
 
  

             
 

 

 

 

 
                          

  

 
 

  

VERBALE N . 21 

DEL 09/10/2017 

 
Il giorno 09 del mese di ottobre dell’anno 2017 alle ore 15:30, nella sala delle riunioni c/o la sede 

“San G. Bosco”, sotto la presidenza dell’avv.to Patrizia Frassanito, si è riunito il Consiglio di Istituto per 

procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:  

 

1. Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente  

2. Rivisitazione organizzazione oraria  (delibera) 

3. Comunicazioni disponibilità sezione primavera 

 

 Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione della signora A. Mazzarone per la 

componente genitori. 
 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

    Il Consiglio assume la configurazione allargata ai rappresentanti dei genitori e ai genitori interessati.  

Il DS, tuttavia, invita i genitori al rispetto del regolamento e quindi a non intervenire durante l’assise in 

cui hanno diritto di parola solo i membri effettivi. 

Il presidente, preso atto della omessa notifica della convocazione del precedente Consiglio di Istituto del 

12/09/2017 ai consiglieri Avv. Luigi Salvi e Dott. Paolo Cavallotti,  fa presente che, a mente dell’art. 3 

co. 2 del regolamento del Consiglio di Istituto, la seduta del 12/09/2017 è invalida. Pertanto si fa 

riferimento al verbale della seduta del 07/09/2017 e si procede al riesame ed alla votazione dei punti posti 

all’odg della seduta invalidata.  

 

2. RIVISITAZIONE ORGANIZZAZIONE ORARIA A.S. 2017/2018 (delibera) 

    

Prima di procedere alla votazione, il sig Salvi sottolinea subito che nelle precedenti sedute non si era mai 

parlato di modifica al PTOF, documento dal quale si evince un’organizzazione oraria diversa da quella 

deliberata. Il Dirigente chiarisce che l’orario precedentemente deliberato presentava delle anomalie sul 

piano dell’attuazione; anomalia di cui lei per prima si è accorta coinvolgendo nella riflessione anche gli 

altri dirigenti del territorio, i quali, negli incontri tenuti alla presenza anche dei rappresentanti dell’E.L e 

del Sindaco, hanno sottoscritto un accordo che predisponeva un nuovo orario differenziato nei tre istituti 
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comprensivi per garantire un' entrata/uscita più controllata. Il Dirigente chiarisce inoltre che l’orario è 

stato modificato su richiesta dei genitori che volevano avvicinare l’orario di uscita della SP a quello 

concordato, a livello territoriale, per la Scuola Secondaria. 

 

Il Presidente, Avv.to Frassanito, riferisce  di aver effettuato delle ricerche personali che l’hanno condotta 

a comprendere che la riduzione oraria effettuata nella proposta presente nel PTOF non consentiva di 

concretizzare quanto previsto dall'art. 21 della L. n. 59 del 15.3.1997 e dell'art.4 del DPR n. 275 

dell'8.3.199 in merito al recupero degli avanzi orari che devono essere restituiti, per le discipline 

coinvolte, da tutti gli insegnanti alle classi a cui sono state sottratte e non utilizzate per supplenze, corsi di 

recupero o altre attività che non rientrano nella didattica specifica di una disciplina, come purtroppo 

spesso accade! Pertanto, le proposte risultano essere le seguenti:  

 SS 8:00/14:00;  

 SP 8:10 /13:40 

 SI 8:15/13:15 con la mensa sino alle 16:15 

 

Il sig. Salvi, chiede se è possibile rimettere ai voti la possibilità di un orario che preveda per la scuola 

primaria l'entrata alle ore 8,00 e l'uscita alle 13,30. Interviene la sig. ra Tagliente, la quale non è 

d’accordo a rivedere tutto a lezioni già inoltrate, poiché gli alunni si sono ben ambientati al nuovo orario 

così come confermato anche dall' ins. Leggieri, docente di classe 5^.  

 

Il DS chiede al prof. Pizzilli, quale referente dell'organizzazione oraria, di chiarire le difficoltà oggettive 

in merito ad un orario diverso da quello pianificato lo scorso anno. L’insegnante Pizzilli, chiarisce, in 

maniera definitiva, e propone che l'orario scolastico per il presente anno sarà così articolato: 

 

1. SS 8:00/14:00; SP 8:10 /13:40; SI 8:15/13:15 con la mensa sino alle 16:15 

2. SS 8:00/14:00; SP 8:00 /13:30; SI 8:15/13:15 con la mensa sino alle 16:15 

 

 RECEPITA la normativa relativa all’organizzazione oraria 

 SENTITO il parere dei presenti 

 ACCOLTE le diverse istanze 

  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

A MAGGIORANZA, per alzata di mano, degli aventi diritto al voto, DELIBERA la proposta oraria 

con la seguente votazione: 15 voti favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto. 

 

3. COMUNICAZIONI DISPONIBILITA’ SEZIONE PRIMAVERA 

 

Il presidente fa presente che in più circostanze, sia in Consiglio di Istituto che in occasioni di incontri 

istituzionali con il Sindaco e gli assessori competenti, Ella ha denunciato l’irregolarità della delibera 

comunale con la quale si è proceduto alla spostamento della sezione primavera dal plesso F.lli Grimm, 

ove da circa un decennio era ubicata giusta delibera regionale tutt’ora vigente, in un locale di Via Fanelli, 

non assegnato al ns I.C. L’avv.to Frassanito prosegue evidenziando che il regolamento  attuativo  della 

Legge regionale istitutiva delle sezioni primavera prevede che le stesse siano collocate ed aggregate ad 

una struttura  di scuola dell’infanzia dell’IC al quale vengono assegnate. Tanto si riporta anche 

nell’intitolazione del protocollo di intesa sottoscritto in data 12.01.2017 tra l’ambito territoriale di 

Massafra e gli IC interessati. Nel medesimo protocollo si specifica che, in virtù della vigente normativa, 

condizione necessaria alla validità del protocollo medesimo e la sua ricezione da parte del Consiglio di 



Istituto, organo collegiale cui spetta il compito di monitorare l’attuazione del progetto pedagogico – 

didattico. Infine l’avv. Frassanito da lettura della missiva pervenutagli dai genitori dei bambini iscritti alla 

sezione primavera in cui i predetti, oltre ad evidenziare la illegittimità delle spostamento della sezione 

primavera in una sede in cui non è ubicata alcuna struttura di scuola dell’infanzia, lamentano che i locali 

di Via Fanelli presentano gravi problemi strutturali con conseguente mancato avvio della sezione. La 

missiva è allegata al presente verbale. A questo punto si apre il dibattito che si articola unanime sul parere 

che la sezione primavera venga assolutamente ripristinata presso il plesso della nostra Scuola 

dell’Infanzia- plesso F.lli Grimm- e non dove vorrebbe l’Amministrazione presso via Fanelli o in via 

temporanea c/o il plesso Iacovelli. 

 

 ASCOLTATO     il parere dei membri consiglieri  

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

    

dopo ampia discussione all’UNANIMITÀ dei presenti DELIBERA di recepire il protocollo di intesa 

sottoscritto in data 12/01/2017 dal D.S reggente dell’IC S.G.Bosco Dott. Latorrata, fatta eccezione per la 

parte in cui si delibera lo spostamento della sezione primavera dal plesso F.lli Grimm ai locali di Via 

Fanelli. Conseguentemente il Consiglio di Istituto all’UNANIMITÀ dei presenti chiede che l’Ente Locale 

predisponga quanto di sua spettanza per consentire l’immediato avvio dell’a. s. 2017/2018 della sezione 

primavera dell’I.C. S.G. Bosco presso il plesso F.lli Grimm come previsto dalla delibera regionale. Il 

presente verbale verrà inviato all’Ente Locale.  
 

 

Non essendovi null’altro da aggiungere, il vice presidente scioglie l’assemblea alle ore 18: 05  
     

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

      La Segretaria del Consiglio                                                                      Il Presidente   

         ( Antonia Mellone)                                                                  (avv.to Patrizia Frassanito )  

     

 

 
 


