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VERBALE N.1 

 CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 09/12/2015 

L’Anno 2015, giorno 09 Dicembre 2015, alle ore 15.00, nei locali dell’Istituto 

Comprensivo di Terme Vigliatore, Viale Delle Terme n. 5, si  è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all’O.D.G.: 

 

1. Insediamento del Consiglio d’Istituto 

2. Elezione Presidente C.I. 

3. Elezione Giunta esecutiva (componente docente un membro – 

componente genitore due membri) 

4. Elezione Organo di garanzia degli studenti (componente docente un 

membro – componente genitore due membri) 

5. Elezioni componente designato dal C.I. nel Comitato di valutazione (n. 1 

docente e n. 2 genitori) 

6. Progetti MIUR: “Potenziamento dell’Educazione musicale”, “Orientamento 

e dispersione scolastica”, La mia Scuola accogliente”. Adesione reti di 

scuole 

7. Modifiche Programma annuale 

8. Adattamento calendario scolastico 

9. Costituzione CSS – Progetti inerenti attività motorie e sportive a.s. 

2015/2016 

10. Varie ed eventuali 

Come previsto dalla normativa per la prima riunione del neo Consiglio, presiede 

la seduta il Dirigente Scolastico Prof.ssa Enrica Marano. 

In apertura dei lavori il Dirigente comunica che il docente Lombardo Angelo ha 

comunicato tramite fonogramma prot. N. 424 del 9/12 /2015 la propria rinuncia 

alla nomina e di conseguenza si è proceduto con fonogramma n. 425 del 

9/12/2015 a nominare e convocare il primo dei non eletti Mercadante Gaetano 

che accetta. 

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto: 

Dirigente Scolastico: Marano Enrica 

Docenti: Caruso Rosetta, Maggio Antonino, Lisi Clelia, Materia Francesca, 

Quattrocchi Venera, Messina Grazia Maria, Ravidà Maria, Mercadante Gaetano. 
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Componenti Genitori: Materia Pasqualino, Iarrera Tindara, Conti Mario, Da 

Campo Alessia, La Bella Giuseppina, Settineri Salvatore, Salvo Emilia Rita, Livoti 

Filippa Tindara. 

Componente ATA: Semprebello Gino, Bilardo Lidia. 

 

Constatato il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

invita l’insegnante Materia Francesca a svolgere le funzioni di segretario.  

I punto all’ordine del giorno: Insediamento del Consiglio d’Istituto 

Il Consiglio viene considerato ufficialmente insediato nelle componenti suddette 

(DELIBERA n. 1) e il Dirigente dà il benvenuto ai componenti e formula  l’augurio di 

un proficuo lavoro. Inoltre, illustra l’importante ruolo del Consiglio d’Istituto, 

soffermandosi su alcuni adempimenti quali l’elezione dell’Organo di garanzia degli 

studenti, dei membri del Comitato di valutazione 

II punto all’ordine del giorno: Elezione Presidente C.I. 

Il Dirigente invita i componenti genitori a esprimere la propria disponibilità alla 

candidatura. Rinunciano alla candidatura tutti membri, ad eccezione di Materia 

Pasqualino e Iarrera Tindara. 

Il membro Materia Pasqualino, nel dichiarare la propria disponibilità alla 

candidatura, chiede di poter presentare una dichiarazione da allegare al verbale del 

Consiglio. 

Il Dirigente, in risposta a quanto dichiarato, afferma che se non è stata presente 

nelle precedenti sedute è stato perché impossibilitato, visto che è mancato anche il 

dialogo e la possibilità di concordare le riunioni. Lamenta, inoltre, che non sempre è 

esistito un rapporto di piena collaborazione perché non sempre ognuno ha 

rispettato il proprio ruolo e non sempre si sono capite le proprie funzioni. Interviene 

il Sig. Conti che ribadisce l’importante ruolo dei genitori. Interviene successivamente 

l’insegnante Ravidà che invita tutti a incominciare un percorso di lavoro all’insegna 

della serenità. Successivamente i genitori candidati Materia Pasqualino e Iarrera 

Tindara si presentano al Consiglio esprimendo le motivazioni della propria 

candidatura. Si procede, successivamente, alla costituzione del seggio per l’elezione 

del Presidente, nelle persone del Sig. Conti Mario e della Sig.ra Livoti Filippa. 

Si procede, quindi, alla votazione. 

Prima di procedere allo spoglio il Dirigente illustra le modalità di assegnazione della 

carica. Segue lo spoglio dei voti e si riportano i seguenti risultati: 

Iarrera Tindara: 16 voti 

Materia Pasqualino: 2 voti 
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Schede bianche: n. 1 

Si dichiara eletto come Presidente la Sig. Iarrera che conferma come segretario 

l’insegnante Materia Francesca e indica come vice presidente la sig.ra La Bella. 

(DELIBERA N. 2) 

III Punto all’ordine del giorno: Elezione Giunta esecutiva (componente docente un 

membro – componente genitore due membri) 

Dichiarano la propria disponibilità i docenti Mercadante Gaetano e Maggio 

Antonino;  i genitori Conti Mario e Settineri Salvatore; Personale  ATA  Semprebello 

Gino. 

Continua a funzionare il seggio precedentemente costituito e si passa alla votazione. 

Riportano voti: 

Maggio Antonino: n. 9 

Mercadante Gaetano: n. 6 

Schede bianche: n. 4 

Risulta eletto il Prof. Maggio Antonino. La Giunta risulta costituita dai seguenti 

membri: Maggio Antonino (docente), Conti Mario e Settineri Salvatore (genitori), 

Semprebello Gino (ATA).(DELIBERA N. 3) 

 

IV Punto all’ordine del giorno: Elezione Organo di garanzia degli studenti 

(componente docente un membro – componente genitore due membri) 

 Danno la propria disponibilità i genitori Salvo Emilia e La Bella e l’insegnante Lisi 

Clelia. Essendo il numero delle disponibilità equivalente al numero dei posti non si 

procede a votazione e vengono nominati i componenti suddetti, con DELIBERA N. 4. 

 

V Punto all’ordine del giorno: Elezioni componente designato dal C.I. nel Comitato di 

valutazione (n. 1 docente e n. 2 genitori) 

Per quanto riguarda le componenti del Consiglio per il Comitato di valutazione, 

esprimono la propria candidatura Ravidà Maria, componente docente, Da Campo  

Alessia e Livoti Filippa, componente genitori. Essendo il numero delle candidature 

equivalente al numero dei posti disponibili, non si procede a votazione e vengono 

nominati componenti per il Comitato di valutazione i suddetti membri (DELIBERA N. 

5). 

VI Punto all’ordine del giorno: Progetti MIUR: “Potenziamento dell’Educazione 

musicale”, “Orientamento e dispersione scolastica”, La mia Scuola accogliente”. 

Adesione reti di scuole 
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Il Dirigente illustra le finalità dei Progetti posti all’ordine del giorno e le scuole con 

cui si intende stipulare degli accordi di rete. Si apre una proficua discussione 

sull’argomento. I suddetti progetti e gli accordi di rete vengono approvati 

all’unanimità con DELIBERA N. 6. 

VII Punto all’ordine del giorno: Modifiche Programma annuale 

Per quanto riguarda le modifiche al Programma annuale, viene  invitata a 

partecipare l’Assistente Amministrativo Torre Giuseppina che illustra, in sostituzione 

del DSGA,  il Piano finanziario previsto, che viene allegato al presente verbale. Le 

modifiche al Programma vengono approvate con DELIBERA N. 7. 

 

VIII Punto all’ordine del giorno: Adattamento calendario scolastico 

Il Dirigente presenta la  proposta del Personale ATA di chiusura degli Uffici giorno 2 

gennaio 2016. Il Consiglio approva all’unanimità con DELIBERA N. 8. 

 

IX Punto all’ordine del giorno: Costituzione CSS – Progetti inerenti attività motorie e 

sportive – A.S. 2015/2016 

Il Presidente illustra le funzioni del CSS e chiede che venga approvata la  costituzione 

proposta dal Collegio dei Docenti del 24 Novembre 2015 con Delibera n.4  

Inoltre, nel corso dell’anno scolastico è possibile partecipare a varie iniziative di 

attività motorie e sportive proposte dal CONI o da vari Enti e chiede al Consiglio di 

deliberare l’adesione alle eventuali proposte progettuali inerenti attività 

complementari di educazione fisica. 

Il Consiglio approva la costituzione del CSS e l’adesione alle future proposte di 

attività motorie e sportive, con DELIBERA N. 9. 

X Punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali:  

Il Sig. Settineri Salvatore chiede chiarimenti circa i lavori effettuati nel plesso di 

Scuola Secondaria I grado di Vigliatore. Il Dirigente fa presente che è avvenuta la 

consegna dei lavori e la consegna del certificato di regolare esecuzione dei lavori, 

ma non ancora la consegna del certificato di collaudo e del certificato di agibilità. Si 

discute anche sullo stato delle scuole di Oliveri. 

Alle ore 17,20 abbandona la seduta Materia Pasqualino, alle 17.28 la signora Bilardo 

Lidia. Si procede alla lettura del verbale che viene approvato all’unanimità. 

La seduta viene sciolta alle ore 18.30. 

 

F.to Il Segretario           F.to il Presidente 

Materia Francesca                          Prof.ssa Enrica Marano 
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Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell0’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 


