
VERBALE  N. 9 

CONSIGLIO D’ ISTITUTO DEL  27/05/2014 

 

 
L’Anno 2014, addì 27 maggio,  alle ore 17.30, nei locali della Presidenza 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)  Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Chiarimenti in merito al fenomeno di bullismo nella Scuola Media “G.Galilei”; 

3) Dimissioni del componente docenti Domenico Maiuri. 

4) Varie ed eventuali. 

Il Consiglio d’ Istituto è composto dai seguenti componenti: 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Enrica Marano; 

Componenti Docenti: Ginevra Maria Luisa- Ingegneri Gina-Maiuri Domenico-Mercadante Gaetano-Messina 

Grazia Maria-Navarra Carmela-Perdichizzi Giuseppe-Vivirito Vincenza. 

Componenti Genitori: Conti Mario – Di Blasi Antonino-Ingemi Nunziata-Materia Pasqualino-Saitta 

Giuseppe-Salvo Emilia Rita- Settineri Salvatore-Sottile Carmelo; 

Componenti ATA: Materia Venera - Torre Giuseppina. 

Risulta assente il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Enrica Marano. 

Risultano assenti i seguenti consiglieri:  

Docenti: Ginevra Maria Luisa-Maiuri Domenico-Mercadante Gaetano –Messina Maria Grazia-

Navarra Carmelina; 

ATA: Materia Venera; 

Visto il numero legale dei componenti presenti, il Presidente Sig. Pasqualino Materia, dichiara aperta la  

seduta alle ore 17,45;  

 

 

I - Punto all’O.d.G Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  

Il Presidente prende la parola e procede alla lettura del verbale della seduta precedente. 

Si apre una discussione in merito alla delibera di chiusura del 16/05/2014 proposta dal consigliere docente 

Maiuri. 

I consiglieri genitori disapprovano la nota prot. 3760/A19 del 12/05/2014, si allega copia al verbale. 

Il Signor Di Blasi, componente genitore, interviene, rivolgendosi alla Prof.ssa Vivirito dicendo che lei non 

aveva detto che c’erano delle attività programmate. 

Si apre una polemica, la Prof.ssa Vivirito risponde al Signor Di Blasi e a tutti i componenti del C.I. riferendo  

di averlo detto, la sua colpa è di aver omesso, per dimenticanza, la programmazione presso le scuole primarie 

con gli osservatori Invalsi. 

I genitori Di Blasi, Saitta, Conti continuano a intervenire,  dicendo che non è illegittima la delibera n.4. 

Interviene, il componente genitore Settineri, leggendo art. 17 comma 2 del Regolamento D’Istituto, mettendo 

a conoscenza che la delibera è un atto amministrativo, contro la quale è ammesso ricorso al TAR. 

Il Consigliere Di Blasi legge la nota di risposta del D.S., proponendo  di prendere un parere legale in quanto 

la Preside li ha offesi nella loro dignità di lavoratori. 

Interviene il Signor Sottile, componente genitore, ponendo le seguenti domande alla Prof.ssa Vivirito, 

premettendo anche che io non ero presente alla seduta del C.I. del 09/05/2014: <Lei cosa ne pensa del 

provvedimento di illegittimo e qual è la forma di illegittimità?> 

Il componente docente Vivirito, continua dicendo di aver  dimenticato, la circolare progetto VM – 

Valutazione e Miglioramento, premettendo che la stessa si trova sul sito della scuola data l’importanza. 

Il Consigliere ATA, Torre, interviene spiegando ai consiglieri genitori che, la lettera del Presidente del C.I. 

scritta al D.S., in risposta alla non esecutività della delibera n. 4 del C.I. del 09/05/2014 è stata protocollata  e 

messa al vaglio del  D.S. e risponderà in merito alla illegittimità della chiusura del 16/05/2014. 

Il genitore Sottile, lascia la seduta alle ore 18.15 e, rivolgendosi al Presidente del C.I., ribadisce che si deve 

risolvere il problema della illegittimità della delibera n. 4 del 09/05/2014. 



Interviene, il componente docente, Ingegneri rivolgendosi ai consiglieri genitori, che, il Dirigente Scolastico 

risponderà chiarendo il tutto. 

Il genitore Saitta interviene rispondendo al genitore Settineri che fare ricorso al TAR è fuori luogo. 

I componenti decidono di rimandare l’argomento alla presenza del Dirigente Scolastico.  

Quindi il Punto all’O.d.G. si rimanda alla prossima convocazione del C.I. 

La docente, Ingegneri, lascia la seduta alle ore 18.30 per motivi personali. 

Il Presidente, prima di approvare il verbale della seduta precedente, fa votare ai consiglieri ciò che ha riferito 

la Prof.ssa Vivirito, in merito alle attività programmate nella data del 16/05/2014. 

I genitori Settineri,Conti, Di Blasi, Salvo, Materia approvano il verbale n. 08 del 09/05/2014, ma mettono in 

evidenza che se fossero stati  a conoscenza delle attività programmate nella data del 16/05/2014 non 

avrebbero votato favorevole alla delibera n. 4 del 09/05/2014. 

Il C.I.  approva all’unanimità con DELIBERA N.1. 

 

II - Punto all’O.d.G.: Chiarimenti in merito al fenomeno di bullismo nella Scuola Media “G.Galilei”:  

Il Presidente deposita agli atti della segreteria una  lettera, consegnandola al componente ATA, 

Torre Giuseppina. 

La nota avente come oggetto, “Richiesta chiarimenti sul caso di bullismo nella scuola media di 

Galilei”viene letta dal Presidente del C.I. a tutti i consiglieri. 

Il componente genitore, Di Blasi interviene dicendo che, in merito deve rispondere il Dirigente 

Scolastico per salvaguardare l’immagine della scuola, tutti i consiglieri approvano. 

Visto l’assenza del Dirigente Scolastico, i consiglieri all’unanimità rimandano il punto all’O.d.G. al 

prossimo C.I.  

Il C.I. approva all’unanimità con DELIBERA N. 2. 

 

 

III- Punto all’O.d.G.: Dimissioni del componente docenti Domenico Maiuri:  

Questo punto all’O.d.G. non viene deliberato. 

 

IV- Punto all’O.d.G Varie ed eventuali: 

In questo punto all’O.d.G. non ci sono interventi. 

  

Alle ore 19.30 dopo aver esauriti tutti i punti all’O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la discussione.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

Terme Vigliatore 27/05/2014 

                                                                             

   F.to La Segretaria                                                                 F.to    Il Presidente 

     Giuseppina Torre                                                                 Pasqualino Materia 

 _______________                                                       ______________________ 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 


