
VERBALE N.18 DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO DEL 23/01/2014 
 

In data 23 GENNAIO  2014 alle ore 16,10 presso il plesso  Medie dell’istituto Michele Purrello  sito  in via Fondo di Gullo s.n.. 

, si riunisce il Consiglio  d’Istituto ( C.I.) dell’Istituto Comprensivo  Statale “Michele Purrello” come da convocazione prot n.  

456 /A19d  del 21/01/2014  avente il seguente O.D.G. 

 

1) Lettura e approvazione  verbali  sedute precedenti  

2) Modifiche al programma annuale 2013  DEL 30/12/2013 (ratifica) 

3) Proposta settimana corta; 

4) Iscrizione a.s. 2014- 2015; modulo di iscrizione e criteri per l’accoglimento delle domande d’iscrizione; 

5) Rinnovo contratti ditte MT ITALIA e COPITEL 

6) Destinazione del ricavato e dei generi elementari raccolti in occasione delle manifestazioni natalizie; 

7) Regolamentazione dell’abbigliamento degli alunni 

8) Comunicazione del D.S. . 

9) Varie ed eventuali 

 

 Sono presenti: 

Presenze Nominativo Componente Presente Assente 

1 Rapisarda  Emanuele Dirigente Scolastico X  

2 Carpentieri Rosario Docente X  

3 Casella Loredana Docente  X 

4 Gulizia Alessandra Docente X  

5 Lancia Maria Docente X  

6 Leonardi Lucia Docente X  

7 Magri’ Silvia Docente  X 

8 Pavone Anna Docente X  

9 Foti Rossella Personale ATA X  

10 Rigano Giuseppa Personale ATA X  

11 Scaletta Carmelo Genitore/Presidente X  

12 Cavazzuti Martina Genitore X  

13 Lombardo Angela Maria Genitore  X 

14 Messina Donata Genitore X  

15 Monaco Biagio Genitore  X 

16 Parisi Concetta  Genitore X  

17 Rapisarda Antonio Roberto Genitore X  

18 Tuttobene Michele Genitore X  

   14 4 

 

I consiglieri assenti risultano assenti giustificati. 

Il presidente Scaletta Carmelo , constatato il numero dei presenti , dichiara validamente costituita la seduta e incarica il 

consigliere Parisi Concetta alla verbalizzazione della stessa. Chiede  ai presenti se ci siano mozioni d’ordine o  comunicazioni 

da  fare prima dell’inizio della seduta 

 

Il D.S.  prende la parola chiedendo di rispettare un minuto di silenzio  in rispetto ai lutti subiti dai consiglieri e collaboratori 

Rigano e Foti. Proposta accolta da tutti i presenti consiglieri. Si osserva un minuto di silenzio 

Successivamente il Consigliere Tuttobene  prende la parola  proponendo una mozione d’ordine da portare a votazione circa 

la leicità  della convocazione straordinaria tenuto conto degli argomenti posti all’ordine del giorno che  non appaiono 

urgenti , come prevede specificatamente la convocazione del consiglio di istituto straordinaria mentre ritiene di urgenza 

discutere 2 argomenti posti all’odg del 21 /01/2014 e cioè che  di fatto non vede riportati all’ordine del giorno cioè il punto  

n.4:Revisione percorso sanitario : stato dell’arte, obiettivi raggiunti, criticità rilevate  e il punto n.5: Valutazione igienico 

sanitaria servizi igienici.  

Chiede altresì il motivo per cui non sia slittato l’inizio del corsi PON tenuto conto della discrasia  fra  quanto discusso e 

quanto di  fatto attuato  nel criterio di scelta dei partecipanti . 

Il Presidente spiega che i 2 argomenti  sopracitati dal consigliere Tuttobene  proprio per le criticita’ rivelavate necessitano di 



tempi lunghi di approfondimento pertanto ha deciso di posticipare gli argomenti. 

Il D.S  da’ parere sfavorevole alla mozione d’orine , in quanto comunica l’urgenza di alcuni punti quali la modifica al 

programma  annuale che  deve essere inserita in  bilancio entro il 14/02/2014 e le modalità di iscrizione che devono essere 

formalizzate entro il 27/01/2014, mentre per ciò che concerne la valutazione igienico sanitaria dei servizi igienici , questi 

argomenti non sono di competenza del consiglio di istituto, ma del D.S. e della D.S.G.A.  e soprattutto per ciò che concerne 

l’operato del personale. 

Il presidente pone a votazione la mozione richiesta dal consigliere Tuttobene: che vengano azzerati tutti i punti all’ordine del 

giorno e che si discuta invece dei punti omessi. Si passa a votazione e ad eccezione del parere favorevole del Presidente  e 

del consigliere Tuttobene la mozione d’ordine viene bocciata da tutti gli altri componenti presenti 

Il presidente ringraziando il Consigliere Tuttobene per la proposta passa al primo punto dell’ordine. 

 

1) LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERB. 15 DEL 21/01/2014 E DEL VERB.N. 16 SEDUTA DEL 18/12/2013 

Il presidente alle ore 16,25 dà lettura del verbale del 18/12/2014.  Al termine della lettura del primo ordine del girono il D.S.  

chiede che siano apportate le seguenti precisazioni : 

• Che al punto 2 dell’ordine del giorno cioe’ variazione al programma annuale , si  specifichi , che trattasi di 

DICHIARAZIONE IRAP  del 2011 relativa all’anno 2010, il cui ravvedimento operoso doveva essere fatto entro l’anno 

2012; 

• Per quel che riguarda il criterio di partecipazione degli alunni ai corsi PON il D.S. specifica di non avere notato nel 

verbale del 26/11/2013 e neanche nel successivo l’inserimento e l’esatta indicazione dei criteri adottati dal collegio 

dei docenti. Interviene il presidente  che specifica che il D.S. l’aveva spedito via e-mail e la dimenticanza e’ stata di 

entrambi.Il Presidente  chiede allora al D.S. estratto del verbale  del collegio  dei docenti in cui si evince il criterio di 

selezione per i corsi di orientamento PON. 

• Il D.S.  chiede che venga inserito nel verbale , relativamente alla tempistica della stipula del contratto delle 

precisazioni che vengono apposte direttamente  sul verbale del 18/12/2013; 

• A1- FESR06 – POR – SICILIA 2012/1033: il D.s. chiede inoltre che venga precisato  che relativamente alla scelta 

dei professionisti , la legge obbliga il D.S. prima di cercare professionisti all’esterno, di controllare se all’interno ci 

possano essere figure che possano ricoprire alcuni incarichi; 

 

Il verbale del 18/12/2013 viene approvato , con le modifiche  apportate, a maggioranza  con l’astensione dei Consiglieri 

Tuttobene , Rigano e Foti , che si astengono perché assenti, DELIBERA N.61. 

 

SI PASSA ALLA LETTURA DEL VERBALE DEL 21/01/2014  N.17 Il Presidente legge il verbale. Alla conclusione dello stesso il 

consigliere Cavazzuti  contesta sia il verbale che la registrazione dei presenti e la democraticità dell’azione. In quanto il 

presidente non ha tenuto conto nel  conteggio  dei  consiglieri presenti; che di fatto alcuni consiglieri fossero impegnati nella 

giunta esecutiva. Il presidente risponde leggendo l’articolo 2 del Regolamento d’istituto e pertanto  di avere agito secondo  

regolamento. Il D.S interviene in merito alle assenze del consiglio di istituto del 21/01/2014 specificando  e precisando che 

egli e tutti i componenti della giunta esecutiva non erano presenti all’apertura dei lavori della seduta del consiglio di istituto  

in  quanto impegnati contemporaneamente nello svolgimento  nella seduta di giunta  che si e’ conclusa alle ore  17,15. Il 

D.S.   comunque pone in evidenza il fatto  che era possibile attendere  qualche minuto la fine dei lavori  della giunta per 

permettere a tutti i suoi componenti  di partecipare alla riunione del C.I.  

Pone in risalto però  il fatto che  il presidente ha agito tecnicamente nel rispetto del regolamento , in quanto  in esso  la 

maggioranza  dei presenti e’ prevista gia’ dall’inizio dei lavori e pertanto  ha agito legittimamente perché  all’apertura dei 

lavori non era presente la maggioranza come previsto nel regolamento. Il D.S. ribadisce  che cercherà  di risolvere il 

problema  della convocazione della giunta  e, componenti permettendo, farà in modo che si riunisca prima e non a ridosso 

del consiglio. Fa presente inoltre che tale situazione si e’ verificata per via delle troppe scadenze prossime  che infittiscono 

gli impegni. 

Il consigliere Tuttobene  ringrazia il Presidente per la sua azione e ricorda che il fatto che per analizzare alcuni documenti 

approvati dalla giunta esecutiva sono necessari  tempi piu’ lunghi e che la semplice lettura in consiglio l’approvazione non 

debba essere una  semplice ratifica. Interviene la scrivente Parisi Concetta che ribadisce la necessità di avere più  tempo per 

analizzare alcuni documenti  soprattutto per i bilanci. Il presidente fa presente che fra l’altro e’ facile tramite i mezzi 

informatici anticipare ai  componenti  del C.I. i documenti che andranno poi a ratificare. 

Il presidente spiega pure le motivazioni di tale  perentoria fiscalità nell’aprire e chiudere i lavori nel volgere di poco tempo, 

attribuendo al rispetto da portare ai consiglieri nell’essere presenti in tempo utile e di non convocare le riunioni di G.E. quasi 

o contemporaneamente a quelle del C.I.; soprattutto se poi il consiglio deve approvare atti della giunta. Il ripetersi piu’ volte 



di tale situazione di contemporaneita’ ha portato ad iniziare i lavori anche  dopo una ora e mezza , vedasi riunione del 

5/11/2013. Il presidente fa presente inoltre che dal 31/01/2014 c’e’ obbligatorietà a pubblicare i verbali integralmente 

sull’Albo Pretorio on line e sollecita ad adempierne 

Il D.S. invece  specifica che l’obbligatorietà  e’ data solo per contratti e servizi e che al limite si possano pubblicare  solo i 

verbali delle delibere. Ribadendo che chi ha interesse  può sempre consultare i documenti.  Il consigliere Cavazzuti  pone in 

risalto che l’azione del Presidente e’ stata una azione di forza a suo giudizio, chiudendo in tal modo  la seduta del 

21/01/2014.  

 

Alle ore 17,00 la consigliera Lombardo Angela si unisce alla seduta 

Alle ore 17,02 lascia la seduta il consigliere Tuttobene. 

 

Il consigliere Carpintieri Rosario chiede  che si proceda a trattare  gli altri punti dell’ ODG 

 

2) MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE (RATIFICA) 

Chiede la parola il D.S.   in quanto per la DSGA non e’ possibile essere presente. Relaziona  sulla somma  di  € 914,42 che la 

Regione Siciliana ha finanziato alla scuola per la manutenzione ordinaria, somma che verrà assunta in bilancio e rendiconta. 

La somma di € 1.642,50 il Credito Siciliano  , Istituto di credito con cui si ha una convenzione di cassa, ha effettuato un 

prelevamento di tale somma per la gestione annuale del conto corrente. Il D.s.  spiega che  tali atti di programma annuale 

sono atti dovuti e gia’ vistati dallo stesso e che il C.I. ha il compito di ratificare . Il programma annuale modificato e’ 

l’allegato 1 del presente verbale.  

Il D.S. assicura che i programma annuale  per l’esercizio finanziario 2014 verra’ fornito per tempo per l’approvazione. Si 

passa alla ratifica del programma annuale  che avviene all’unanimita’ dei presenti con DELIBERA N.61 BIS. 

La consigliera  Pavone Anna alle ore 17,10 lascia la seduta 

3) PROPOSTA SETTIMANA CORTA 

Prende la parola il consigliere Cavazzuti Martina chiede  ai consiglieri di essere rappresentativi del mandato ricevuto dai 

genitori , stesso concetto viene  ribadito dal Consigliere Rapisarda Roberto. Interviene il consigliere Messina Donata che 

ritiene che un consigliere non può essere votato esclusivamente per un solo argomento, ma che viene scelto  in quanto  

ritenuto capace di saper curare in toto gli interessi della scuola . Il consigliere Rigano chiede  che  venga spiegato  cosa 

comporterebbe in termini organizzativi la settimana corta.  

Il D.S.  chiarisce che la sua posizione  sulla contrarietà alla settimana corta non e’di tipo ideologico ma solo di natura 

pedagogica in quanto ritiene  che la settimana corta  non sia proficua per l’apprendimento e il  rendimento degli alunni. 

Valutando  quali potrebbero essere le opportunità organizzative ritiene che sia di difficile organizzazione una 

diversificazione  degli insegnanti della primaria  che agiscono su 5 o 6 gg. Il consigliere Rigano pone in risalto che  quasi tutte 

le realtà  scolastiche hanno scelto la soluzione settimana corta. Il D.S. ribadisce il proprio concetto di contrarietà. 

 

Alle ore 17,25  entra a far parte della seduta il consigliere Monaco Biagio. 

 

Il consigliere Cavazzuti chiede che venga applicata la settimana corta  per  tutte le classi di primaria, il consigliere Rapisarda  

propone   che venga applicata la settimana corta almeno per le entranti classi  alla primaria a 27 ore. Il consigliere Cavazzuti 

chiede che venga applicata la settimana corta  anche alle altre classi della scuola  primaria rispettando il monte ore 

complessivo di 30, ma distribuito su 5 gg. Il Dirigente scolastico  ribadisce  che e’ impensabile per questioni organizzative 

optare per le 30 ore su 5 gg per le scuole medie  e conseguenzialmente  neanche per le classi di primaria ,per problemi 

organizzativi e di apprendimento. A conclusione delle  varie argomentazioni e richieste  il Presidente sintetizza e  propone di 

votare la settimana  corta per i nuovi cicli  entranti  nella scuola  primaria a 27 ore cominciando dall’anno scolastico 

2014/2015. Si passa alla votazione: 

- La consigliera Messina Donata  si ASTIENE e motiva con il fatto che essendo  l’ultimo anno in cui riveste  il ruolo di 

consigliere e avendo la figlia in 3 media, non ritiene  dover prendere decisioni su tale argomento. 

- Il D.S. e’ CONTRARIO, avendo già espresso parere in merito all’argomento. 

- La consigliera Gulizia CONTRARIO. 

- La consigliera Lombardo Angela CONTRARIO. 

- Il consigliere Biagio Monaco CONTRARIO e  motiva la propria scelta , dicendo che rappresentativo di una parte di 

genitori  che rappresenta la maggioranza che accetta   la settimana lunga a fronte  della minoranza (circa 130 firme 



raccolte per la settimana corta) delle famiglie che sceglie la settimana corta. 

- La consigliera Lucia Leonardi si ASTIENE. 

- Il consigliere Roberto Rapisarda vota A FAVORE della settimana corta. 

- La consigliera Cavazzuti Martina vota A FAVORE della settimana corta. 

- La consigliera Rigano  Giuseppa vota A FAVORE. 

- Il consigliere Foti Rossella si ASTIENE. 

- Il consigliere Carpintieri  Rosario si ASTIENE. 

- La consigliera Lancia Maria si dichiara FAVOREVOLE. 

- La scrivente Parisi Concetta motiva il proprio parere CONTRARIO  perche’ ritiene per diretta esperienza che la 

formula della settimana corta che  prevede 6 ore giornaliere sia motivo di calo di rendimento  e di attenzione per  

gli alunni. 

- Il presidente Scaletta  Carmelo esprime parere CONTRARIO. 

 

Pertanto con 4 voti FAVOREVOLI (Rigano,Lancia, Rapisarda e Cavazzuti), 4 astenuti ( Carpintieri, Foti, Messina , Leonardi) e  

6 contrari (D.S. Gulizia, Lombardo, Monaco, Parisi e Scaletta) la proposta della settimana corta viene bocciata con 

DELIBERA N. 62. 

 

Il consigliere Rapisarda Roberto lascia la seduta alle 17,45 

 

4) ISCRIZIONE A.S. 2014- 2015; MODULO DI ISCRIZIONE E CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE: 

IL D.S. spiega  le ragioni per le quali dallo scorso anno scolastico  si debba procedere alla iscrizione  alla scuola primaria e 

secondaria di 1  grado  solo on line, mentre  non essendoci obbligatorietà alla scuola materna l’iscrizione puo’ avvenire  

anche in modalità  cartacea. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha adottato dei modelli per  i vari  gradi di scuola  con le 

informazioni minime che sono ampliabili  con ulteriori informazioni da parte dell’istituto scolastico pertanto necessità che il 

consiglio determini  quali possano essere non solo le informazioni aggiuntive da richiedere all’atto dell’iscrizione ma anche  

che vengano specificate dal consiglio  criteri di accoglienza delle domande  in caso di esubero di iscrizioni.  

Per tanto con quale priorità verrebbero accolte., per tutti gli ordini e  grado. 

Pertanto  per ciò che riguarda il modulo di scuola materna si sceglie di eliminare  la voce 40 ore, in quanto la scuola come 

organizzazione puo’ fornire solo le 25 ore  distribuite su 5 gg.  Per ciò che riguarda il criterio di accoglienza delle domande 

viene riportato cio’ che e’ previsto nel regolamento all’art.22 alla voce  criteri di ammissione e requisiti: 

Aggiungere alle domande standard anche informazioni quali  se i genitori sono lavoratori e se i  bambini sono portatori di 

handicap .(allegato 2) 

Il presidente  chiede se fosse possibile richiedere di poter scrivere  nel modulo della scuola materna il nome dell’insegnante , 

il D.S. ritiene tale opportunità  non fattibile  in quanto  gli insegnanti sono tutti di serie A. La Scrivente Parisi Concetta fa 

presente che tale opportunita’ sarebbe svilente per tutto il corpo docente. 

Nel modulo scuola primaria  si inseriranno nei moduli  già’ predisposti dal Ministero l’opportunità dei laboratori  

extracurriculari, si sceglie di lasciare  tutte le 4 opzioni previste per il tempo scuola, (24 ore, 27,ore 30 ore e 40 ore, di fatto 

scrivendo  nel modello alle voci 24  e 40 ore, non attuati) 

Siccome e’ possibile scegliere criteri di accoglimento per la scuola primaria e secondaria non previsti in regolamento . Con 

l’allegato 3 si esaminano una serie di proposte che vengono esposte dal D.S. e dal prof.re Carpentieri e che vengono 

esaminate e  approvate all’unanimità dei presenti.   

Il consigliere Cavazzuti  lascia la seduta alle ore 18,40. 

Pertanto vengono approvate all’unanimità dei presenti le suddette personalizzazioni al modello di iscrizione di scuola 

dell’infanzia  con DELIBERA N. 63. 

 Vengono approvate all’unanimità dei presenti le personalizzazioni anche del modello di iscrizione  della scuola primaria e 

secondaria di primo grado DELIBERA N.64. 
 

5) RINNOVO CONTRATTI DITTE MT ITALIA E COPITEL 

Il D.S. relaziona sui contratti del comodato d’uso  per l’installazione delle bevande calde  e fredde scaduto in data ottobre 

2013 ed espone che la ditta ha proposto il rinnovo dell’ offerta, riconoscendo alla scuola un contributo volontario di € 

600,00, ma aumentando  di fatto il costo  dell’acqua da 35 a 40 cent/ di €  e anche l’aumento delle bevande calde. Inoltre il 

rappresentante della ditta signor Russotto con la scuola  sta cercando di trovare la soluzione, con apparecchiature piu’ 

piccole di fornire la stesso servizio pure al plesso di via Umberto denominato  San Domenico Savio. 



Per  quel che attiene  il contratto di assistenza tecnica con la COPITEL. per la manutenzione delle macchine fotocopiatrici vi 

e’ una offerta di € 580,00 + IVA. Il presidente fa presente di valutare per il prossimo anno l’opportunita’ di cercare contratti  

con  macchine in comodato d’uso sostituendo di fatto la macchina  fotocopiatrice annualmente . 

Si approvano all’unanimità  dei presenti  i 2 contratti 

DELIBERA N.65 per contratto MT Italia 

DELIBERA N.66 per contratto COPITEL 
Essendo 2 contratti diversi  DEVONO avere 2 numeri di delibera diversi da apporre al contratto  

Il consigliere Foti e Rigano fanno presente al D.S. di chiedere al rappresentante la sostituzione delle macchine erogatrici dei 

bevande calde in quanto vecchie e  insieme agli insegnanti chiedono che venga migliorata la  qualtà  del caffè  e di tutte le 

bevande calde. 

 

6) DESTINAZIONE DEL RICAVATO E DEI GENERI ELEMENTARI RACCOLTI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 

Il Presidente invita a deliberare sulla destinazione  del ricavato delle manifestazioni natalizie. Pervenuta una nota delle 

insegnanti di religione della scuola media inferiore  curatrici della fiera del dolce in cui suggeriscono 3 opportunità  di 

donazione a 3 enti quali:  

1) IBISCUS; 

2) UNICEF;  

3) Casa Famiglia Salesiana di San Gregorio 

- Il C.I. decide di  suddividere equamente  e in parti uguali il ricavato di € 462,00  ai suddetti enti. 

- Che gli alimenti raccolti dalle classi dell’infanzia  verranno  donate  alla Caritas. 

Tali donazioni  verranno  curate e gestite dal comitato dei genitori (presieduto dalla signora e consigliera Cavazzuti Martina 

insieme alla  vicepresidente Zappala’) che ne  darà notizia ai genitori nella maniera pubblica che ritiene opportuna.  

Il dirigente scolastico inoltre ricorda che  le somme destinate a beneficenza  non possono passare dalla scuola  ma devono 

avere diretta gestione del comitato dei genitori. Per quel che riguarda invece la restante somma, l’unanimità dei presenti 

delibera che venga donata alla scuola  per il funzionamento didattico. (DELIBERA N.67) 
 

La professoressa Lancia Maria alle ore 19,00 lascia la seduta; 

 

7) REGOLAMENTAZIONE DELL’ABBIGLIAMENTO DEGLI ALUNNI 

Si decide  di rinviare il punto all’odg. 

 

8) COMUNICAZIONI DEL D.S. 

Il DS comunica che dopo ave contattato l’ufficio scolastico provinciale di Catania ed aver appreso che  sara’ estremamente 

difficile che  L’’Istituto Purrello possa avere autorizzato l’indirizzo Musicale in quanto nello stesso territorio di San Gregorio  

c’e’ un’altra scuola che ha  autorizzato tale indirizzo (Istituto comprensivo San Domenico Savio) non e’ stato opportuno 

inserire tale  opzione nel modulo di iscrizione per la scuola secondaria di  primo grado. 

Non essendoci altri argomenti all’odg  la seduta viene chiusa alle ore 19,05 

Il Segretario Il Presidente 

(Concetta Parisi)      (Scaletta Carmelo) 


