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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
VERBALE n. 3 del 04/11/2022 

 
Il giorno 4 novembre 2022 alle ore 15.30, 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. Variazioni di bilancio E.F. 2022; 
3. Variazione orario educazione motoria classi quinte Scuola Primaria a.s. 2022/2023; 
4. Assicurazione alunni a.s. 2022/2023; 
5. Criteri per la formazione delle classi e delle sezioni e Criteri di priorità per l’accettazione delle domande 

di iscrizione a.s. 2023/2024; 
6. Adozione Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 - Aggiornamento a.s. 2022/2023; 
7. Comunicazioni del Presidente; 
8. 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 chiede ai presenti di integrare 
lo stesso con il seguente punto: “Proposta donazioni per Progetto Biblioteca a.s. 2022-23”. Il Consiglio di 



Istituto, vista la richiesta del Dirigente Scolastico, delibera all’unanimità di inserire il suddetto punto, che verrà 
trattato come punto n. 7 all’o.d.g..  

DELIBERA N. 14 
 
1° punto - Lettura e approvazione verbale della precedente seduta		 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

DELIBERA N. 15 
 
2°	punto	-	Variazioni di bilancio E.F. 2022 
Il Dirigente scolastico illustra e sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti variazioni al Programma 
Annuale: 
Provvedimento n. 16 - Prot. n. 6925/VI-3 del 23/09/2022 [... OMISSIS... ]; Provvedimento n. 17 - Prot. n. 
7496/VI-3 del 17/10/2022 [... OMISSIS... ]; Provvedimento n. 18 - Prot. n. 7497/VI-3 del 17/10/2022 [... 
OMISSIS... ]; Provvedimento n. 19 - Prot. n. 7611/VI-3 del 21/10/2022 [... OMISSIS... ]; Provvedimento n. 
20 - Prot. n. 7612/VI-3 del 21/10/2022 [... OMISSIS... ]. 
Il Consiglio, preso atto delle suddette variazioni, le approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 16 
 
3°	punto	-	Variazione orario educazione motoria classi quinte Scuola Primaria a.s. 2022/2023 
Il Dirigente scolastico, vista la nota del Comune di Erice avente ad oggetto “Piano Annuale di utilizzo 
dell’impianto Sportivo Comunale “Giorgio Grammatico” – Stagione Sportiva 2022/23”, che assegna gli spazi 
orari alle Società sportive del territorio e al I Circolo di Erice per l’insegnamento dell’educazione motoria nelle 
classi quinte della scuola primaria nelle giornate di lunedì e martedì, comunica che a far data da lunedì 7 
novembre 2022 le classi quinte dei Plessi Pascoli e Asta svolgeranno l’attività di educazione motoria in orario 
pomeridiano presso la suddetta palestra e che si rende, pertanto, necessaria la variazione dell’orario didattico 
pomeridiano deliberato nella precedente seduta. 
 

Il Dirigente comunica inoltre che, preso atto - a seguito di varie interlocuzioni con l’Amministrazione 
Comunale di Erice - che non sarà disponibile il trasporto degli alunni a mezzo scuolabus al termine delle 
lezioni in orario antimeridiano, i genitori degli alunni provvederanno ad accompagnare i propri figli presso la 
palestra comunale “Giorgio Grammatico” sita nel quartiere San Giuliano di Erice, in via Francesco Vivona  - 
e a prelevarli in loco al termine delle attività. 
 

Il Dirigente fa, altresì, presente che 
[... OMISSIS... ] 

 

Il Consiglio di Istituto, preso atto di quanto sopra esposto, visti gli spazi orari assegnati all’Istituto per 
l’insegnamento dell’educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria nelle giornate di lunedì e 
martedì presso la palestra comunale “Giorgio Grammatico” di Erice, dopo ampia ed articolata discussione, 
delibera all’unanimità la variazione dell’orario pomeridiano di educazione motoria per l’a.s. 2022/2023 come 
di seguito indicato: 

LUNEDI’ 
dalle ore 14.00 alle ore 14.48 CLASSE 5A PLESSO ASTA 
dalle ore 14.48 alle ore 15.36 CLASSE 5B PLESSO ASTA 
dalle ore 15.36 alle ore 16.24 CLASSE 5C PLESSO ASTA 

MARTEDI’ 
dalle ore 15.00 alle ore 15.48 CLASSE 5A PLESSO PASCOLI 
dalle ore 15.48 alle ore 16.36 CLASSE 5B PLESSO PASCOLI 

DELIBERA N. 17 
 
4° punto - Assicurazione alunni a.s. 2022/2023 
Il Dirigente Scolastico 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. 18 
 
5° punto - Criteri per la formazione delle classi e delle sezioni e Criteri di priorità per l’accettazione 
delle domande di iscrizione a.s. 2023/2024 



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. 
2023/2024 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. 2023/2024.  

DELIBERA N. 19 
 

6° punto - Adozione Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 - Aggiornamento a.s. 2022/2023 
Il Dirigente Scolastico presenta le modifiche al Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2022/2023, redatto in 
linea con le recenti disposizioni ministeriali, gli indirizzi generali della scuola, col territorio e con l’utenza 
sulla base del RAV e del Piano di Miglioramento, così come deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta 
del 26 0ttobre 2022.  



Si dà lettura in particolare delle attività di ampliamento dell’offerta formativa e delle proposte delle visite 
didattiche/viaggi di istruzione per l’a.s. 2022-23: 
 

[... OMISSIS... ] 
 

Il Dirigente fa altresì presente che le scuole sono tenute alla elaborazione del documento di “Rendicontazione 
sociale” relativa al triennio 2019-2022 al fine di rilevare i risultati effettivamente raggiunti e le prospettive di 
sviluppo per la triennalità 2022-2025 e che le Piattaforme per la predisposizione e la pubblicazione dei suddetti 
“documenti strategici” rimarranno aperte fino alla data di inizio della fase delle iscrizioni.  
Il Consiglio di Istituto, vista la delibera del Collegio dei Docenti, all’unanimità: 
1) approva le proposte delle visite didattiche/viaggi di istruzione per l’a.s. 2022-23. 
 2) approva il e adotta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa - Aggiornamento a.s. 2022/2023.  

DELIBERA N. 20 
 

7° punto - Proposta donazioni per Progetto Biblioteca a.s. 2022-23 
Il Dirigente fa presente che con prot. n. 0007895/VI.3 del 04/1/2022 sono pervenute diverse proposte di 
donazione (erogazioni liberali in denaro), destinate al Progetto Biblioteca di ampliamento dell’offerta 
formativa e finalizzate in particolare all’organizzazione di “incontri con l’autore”, da parte delle seguenti ditte 
del territorio: 

[... OMISSIS... ] 
 

Pertanto si invita il Consiglio di Istituto a deliberare in merito. 
Il Consiglio di Istituto, 
- Visto il Regolamento di Istituto per la disciplina delle donazioni, dei comodati d’uso e delle sponsorizzazioni, 
approvato con delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 28/10/2019; 
- Considerato che la destinazione di una donazione all’Istituzione scolastica deve essere nell’interesse generale 
della scuola, vale a dire attinente alla realizzazione dei fini istituzionali della medesima e cioè formativi, 
educativi e sociali; 
- Considerato che le suddette donazioni sono strumentali all’attività istituzionale dell’Istituto e contribuiscono 
all’ampliamento dell’offerta formativa;  
all’unanimità delibera l’accettazione delle suddette donazioni e dà mandato al Dirigente Scolastico di 
comunicare ai suddetti donanti l’accoglimento della donazione proposta e contestualmente porgere il più vivo 
ringraziamento anche a nome del Consiglio di Istituto e del personale docente e non docente. Il Consiglio di 
Istituto, altresì, autorizza il Dirigente scolastico ad accogliere eventuali ulteriori proposte di donazione 
finalizzate alla suddetta medesima attività. 

DELIBERA N. 21 
 
8° punto - Comunicazioni del Presidente 
Non ci sono comunicazioni del Presidente. 
 
9° punto - Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico, riguardo all’attività curricolare di educazione motoria delle classi di Scuola Primaria 
da svolgersi in orario antimeridiano presso il “Palafunivia Cardella”, comunica che, come da Circolare n. 63 
del 03/11/2022, la stessa avrà inizio a partire da lunedì 7 novembre p.v..  
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 17.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

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

 
 
 

 
	


