
 

Istituto Comprensivo. “LOMBARDO RADICE – E. FERMI” - CUSTONACI  

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

<VERBALE N. 10> 
 

L’anno 2021, addì 06 del mese di settembre, alle ore 18,00 in modalità online GSuite Hangouts Meet, su 

convocazione del Presidente (prot. n. 6037/A19 del 30/08/2021) si è riunito il Consiglio d’Istituto,  per 

discutere i  seguenti punti all’O.d.G.: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Calendario scolastico 2021/2022; 

3. Proposta sdoppiamento classe; 

4. Concessione locali Scuola Paritaria; 

5. Proposta mensa autogestita del plesso "A. M. Gagliano"; 

6. Destinazione fondi UNIPA; 

7. Organizzazione tempo scuola provvisorio e definitivo; 

8. Variazione di bilancio; 

9. Comunicazioni del Presidente e/o del Dirigente Scolastico. 
 

PRESENTI: 

COGNOME E NOME  ASSENTI NOTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO Sara La Rocca   

DOCENTI Campo Vita   

 Candela Francesca Maria    

 Caruso Giovanna   

 Loria Anna Maria    

 Marino Maria Concetta   

 Mazzara Caterina x Si registra l'entrata alle ore 18,20 

 Napoli Maria Santina    

 Vultaggio Francesca   
 

GENITORI Battaglia Caterina   

 De Gregorio Viviana   

 Froiio Antonio   

 Grammatico Emanuela F.   

 Mazzara Maria    

 Messina Mariastella   

 Parisi Daniele  Presidente del Consiglio 

 Ruggirello Annalisa   

ATA Licata Michela   

 Mazzara Francesco x Si registra l'entrata alle ore 18,43 
 

Alla seduta è invitata a partecipare il Direttore  S.G.A.  Abate Maria  in quanto saranno trattati argomenti di 

carattere amministrativo-contabile. 
 

Constata la presenza del numero legale (17), il  Presidente Sig.Parisi Daniele  alle ore 18,00 dà inizio alla 

seduta.  
 

Si passa alla trattazione dei seguenti punti: 
 

Punto 1 Omissis 
 

delibera n. 62 

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (Verbale n° 9 del  29/06/2021). 

Punto 2  Omissis 
 

delibera n. 63 

Il Consiglio sentito l'intervento  approva all'unanimità il seguente calendario scolastico per l'anno 

scolastico 2021-2022: 

 Inizio anno scolastico: giovedì 16 settembre. Termine delle lezioni: venerdì 10 giugno 

2022; per la scuola dell’infanzia il 30 giugno 2022 

 Festività: 

tutte le domeniche  

1 novembre: Tutti i Santi; 



8 dicembre: Immacolata Concezione; 

25 dicembre: Santo Natale; 

26 dicembre: Santo Stefano; 

1 gennaio: Capodanno; 

6 gennaio: Epifania; 

12 aprile: Santa Pasqua; 

13 aprile: Lunedì dell’Angelo; 

25 aprile: Festa della Liberazione; 

1 maggio: Festa del Lavoro; 

2 giugno: Festa nazionale della Repubblica; 

La festa del Patrono; 

 sospensione delle attività didattiche nelle seguenti giornate: mercoledì 22 dicembre 

2021/venerdì 7 gennaio 2022/mercoledì 20 aprile 2022, pertanto, le vacanze di Natale 

saranno dal 22 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022; quelle di Pasqua dal 14 aprile al 20 aprile 

2022.  

 si aggiunge, inoltre, la giornata di martedì 2 novembre 2021 come sospensione per 

celebrazione religiosa. 

Punto 3 Omissis 
 

delibera n. 64 

Il Consiglio ascoltato l'intervento del D.S. approva all'unanimità  lo sdoppiamento della classe 3^ 

sez. E  scuola Primaria,  plesso “ L. Capuana “di San Vito Lo Capo e  istituendo, altresì,  la sez. 3^F.  

Tale provvedimento ha carattere annuale e, àncora,  la sua ragion d'essere, su basi pedagogiche e 

didattiche.  

Punto 4 Omissis 
 

delibera n. 65 

Il Consiglio sentito l'intervento del Dirigente Scolastico approva all'unanimità la non concessione dei 

locali di scuola dell'Infanzia allocati nel plesso "A. M. Gagliano" di cui hanno fatto espressamente 

richiesta le Suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore di San Vito Lo Capo, nella persona di Suor 

Rosalia d'Acquisto, in quanto non sussistono le condizioni ottimali per una convivenza serena, vista 

la situazione pandemica che non consente promiscuità.  

Punto 5 Omissis 
 

delibera n. 66 

Il Consiglio sentiti gli interventi degli astanti e del D.S. approva all'unanimità di  avviare la 

procedura per la richiesta della mensa autogestita, per la sezione della scuola dell'Infanzia del plesso 

A. M. Gagliano, solo dopo aver ottenuto l' impegno sottoscritto di tutti  i  genitori (n. 15),  nel 

sostenere i costi, gli imprevisti e gli aspetti organizzativi.  

Punto 6 Omissis 
 

delibera n. 67 

Il Consiglio sentiti gli interventi e dopo regolare e palese votazione, approva all'unanimità, la 

proposta espressa dal Presidente del Consiglio di assegnare  il contributo (€ 1.850,00) dell'Università 

di Palermo per le due docenti Tutor che hanno seguito e supportato le docenti tirocinanti di 

Sostegno, in tal maniera: € 1.000,00 per l'acquisto di materiale per gli alunni disabili ed € 850,00 per 

l'attività svolta dai  due docenti Tutor. 

Punto 7 Omissis 
 

Delibera n° 68 
Il  Consiglio sentiti gli interventi approva all'unanimità il tempo scuola provvisorio e definitivo: 

Orario provvisorio (senza mensa) 

 Scuola dell'Infanzia Custonaci  

giovedì 16 e venerdì 17 settembre 2021 - dalle ore 8,00 alle ore 11,30 

 Scuola dell'Infanzia San Vito Lo Capo  

giovedì 16 e venerdì 17 settembre 2021 - dalle ore 8,00 alle ore 11,30 

Le sezioni di scuola dell'Infanzia proseguiranno con il seguente orario:  

 Scuola dell'Infanzia Custonaci da lunedì 20 settembre 2021 al venerdì 1 ottobre 2021 

dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

 Scuola dell'Infanzia San Vito Lo Capo da lunedì 20 settembre 2021 al venerdì 1 ottobre 

2021 dalle ore 8,15 alle ore 13,15 

Orario definitivo 

 Scuola dell'Infanzia Custonaci (con servizio mensa) 

Dalle ore 8,00 alle ore 15,00 

 Scuola dell'Infanzia San Vito Lo Capo (al momento della stesura del presente verbale  la 

sezione del plesso Gagliano non avendo il servizio mensa, mantiene lo stesso orario) dalle 



ore 8,15 alle ore 13,15 

 Scuola Primaria Custonaci, Castelluzzo e San Vito Lo Capo dal 16 settembre 2021 e 

fino al termine delle lezioni 10 giugno 2022  dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - il rientro 

pomeridiano sarà effettuato il giovedì in orario pomeridiano dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

 Scuola Secondaria Custonaci e San Vito Lo Capo dal 16 settembre 2021 e fino al termine 

delle lezioni 10 giugno 2022  dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

Punto 8 Omissis 
 

Delibera n° 69 

Il Consiglio sentito l'intervento del Direttore S.G.A. approva all'unanimità  di apportare al 

Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2021,  per Entrate Finalizzate  le seguenti 

variazioni: Prot. n. 5583  del 02/07/2021 e Prot. n. 5775 del 27/07/2021.  

Punto 9  Omissis 
 

Delibera /// 

Si registrano i seguenti interventi: il D.S. informa gli astanti che le adesioni al Piano Estate sono 

state di pochissime unità e non hanno permesso la costituzione di nessun modulo. Si rimanda dopo 

l'inizio delle attività didattiche, l'avvio dei progetti. La Stessa prosegue il suo intervento informando 

gli astanti che la Convenzione con il comune di San Vito Lo Capo manca dell'atto formale di firma, 

mentre dal comune di Custonaci non si è avuta alcuna risposta in merito alla sottoscrizione della 

Convenzione. Si rimane in attesa dell'incontro con l'Assessore che si svolgerà nella giornata del 7 

settembre c.a. 

Si registra l'intervento del Presidente del Consiglio che augura a tutti  un buon inizio di anno 

scolastico, nell'ottica, sempre, della fattiva e collaborativa interazione fra i diversi  attori della scuola.  

 

La seduta si scioglie alle ore 20,06 

 

  F.to Il Segretario del C.D.I.                            F.to Il Presidente del C.D.I. 

(Ins. Maria Concetta Marino)                                                            (Sig. Daniele Parisi) 
 

 


