
 

 

VERBALE N. 24 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

L’anno duemilaventidue il giorno venerdì 1 aprile alle ore 18:00 in modalità a distanza, in 

videoconferenza, all’indirizzo https://app.weschool.com/join/DqbM1si è riunito il consiglio 

d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. 1.Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. 2.Organico di diritto; 

3. Approvazione piano dei viaggi e delle uscite didattiche a.s. 2021/22; 

4. Approvazione dei criteri di valutazione delle offerte delle Ditte di noleggio pullman e delle       

agenzie di viaggio; 

5. Approvazione partenariato col Comune di Santa Caterina; 

6. Riunioni collegiali a distanza- aggiornamento Regolamento; 

7. Comunicazioni del presidente. 

 

Sono presenti/assenti i signori: 

Nome e Cognome Ruolo Presente Assente 

SALAMONE 

GRAZIA ANTONIA 

Presidente ×  

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico ×  

ALESSI ELENIA Genitore ×  

CONDEMI 

GIUSEPPINA 

Genitore ×  

LI PUMA VITTORIO Genitore ×  

MAZZARISI 

SALVATORE 

Genitore ×  

PRIMA 

FRANCESCA 

Genitore  × 

SALOMONE MARIA Genitore ×  

SEMINATORE 

LUANA MARIA 

Genitore ×  

BRUNO ANGELA Docente ×  

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

Docente ×  

EMMA MARIA 

ROSA 

Docente ×  

FURIA FILIPPA Docente  × 

GALLINA 

GANDOLFA 

Docente  × 

LA ROCCA PALMA Docente ×  

SAPORITO 

CALOGERA 

Docente  × 

RIZZA CALOGERO A.T.A ×  

 

Constato il numero legale dei presenti la signora Salamone Grazia Antonia, in qualità di presidente, 

dichiara aperta la seduta. Svolge la funzione di segretario verbalizzante la signora Condemi 

Giuseppina. 



 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il presidente sottopone all’approvazione del consiglio il verbale n. 23 della riunione precedente 

omettendone la lettura in quanto pubblicato preventivamente sulla board dei verbali, nell’aula del 

Consiglio di istituto della piattaforma Weschool. 

Avendone preso visione, 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

APPROVA 

All’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Si passa al 2°punto all’O.D.G.: 

2. Organico di diritto 

La D.S. informa il Consiglio che il procedimento di organico di diritto determina in via previsionale 

il fabbisogno di posti di insegnamento e cattedre basandosi sul numero degli alunni iscritti all’inizio 

di ciascun ciclo e sulla previsione di transito degli altri all’anno successivo. Dalle iscrizioni 

effettuate risulta che il numero degli alunni è al di sotto di 500 è ciò comporta un ulteriore 

ridimensionamento sia del personale docente che A.T.A. 

Ad oggi i nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia sono in totale 44 così distribuiti: 

-sede di S. Caterina-plesso S. Anna n.11 iscrizioni e plesso Madre Teresa n.24; 

- sede di Resuttano n. 9 iscrizioni; 

Alla scuola primaria le iscrizioni sono in totale 38 così distribuite: 

-sede di S. Caterina –plesso M. Capra n. 31; 

-sede di Resuttano – plesso Giovanni XXIII  n.7. 

Nella sede di Resuttano considerato l’ultimo dato sopra scritto potrebbe costituirsi la pluriclasse: la 

D.S. attraverso la stesura di una relazione, che sarà presentata all’Ufficio Scolastico, si impegnerà a 

descrivere i motivi per cui sarebbe impossibile la formazione della stessa. 

Scuola secondaria di I grado vengono confermate: 

-sede di S. Caterina plesso Zanella n.7 classi; 

-sede di Resuttano plesso F. Petrarca n. 3 classi. 

Si passa alla trattazione del 3°punto all’O.D.G: 

3.Approvazione piano dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche a.s. 2021/22 

Il Presidente cede la parola nuovamente alla Dirigente la quale condivide e illustra il “Piano viaggi 

di istruzione” presentato in Collegio dai docenti della scuola primaria e secondaria di I grado. 

(vedasi allegato “Capitolato viaggi di istruzione visite didattiche). 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 



 

 

All’unanimità  

DELIBERA (N.164) 

L’approvazione del piano. 

Si passa alla trattazione del 4° punto all’O.D.G.: 

4.Approvazione criteri di valutazione delle offerte delle Ditte di noleggio pullman e delle 

Agenzie di viaggio. 

Prende la parola nuovamente la Dirigente la quale illustra i criteri di valutazione per garantire 

l’uscita didattica in tutta sicurezza. 

CRITERIO GENERALE: IL SERVIZIO SARÀ AGGIUDICATO SECONDO IL CRITERIO 

DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR 

RAPPORTO PREZZO/QUALITA’ all’agenzia di viaggio che conseguirà il punteggio più alto. 

A. ANNO DI IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO INFERIORE AL 2016: 

 3 punti per i veicoli immatricolati dal 2016 in poi, 0 punti per gli altri  

B. RISPETTO DI TUTTE LE DATE PROGRAMMATE:  

C. 3 punti per ogni data rispettata  

D. Hotel CATEGORIA 3 stelle (minimo richiesto) : nessun punteggio aggiuntivo Distanza 

dell’Hotel rispetto al centro(riferimento): Entro 1,5 km punteggio aggiuntivo 2 punti Entro 1 

km punteggio aggiuntivo 3 punti Entro 500 m E.DISPONIBILITÀ PIANO TERRA  

E. PRIMO PIANO IN HOTEL PUNTI AGGIUNTIVI 10  

F. GARANZIA PASTO SPECIALE PER ALUNNI INTOLLERANTI  

G. N° GRATUITA' OFFERTE  

punteggio aggiuntivo 5 punti Cena in HOTEL anziché in ristorante convenzionato punteggio 

aggiuntivo 10 punti Una bevanda inclusa 

IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO O DI INDISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO PER 

TUTTE LE DATE PROGRAMMATE, si farà riferimento alle migliori offerte parziali. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA (165) 

L’Approvazione dei criteri. 

Si passa alla trattazione del 5° punto all’O.D.G.: 

5.Approvazione partenariato con il Comune di Santa Caterina 

La Dirigente comunica che il Comune di S. Caterina chiede la disponibilità dei locali scolastici per 

poter svolgere un progetto che prevede momenti di incontro che promuovono lo scambio 

intergenerazionale tra alunni e anziani, attraverso la realizzazione di varie attività. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità  

DELIBERA (166) 



 

 

L’approvazione del partenariato con il Comune di S: Caterina. 

Si prosegue con la trattazione del 6°punto all’O.D.G.: 

6. Riunioni collegiali a distanza- aggiornamento regolamento 

La Dirigente comunica che nonostante sia cessato alla fine del mese di marzo lo stato di emergenza 

legato al covid  e visto  l’aggiornamento del Piano Scuola 2021/22 operato dal Ministero 

dell’istruzione; considerata, altresì, la mancanza di spazi idonei allo svolgimento delle riunioni 

collegiali, queste ultime continueranno ad essere convocate a distanza.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità  

DELIBERA (167) 

Le riunioni collegiali a distanza- aggiornamento regolamento. 

7.Comunicazione della Presidente 

La Signora Salamone non ha nessuna comunicazione da fare. 

Interviene poi la signora Condemi la quale chiede per la scuola di Resuttano la sanificazione 

degli ambienti, considerati i casi di positività riscontrati nell’ultimo periodo, la Dirigente 

risponde che provvederà a fare la richiesta quanto prima. 

Esauriti tutti gli argomenti di discussione, la seduta si chiude alle ore 19,00. 

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                 IL PRESIDENTE 

GIUSEPPINA CONDEMI                                                    GRAZIA ANTONIA SALAMONE 


