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TRIENNIO 2017/2020 

A.S. 2018/2019 

CONSIGLIO di CIRCOLO 

ESTRATTO DEL VERBALE N.2 
 

Il giorno 9 del mese di Ottobre dell’anno 2018 alle ore 8:30, nei locali del plesso Centrale di via Dei 

Mandorli, in Direzione, si è riunito, giusta convocazione urgente del 08/10/2018, prot. 2544/A6, 

conseguente all’evento sismico del 6 ottobre ed all’ordinanza sindacale 62 del 7/10/2018 disponente 

la chiusura del plesso Verga, il Consiglio di Circolo del Secondo Circolo Didattico di Biancavilla, 

per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. assicurare, agli alunni del plesso Verga, la ripresa delle attività didattiche; 

2. riduzione ed adattamento dell'orario scolastico alla realizzazione dei doppi turni; 

3. riallocazione classi e criteri di assegnazione delle stesse al turno pomeridiano 

 

Sono presenti: 

Consiglio di Circolo - Firme di presenza 

GENITORE-

PRESIDENTE 
LONGO ANNA LISA PRESENTE 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
BENEDETTA GENNARO PRESENTE 

DOCENTE CORALLO GIUSEPPINA PRESENTE 

 DISTEFANO FRANCESCA ASSENTE 

 D’ORTO ANNA PRESENTE 

 GENTILE MARIA CARMELA PRESENTE 

 PAPPALARDO CONCETTINA PRESENTE 

 QUATTROCCHI ALFREDO PRESENTE 

 RUSSO DANIELA  PRESENTE 

 ZAMMATARO FRANCESCA PRESENTE 

ATA MESSINA SALVATORE PRESENTE 

 MANGANO ANGELO  ASSENTE 

GENITORE CANTARELLA IONELLA  PRESENTE 

 COCINA SALVATORE  PRESENTE 

 DRAGO CONCETTINA RITA  PRESENTE 

 GIARDINA GIORGIO ALFIO  PRESENTE 

 PASTANELLA ANTONINO ASSENTE 

 PRIVITERA LAURA  PRESENTE 

 SEMINARA SABRINA  PRESENTE 
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La Presidente, sig.ra Anna Lisa Longo, verificata preliminarmente la regolarità della seduta per la 

presenza del numero legale, nomina segretario verbalizzante l’ins. Zammataro ed invita la dirigente 

ad informare il Consiglio sugli sviluppi della situazione. 

…Omissis… 

Si passa quindi ad esaminare i punti all’o.d.g.: 

1. assicurare, agli alunni del plesso Verga, la ripresa delle attività didattiche 

…Omissis… 

Delibera n. 22 (del 9 ottobre 2018) 

Il Consiglio delibera che, in assenza di nuove determinazioni sindacali che integrino o modifichino 

l’ordinanza 62 del 7/10/2018, si richieda all’IC Bruno la concessione temporanea all’uso 

pomeridiano delle sette aule di scuola primaria poste al piano primo dell’ala est dell’edificio, per 

consentire la ripresa delle attività didattiche lunedì 15 ottobre”. 

 

…Omissis… 

 

2. Riduzione ed adattamento dell'orario scolastico alla realizzazione dei doppi turni 

…Omissis… 

 

Delibera n. 23 (del 9 ottobre 2018) 

Il Consiglio, in via temporanea ed eccezionale, nell’evenienza di dover ricorrere alla realizzazione 

di doppi turni in un unico edificio scolastico, delibera di ridurre l’orario scolastico giornaliero a 

h.4,5 da realizzarsi, secondo il coordinamento con gli altri istituti e l’Amministrazione Comunale 

a cui il Dirigente Scolastico è espressamente delegato, entro la fascia oraria 8:05-18:30 prevedendo 

un intervallo tra i due turni di almeno 75 minuti. 

Nell’ipotesi che il doppio turno debba riguardare solo il plesso Verga, parzialmente riaperto, il 

Consiglio delibera che la superiore riduzione di orario non valga per le classi del plesso di via Dei 

Mandorli. 

 

3. Riallocazione classi e criteri di assegnazione delle stesse al turno pomeridiano  

…Omissis… 

 Null’altro da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle h. 11:00 

 

 

Il presente documento, estratto del verbale di seduta del 9 ottobre 2018 del Consiglio di Circolo, è 

conforme al suo originale cartaceo depositato agli atti della scuola. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
 *documento firmato digitalmente  
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