l’insegnamento della citata materia “in ragione di non più di due ore settimanali”, al fine di 
non determinare aggravio per l’Erario, le SS.LL. dovranno procedere ad una riduzione dell’orario di lezione 
nella misura delle ore di programmazione attribuite a ciascun docente (un’ora di programmazione per gli 
spezzoni da 1 a 11 ore e 2 ore per gli spezzoni superiori a 11 ore)”. 
 

- l’Ins. Coppola Vincenzo - docente in possesso di titolo idoneo all’insegnamento specialistico assegnato al 
nostro Istituto - dovrà prestare servizio per n. 8 ore presso altra scuola e che pertanto è stato concordato con 
l’altro Istituto che il docente svolgerà servizio presso la nostra scuola nelle giornate di lunedì e martedì; lo 
stesso docente, inoltre, nel corrente anno scolastico sarà impegnato nel corso TFA sostegno fuori provincia. 
 

- con nota prot. n. 6416/U del 13/09/2022 inoltrata al Comune di Erice, è stato richiesto l’utilizzo della palestra 
comunale e l’utilizzo dello scuolabus per lo spostamento degli alunni presso il Pala Cardella o altra palestra 
per lo svolgimento dell’attività motoria. 
 

- in data 16/09/2022, insieme all’Ins. Manno Alessandra, ha preso parte al tavolo tecnico indetto dal Sindaco 
del Comune di Erice, in occasione del quale sono state richieste informazioni riguardo alle modalità di 
assegnazione/utilizzo della palestra e alle modalità di trasporto. L’Amministrazione comunale ha fatto presente 
che le fasce orarie utili per l’utilizzo del Palafunivia sono le seguenti: 



2° ORA (9.15–10.15)  - 3° ORA (10.15–11.15) - 4° ORA (11.15–12.15), che occorre valutare le richieste 
avanzate anche dalla S.M. “De Stefano” di Erice, che sarà messa a disposizione un’eventuale ulteriore palestra, 
in orario pomeridiano, già in dotazione ad una delle scuole del Comune di Erice e che successivamente ne darà 
comunicazione scritta.  
 

- in data 21/09/2022 presso l’ufficio di presidenza sono stati convocati i genitori rappresentanti delle classi 
quinte al fine di raccogliere eventuali proposte circa le modalità organizzative dell’educazione motoria, 
valutarne la fattibilità prima di sottoporle al Consiglio di Istituto. Nel corso dell’incontro è emerso che i 
suddetti rappresentanti dei genitori hanno manifestato la volontà di far svolgere l’educazione motoria in orario 
antimeridiano. 
 

- in data 22/09/2022 è pervenuta da parte dei genitori della classe VA del plesso Asta la nota (ns. prot. 
n.6889/V.6 del 22/09/2022) avente ad oggetto “ Assegnazione dell’orario pomeridiano relativo all’educazione 
motoria” di cui dà lettura. 
 
Il Consiglio di Istituto, dopo ampia e articolata discussione, 
 

PRESO ATTO di quanto sopra detto;  
PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti del 14/09/2022;  
PRESO ATTO della Nota prot. n.6889/V.6 del 22/09/2022 pervenuta da parte dei genitori della classe VA del 
plesso Asta; 
VISTA la L. n 234 del 30/12/2021; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 90 dell’11 aprile 2022; 
VISTA la Nota Ministeriale n. 14603 del 12 aprile 2022; 
VISTA la Nota prot. n. 10555 del 08/09/2022 dell’Ambito Territoriale di Trapani; 
VISTA la Nota M.I. n. 2116 del 09/09/2022 avente ad oggetto “Insegnamento di educazione motoria nelle 
classi quinte della scuola primaria da parte di docenti specialisti. Chiarimenti per l’anno scolastico 2022/2023”; 
VISTA la Nota prot. n. 0011137 del 15/09/2022 dell’Ambito Territoriale di Trapani; 
 
1) Mette ai voti le seguenti proposte: 
Proposta 1 - svolgimento della seconda ora di educazione motoria il sabato mattina; 
Proposta 2 - svolgimento della seconda ora di educazione motoria in orario pomeridiano nelle giornate del 
lunedì e del martedì. 
 

Si procede quindi alla votazione palese per alzata di mano, al termine della quale risulta quanto segue: 
• Proposta 1 - svolgimento della seconda ora di educazione motoria il sabato mattina: 
Presenti n. 13; 
Favorevoli n. 4; 
Contrari n. 9; 
Astenuti n. 0. 
• Proposta 2 - svolgimento della seconda ora di educazione motoria in orario pomeridiano nelle giornate 

del lunedì e del martedì: 
Presenti n. 13; 
Favorevoli n. 9; 
Contrari n. 4; 
Astenuti n. 0. 

 
Si delibera, quindi, l’approvazione a maggioranza della proposta 2 - “Svolgimento della seconda ora di 
educazione motoria in orario pomeridiano nelle giornate del lunedì e del martedì”. Pertanto l’ed. motoria delle 
classi quinte si svolgerà come di seguito indicato:  
 

ORARIO ANTIMERIDIANO LUNEDI’ MARTEDI’ 
1 ORA 5B Pascoli  
2 ORA 5A Pascoli  
3 ORA  5A Asta 
4 ORA 5C Asta 5B Asta 

 

ORARIO POMERIDIANO LUNEDI’ MARTEDI’ 
15.30 - 16.18 5A Asta 5A Pascoli 
16.18 - 17.06 5B Asta 5B Pascoli 
17.06 - 17.54  5C Asta 

 



2) Approva all’unanimità la proposta del Collegio dei Docenti di attribuire l’ora precedentemente utilizzata 
per l’ed. fisica alla disciplina Matematica e pertanto l’articolazione oraria delle attività didattiche per le 
suddette classi quinte nella giornata del venerdì sarà la seguente: 
 

ORARIO VENERDI’ 
 

5A - 5B Pascoli 8.25 - 14.25 
5A Asta 8.15 - 14.15 
5B Asta 8.10 - 14.10 
5C Asta 8.20 - 14.20 

DELIBERA N. 12 
 
3°	 punto	 -	 Aggiornamento del “Regolamento delle riunioni degli organi collegiali in modalità 
telematica” 
Il Dirigente Scolastico fa presente che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 14 settembre u.s. ha deliberato 
l’aggiornamento del “Regolamento delle riunioni degli organi collegiali in modalità telematica”, al fine di 
consentire lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali in via ordinaria anche in modalità telematica, 
nel rispetto del Piano annuale delle attività. A tal proposito si riassume la bozza del suddetto Regolamento che 
viene approvato all’unanimità.  

DELIBERA N. 13 
 
4° punto - Comunicazioni del Presidente 
Non vi sono comunicazioni del Presidente. 
 
12° punto - Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Non vi sono comunicazioni del Dirigente Scolastico.  
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 17.45 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

 
F.to IL SEGRETARIO         F.to Il PRESIDENTE 
Ins. Silvia Scibilia                      Dott.ssa D’Amico Valentina 

 
	


