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Convocazione del 14/04/2022 modifica data 17/05/2022 
Modalità di collegamento Google meet 
L’anno 2022 giorno 25 maggio Mercoledì alle ore 15:30 si riunisce il CDI in modalità a distanza, per discutere 
il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Intitolazione Auditorium alla memoria del D.S. Benita Licata; 
3. Libri di testo; 
4. Deroga per la validità dell’anno scolastico; 
5. Esami di idoneità primaria e secondaria – data e commissioni; 
6. Esami secondaria di I° grado; 
7. Certificazione competenze abilità per i tre ordini di scuola; 
8. Comitato di Valutazione per neo immessi in ruolo; 
9. Attività educative infanzia 30 giugno; 
10. Progetti ed attività; 
11. Conclusione PON 9707; 
12. Conto consuntivo; 
13. Variazioni di bilancio; 
14. varie ed eventuali. 
 
Risultano assenti: 
per la componente Genitori i seguenti consiglieri: Altadonna Salvatore, Todaro Barbara, Uttoveggio 
Valentina, Todaro Francesca Paola, Di Girolamo Mariana. 
Per la componente docenti: Compagno Roberta. 
Per la componente ATA: Gandolfo Umberto. 
Constatato il numero legale si procede con il primo punto all’o.d.g. 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
 essendo stato pubblicato precedentemente il verbale della seduta precedente e non essendoci nessuna 
modifica o variazione da effettuare viene approvato dai membri del CDI delibera n.186  
 
Si passa al secondo punto all’o.d.g. 
2. Intitolazione Auditorium alla memoria del D.S. Benita Licata; 
 dopo l’approvazione del C.d.D. si decide anche in questa sede se deliberare di intitolare l’auditorium del 
plesso Impastato al D.S. Benita Licata, pur sapendo che tale procedura è  lunga per  i soggetti, a cui si 
intende intitolare un locale,  se sono scomparsi da poco tempo.  La  dipartita risale ad appena un anno, 
tuttavia si propone lo stesso, per i seguenti motivi:  
A) si intende intitolare  un locale dell’Istituto Comprensivo, in particolare l’auditorium del plesso Impastato 
per la carriera dell’ex Dirigente Scolastica, legata in modo particolare al territorio della “Noce” e per la 
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funzione che si attribuisce a questo locale, recentemente oggetto di ristrutturazione, che accoglierà la 
cittadinanza e riunioni di quartiere; 
B) l’intitolazione alla  persona deceduta scaturisce dalla  sua funzione educativa, di promozione delle 
competenze di crescita civica; 
C) si vuole riconoscere al Dirigente Scolastico Benita Licata l’energia che ripose nella realizzazione di un 
istituto comprensivo proprio in quel luogo dove sorge l’auditorium, inaugurando per la prima volta il plesso. 
. la proposta viene approvata dal CDI con delibera n.187  
 
 
Si passa al terzo punto all’o.d.g. 
3. Libri di testo; 
Il C.d.D. ha approvato i libri di testo per l’a.s. 2022-’23. Se per la scuola primaria, grazie alle  cedole librarie, il 
problema dello sforamento del tetto della spesa dei libri non sussiste, ciò non si verifica per la scuola 
secondaria di primo grado; infatti per le nuove classi prime della secondaria di primo grado si è riusciti a 
non eccedere del 10% del costo totale, mentre per le seconde e terze classi sono stati resi consigliabili i 
seguenti libri: Geografia, Religione e Geometria, affinché tale sforamento non superi il 10% del costo totale 
dei libri per ciascuna classe. Il CDI approva con Delibera n.188  
 
Si passa a discutere del quarto punto all’o.d.g. 
4. Deroga per la validità dell’anno scolastico; 
Viene condiviso il modello di deroga delle assenze, per la scuola secondaria di primo grado; la deroga è 
prevista per casi eccezionali, certi e documentati (C.M. n. 20  del 4/3/2011 ).Tale deroga è consentita per 
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio 
del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Per la validità 
dell’anno scolastico, non si può superare il 25% del monte orario annuale che quantificato in ore diventa 
247,5. Il D.S. condivide anche i criteri della deroga per la validità dell’a.s. Il CDI approva con delibera n. 189  
 
Si passa a discutere del quinto punto all’o.d.g. 
5. Esami di idoneità primaria e secondaria – data e commissioni; 
 Si precisa che per la scuola primaria vi è un solo alunno che si avvarrà degli esami di idoneità ed è stata già 
deliberata la commissione con le prove da effettuare già calendarizzate. 
Per la scuola secondaria i due casi sono stati inclusi in ritiro formalizzato e si presenteranno da esterni, in 
quanto per ragioni di età potranno sostenere gli esami di stato, fornendo i rispettivi programmi; la 
preparazione è delegata alla famiglia dei rispettivi alunni. Il CDO approva con Delibera n. 190 
 
Si passa a discutere del sesto punto all’o.d.g. 
6. Esami secondaria di I° grado; 
 Gli esami di stato di fine primo ciclo consisteranno in due prove scritte di Italiano e matematica ed una 
prova orale multidisciplinare.  
Per gli alunni con disabilità sarà il C.d.C.  a stabilire se scegliere delle prove differenziate o per obiettivi 
minimi in base alle programmazioni personalizzate. Il CDI approva con Delibera n. 191 
 
 Si passa a discutere del settimo punto all’o.d.g. 
7. Certificazione competenze abilità per i tre ordini di scuola; 
Si citano le linee guida ministeriali per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia, della classe quinta della 
scuola Primaria e della classe terza della scuola Secondaria, specificando le competenze chiave in ambito 
europeo. Il D.S mostra il documento per la valutazione degli alunni di 5 anni in uscita dalla scuola 
dell’Infanzia e i modelli delle Certificazioni delle competenze per le classi quinte della scuola primaria e 
terze della scuola Secondaria di I grado. Il CDI approva con Delibera n. 192 
 
Si passa all’ottavo punto all’o.d.g. 
8. Comitato di Valutazione per neo immessi in ruolo; 
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 Il D.s. comunica il decreto della costituzione del comitato di Valutazione che dopo l’ elezione del C.d.D. e 
del CDI risulta costituito da tre docenti (V. Albanese, V. Conserva e da G. Minà) e coordinato dal D.S. 
 
Si passa a discutere del nono punto all’o.d.g. 
9. Attività educative infanzia 30 giugno; 
Il D.S. condivide i criteri per le attività al 30 giugno della scuola dell’Infanzia. 

1- Numero minimo alunni 12/15 
2- In caso di poche adesioni al Manzoni, associazione con il plesso La Pira per vicinanza 
3- Turnazione per tutti senza distinzione di plesso, né di orario 
4- Insegnanti di sostegno fanno turni anche in assenza dei propri alunni 
5- In presenza di alunni DVA superiori ad 1 unità il numero degli insegnanti  aumenta in proporzione, 

anche in riferimento alla gravità 
6- Mantenere il giusto equilibrio tra le ore di servizio. Il CDI approva con Delibera n.193  

 
Si passa a discutere del decimo punto all’o.d.g. 
10. Progetti ed attività; 
Il D.S. ricorda l’importanza di aderire al “Piano Estate” poiché risulta essere una grande opportunità per la 
scuola a livello di risorse economiche. Inoltre tali attività possono iniziare anche a settembre purché 
l’adesione venga fatta in tale periodo. Il CDI approva con Delibera n. 194  
 
Si passa a discutere dell’undicesimo punto all’o.d.g. 
11. Conclusione PON 9707; 
Il D.S. comunica che sono conclusi cinque su sei moduli del PON 9707 e che sono stati attivati altri due PON: 
“Reti Cablate” e “Digital Board”. 
 
Si passa a discutere del dodicesimo punto all’o.d.g. 
12. Conto consuntivo; 
Il Dsga enuncia il conto consuntivo, integrato dalla sua relazione contabile e dalla relazione del D.S.; tutta la 
documentazione risulta approvata dai revisori dei conti. Il CDI approva con Delibera n. 195 
 
Si passa a discutere del tredicesimo punto all’o.d.g. 
13. Variazioni di bilancio; 
Il Dsga comunica al CDI le variazioni di bilancio apportate. Inoltre propone a partire dal 10 giugno il nuovo 
orario per la Segreteria, ossia dalle ore 07:30 alle ore 14:42. Il CDI approva con Delibera n. 196 
 
Infine il D.S. comunica che è stato individuato, con bando esterno, il decreto sostegno con il quale si attiverà 
uno sportello d’ascolto, affidato alla Dott.ssa Incontrera Maria Concetta.Il CDI approva con Delibera n. 197 
Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17:15. 
 
I Segretari (Coll. Di Presidenza) 
Giovanni Minà – Clara Brighina 
                                                                                                                Il Presidente 
 
                                                                                                                Testa Daniela 


