
                                                                                  

VERBALE N° 2 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DEL 20/12/2019 

L’anno 2019, il giorno venti del mese di Dicembre, alle ore 16:00, presso la presidenza dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “E. Majorana-A.Cascino” di Piazza Armerina si è riunito il Consiglio d’Istituto per 

discutere il seguente O.d.G.:  

1.  Lettura e approvazione Verbale seduta precedente  

2. Approvazione  Programma Annuale 2020 

3.  Chiusura giorni prefestivi  

4.  Componenti Organo di Garanzia  

5.  Nomine Comitato di Valutazione 

6.  Proposte degli alunni 

 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

 

1 Di Gangi Lidia Dirigente scolastica 

2 Falciglia Salvatrice Dirigente S.G.A. 

3 Chiara Mario Componente genitori 

4 Falcone Orietta Componente genitori 

5 Magro Catty Componente genitori 

6 Vitale Massimo Componente genitori 

7 Casanova Armando                   Componente docenti 

8 Cottonaro Mario Componente docenti 

9 Domante Marco Componente docenti 

10 Giunta Salvatore                        Componente docenti 

11 Marotta Angela Componente docenti 

12 Parlascino Concetto                   Componente docenti 

13 Giordano Vincenzo Componente docenti 

14 Adamo Enza                               Componente ATA 

15 Lo Castro Agata Eleonora             Componente alunni 

16 Severino Francesco Paolo Componente alunni 

 

Risultano assenti il prof. Sarda Salvatore (componente docenti), il sig. Tornetta Daniele (Componente 

ATA) e i sig.ri Dragotta Andrea e Marchese Roberto (Componente alunni)                                                                                      



Presiede la seduta la sig.ra Falcone Orietta. Il Presidente, constatata la validità della seduta, la dichiara 

aperta per la trattazione degli argomenti all’O.d.G.  

 La Presidente sentito  il Dirigente Scolastico propone di inserire al punto 7 dell’O.D.G.  la proposta di 
variazione di bilancio 2019 a seguito dell’ottenimento  delle autorizzazioni dei progetti presentati. I 
presenti accettano tale proposta pertanto viene integrato tra i punti all’o.d.g. il n. 7 .   
 
                     

      PUNTO 1 ALL’O.D.G –  
LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA     PRECEDENTE  
Il segretario da lettura del verbale della seduta precedente  

 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA (n. 1) 
di approvare all’unanimità la lettura del verbale della seduta precedente.  
 
  
 
        PUNTO 2 ALL’ O.D.G 
 
 – ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020 
Il presidente passa la parola alla DSGA per esporre il Programma Annuale 2020 come proposto dalla 
Giunta Esecutiva e dagli allegati al presente verbale   
 
Tra i presenti il prof. Giordano sottolinea come i fondi destinati ai Percorsi per le Competenze Trasversali e 
Orientamento (ex alternanza scuola/lavoro) siano sempre più esigui e come ciò rappresenti una grande 
problematica sia nel proporre agli alunni attività formative di grande interesse, ma costose, sia per 
agevolare la partecipazione degli stessi a formule, ugualmente valide, ma economicamente meno 
dispendiose: per tale motivo chiede se sia possibile destinare qualche somma aggiuntiva alle attività dei 
P.T.C.O., da prelevare dal fondo d’istituto o da altri somme eventualmente disponibili.  
La Dirigente fa presente che non è possibile accedere al fondo di istituto già troppo esiguo, ma ci si 
attiverà per verificare la presenza di eventuali somme residue dell’anno precedente. 
 
Prende la parola il sig. Chiara, vicepresidente del C.d.I., che sottolinea come effettivamente poche 
famiglie, più sensibili alle problematiche del funzionamento della scuola e consapevoli dell’importanza 
di tale contributo, partecipino al versamento della somma annuale: il genitore sostiene che ci si deve 
attivare per vigliare sulla partecipazione di tutti, proponendo come la possibilità la diminuzione 
dell’importo, come misura più coinvolgente per l’intera comunità delle famiglie. 
La sig.ra Magro ravvisa la causa della poca sensibilità delle famiglie anche nella scarsa informazione sulla 
destinazione del contributo. 
 Il prof. Giunta, nel riportare un aneddoto avvenuto in classe, sottolinea come il mancato pagamento 
sia un cattivo esempio di scarso senso civico, di fronte al quale si deve intervenire: egli propone, ad 
esempio, oltre che una maggiore sensibilizzazione, la possibilità per gli studenti di accedere ad alcuni 
servizi (come le fotocopie) previa esibizione di una fotocopia del versamento. 
La Dirigente  ribadisce che è indispensabile sensibilizzare le famiglie circa l’importanza del contributo 
da parte di tutte le famiglie. 
 

DELIBERA (n.2) 
 DI APPROVARE all’unanimità il Programma annuale 2020  

 
 
       PUNTO 3 ALL’ O.D.G – CHIUSURA PREFESTIVI  



La Dirigente comunica al Presidente che la Giunta esecutiva ha provveduto a individuare i giorni di 

sospensione dell’attività lavorativa per il personale ATA nei giorni prefestivi, in osservanza agli accordi 

stabiliti con i rappresentanti sindacali; le date individuate per l’anno scolastico 2019-2020 sono otto: 24 

e 31 dicembre per il 2019; 24 luglio; 1, 8, 14, 22, 29 agosto. La Dirigente sottolinea come i recuperi 

relativi a tali sospensioni avverranno o nelle sostituzioni del personale assente o attraverso la 

valorizzazione delle risorse umane, secondo precise competenze, in lavori utili all’istituzione scolastica 

(delineati in fase di contrattazione).  

Il Consiglio d’Istituto 
DELIBERA (n.3) 

All’unanimità la sospensione dell’attività lavorativa del personale A.T.A. per chiusura dei giorni 

prefestivi per le date indicate. 

 
      PUNTO 4 ALL’O.D.G 
 – INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DELL’ORGANO DI   GARANZIA 
 
Il Presidente, su proposta della Dirigente Scolastico, chiede la disponibilità dei presenti a ricoprire la 
funzione di rappresentanza nell’Organo di Garanzia, secondo l’appartenenza alle diverse componenti: 
vengono individuati il prof. Giordano Vincenzo (componente docenti), il sig. Vitale Massimo 
(componente genitori), il sig. Tornetta Daniele (componente A.T.A.) e la sig.na Lo Castro Agata 
(componente alunni). I componenti vengono eletti per acclamazione, ad essi si aggiunge la Dirigente 
scolastica prof.ssa Di Gangi Lidia Carola.  
L’Organo di Garanzia risulta così composto: 

Componente  

Dir. Scolastico 

Componente 

Docenti 

Componente  

alunni 

Componente 

genitori 

Componente 

A.T.A. 

Prof.ssa Di Gangi Lidia 

Carola 

 

Prof. Giordano 

Vincenzo 

 

Lo Castro Agata Vitale Massimo Tornetta 

Daniele 

 
Il Consiglio d’Istituto 

DELIBERA (n. 4) 
All’unanimità la composizione e l’articolazione dell’Organo di Garanzia. 

 
      PUNTO 5 ALL’ O.D.G –  
INDIVIDUAZIONE COMPONENTI COMITATO DI   VALUTAZIONE  DEI DOCENTI 
 
Il Presidente chiede la disponibilità dei presenti a ricoprire la funzione di rappresentanza del Comitato 

di Valutazione, in merito alle componenti docenti, alunni e genitori. Tali rappresentanti si 

aggiungeranno ai due docenti precedentemente individuati dal Collegio dei docenti, nelle persone della 

prof.ssa Ermelinda Mingoia e Silvana D’Amico, oltre alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Lidia Di Gangi. 

Prima di procedere all’elezione, la Dirigente ricorda che il rappresentante per la componente docenti 

espressione del Consiglio d’Istituto non deve essere necessariamente uno dei docenti in seno allo stesso 

Consiglio, ma che esso può essere individuato tra tutto il corpo docente. I Componenti del Consiglio 

individuano la prof.ssa Maria Di Pasquale per la componente dei docenti, il signor Andrea Dragotta, 

per la componente alunni, e il signor Mario Chiara per la componente genitori.  

Si procede alla votazione per acclamazione.  



Il Presidente ricorda, infine, che si dovrà sollecitare U.S.R. per la Sicilia a indicare il rappresentante della 

Componente Esterna. 

Il comitato di valutazione risulta così composto: 

Componente  

Dir. Scolastico 

Componente 

Docenti 

Componente  

alunni 

Componente 

genitori 

Prof.ssa Di Gangi Lidia 

Carola 

 

Prof.ssa Di 

Pasquale Maria 

Prof.ssa Mingoia 

Ermelinda 

Prof. D’Amico 

Silvana 

  Dragotta Andrea  Chiara Mario  

 

Il Consiglio d’Istituto 
DELIBERA (n. 5) 

All’unanimità la composizione e l’articolazione del Comitato di Valutazione. 

 

     PUNTO 6  ALL’O.D.G – PROPOSTE DEGLI ALUNNI 
 

Prende la parola l’alunno Severino Francesco, il quale si fa portavoce di tre richieste degli studenti.  

La prima di esse riguarda la modalità di giustificazione autonoma delle assenze degli alunni 

maggiorenni, nonché la possibilità, per la stessa categoria di alunni, di poter provvedere, sempre in 

modo autonomo, alla richiesta di ingresso posticipato e di uscita anticipata, qualora si determini la 

contingenza di tali necessità, senza ricorrere all’accompagnamento e alla firma dei genitori o di chi 

esercita la patria potestà. Gli alunni, per tale richiesta, si appellano al raggiungimento della maggiore età 

e all’acquisizione dei diritti/doveri che ciò comporta, appellandosi al Regolamento Scolastico e alle 

norme vigenti. La Dirigente, prendendo la parola, sottolinea come la scuola rappresenti un ambiente 

educativo di grande responsabilità da parte di tutte le componenti che la costituiscono e come tale 

responsabilità debba essere oggetto di mediazione tra tutti i soggetti in causa: ella ricorda, poi, che la 

circolare del febbraio 2019, avente per oggetto il “Trattamento riservato ai diritti e doveri degli alunni 

maggiorenni”, è intervenuta proprio con l’obiettivo di mediare verso le esigenze degli alunni, vista 

all’introduzione di una “liberatoria”, da sottoscrive da parte dei genitori degli alunni maggiorenni, 

facente funzione di delega per l’autonoma di giustificazione. Viene ricordata, inoltre, la modifica al 

Regolamento scolastico in merito alle entrate posticipate e alle uscite anticipate. Il prof. Giunta 

sottolinea, intervenendo successivamente, come la patria potestà dei genitori, o di chi la esercita, 

permane anche dopo il raggiungimento della maggiore età sino a quando l’alunno, non ancora 

autonomo, risiede nel domicilio del nucleo familiare d’appartenenza: per questo motivo la scuola ha la 

responsabilità di vigilare sul rispetto del regolamento scolastico sul tema in questione, nell’interesse 

degli alunni, delle loro famiglie e dell’istituzione scolastica stessa. La sig.ra Magro dal canto suo, 

prendendo parola, riporta la richiesta, a lei pervenuta da parte di alcuni genitori di alunni maggiorenni, a 

sostenere il diritto alla giustificazione autonoma e sottolinea la necessità di trovare un compromesso tra 

rispetto del regolamento e del diritto dei maggiorenni. La prof.ssa Marotta, infine, ribadisce 



l’importanza del messaggio che passa all’esterno attraverso il rispetto del Regolamento, nonché 

attraverso il rispetto della responsabilità dei singoli. 

La seconda richiesta degli alunni è relativa al miglioramento del servizio di ristorazione nel plesso 

dell’Industriale, durante l’intervallo, con l’ampliamento delle possibilità di scelta dei prodotti offerti dai 

fornitori; a tal proposito viene ribadita la richiesta di installazione di distributori di merendine e bibite 

all’interno dell’istituto: tale richiesta era stata approvata dal Consiglio d’Istituto del 23 Aprile, motivo 

per cui gli alunni chiedono informazioni sullo stato di realizzazione. Legata a quanto detto è anche la 

richiesta di una soluzione condivisa per la distribuzione dell’acqua, relativa ad entrambi i plessi che 

compongono l’istituto, tenendo conto delle istanze contingenti di una diminuzione dell’uso della 

plastica a livello planetario, istanza a cui gli studenti si dicono molto sensibili. La Dirigente, prendendo 

la parola, nel rispondere alla richiesta di informazione sull’istallazione dei distributori automatici, 

informa l’assemblea di alcune modifiche intervenute negli ordinamenti del Libero Consorzio dei 

Comuni della ex Provincia di Enna (proprietario dell’edificio scolastico) relativamente a tale questione, 

secondo cui si può provvedere all’istallazione previo benestare dell’Ente proprietario dell’immobile, 

oltre a quello del Consiglio d’Istituto, che si è già espresso favorevolmente. A ciò si aggiungono le 

proposte, inserite nella manovra finanziaria, della tassazione di bevande e di cibi ipercalorici. Di fronte a 

questi cambiamenti in atto, la Dirigente, che ribadisce la sua perplessità sull’istallazione dei distributori 

automatici ma si dichiara fermamente risoluta a proseguire su questa strada pur prevedendo soluzioni 

che comprendano scelte anche salutiste, invita il Consiglio a temporeggiare e a verificare sugli sviluppi 

rispetto al blocco dell’attuale situazione. Ella, infine, invita gli studenti a essere i primi osservatori vigili 

del corretto servizio di ristorazione, soprattutto in merito al manuale degli H.C.C.P. Il Presidente, 

prendendo la parola, si dichiara pienamente d’accordo con quanto espresso dalla Dirigente. Il prof. 

Giunta interviene a proposito dell’approvvigionamento idrico, proponendo l’acquisizione di distributori 

del tipo a colonnine d’acqua collegate alla rete idrica e provviste di filtri depuratori tali da poter 

garantire l’approvvigionamento individuale per gli studenti attraverso l’uso di borracce personali. 

La terza richiesta degli studenti è relativa al ripristino delle T.I.C. nelle classi, dopo la sottrazione decisa 

dalla Dirigente nel mese di novembre, a seguito di atti di vandalismo ed incuria, riscontrati in numerose 

classi del plesso di piazza Marescalchi. La Dirigente, riprendendo la parola, ribadisce i motivi che hanno 

determinato tale decisione, ma dicendosi convinta dell’importanza dell’uso delle T.I.C. nella didattica e 

sottolineando la volontà che non ci siano penalizzazioni indiscriminate, dichiara di voler compiere una 

attenta ricognizione, di concerto con i docenti del settore informatico, su tutti gli apparecchi e i 

software, per valutare i danni subiti e individuare le aule in cui si sono determinati gli atti di vandalismo 

e di incuria, in modo da agire con provvedimenti sui singoli casi. Tutti i membri del consiglio 

concordano con le parole espresse dalla Dirigente.   

 

   PUNTO 7  ALL’O.D.G  - VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 

La D.S.G.A.,  comunica che la proposta di variazione di bilancio è relativa all’assunzione in bilancio dei 
seguenti progetti: 
 

Progetto P.O.N. Fondi strutturali per l’Inclusione sociale e lotta al Disagio 2* edizione  avviso 4395 del 
09/03/2018  cod. progetto 10.1.1°-FSEPON-SI-2019-55  per un importo di € 44.939,80 

• Piano Nazionale per la Formazione dei docenti per un importo di € 26.752,00 

• Progetto Erasmus sulla pace per un importo di € 33.310,00 

• Progetto Erasmus di scienze per un importo di € 30.875,00 
 

 



Il Consiglio d’Istituto 
DELIBERA (N.6)  

DI APPROVARE ALL’UNANIMITA’ LA VARIAZIONE DI BILANCIO 2019  per 
l’assunzione  dei progetti discussi. 

 

Esaurita la discussione dei punti posti all’O.d.G,., la seduta è tolta alle ore 18,30  

     

   IL SEGRETARIO DEL C.D.I.                                              IL PRESIDENTE DEL C.D.I.    

  Prof. Mario Cottonaro                                                             Prof.ssa Orietta Falcone 

 

 


