
                                                                                  

VERBALE N° 11 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DEL 14/09/2021 

L’anno 2021, il giorno quattordici del mese di settembre, alle ore 16:30, giusta convocazione del 07 - 09 

– 2021 (prot. n. 7512/A19), si è riunito in presenza presso l’auditorium dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “E. Majorana - A. Cascino” di Piazza Armerina il Consiglio d’Istituto per discutere il 

seguente O.d.G.: 

1. Delibera Corsi IDA serali indirizzi di studio: 

• Istituto tecnico economico indirizzo turismo 

• Istituto tecnico tecnologico indirizzo tecnologico indirizzo “MECCANICA, 

MECCATRONICA ED ENERGIA” articolazione energia. 

2. Surroga dei componenti il Consiglio d’Istituto. 

3. Avvio a.s. 2021/2022: articolazione oraria e calendario scolastico. 

4. Rinnovo Organi Collegiali di durata annuale e triennale.  

5. Atto di indirizzo per l’aggiornamento del POF triennale ex art. I, comma 14, Legge 107/2015 

6. Varie 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

 

1 Di Gangi Lidia Dirigente scolastica 

2 Chiara Mario Componente genitori 

3 Casanova Armando Componente docenti 

4 Cottonaro Mario Componente docenti 

5 Domante Marco Componente docenti 

6 Giordano Vincenzo                        Componente docenti 

7 Marotta Angela Componente docenti 

8 Parlascino Concetto                   Componente docenti 

8 Sarda Salvatore Componente docenti 

9 Tornetta Daniele Componente ATA 

10 Chiara Federica Componente alunni 

 

Risulta assente la sig.ra Magro Catty (Componente genitori) e la sig.ra Adamo Enza (Componente 

ATA); assenti giustificati il prof. Giunta Salvatore (componente docenti) e la sig.ra Ombretta Milazzo 

(Componente genitori).      

Essendo scaduto il mandato del Presidente uscente, prof.ssa Orietta Falcone, e dovendo procedere 

all’elezione del nuovo Presidente, presiede la seduta la Dirigente scolastica prof.ssa Lidia Carola di 

Gangi; segretario-verbalizzante il prof. Cottonaro Mario. 



Dopo aver constatato la presenza del numero legale dei partecipanti e il rispetto delle norme di 
distanziamento il presidente, ravvisata la validità della seduta, la dichiara aperta per la trattazione degli 
argomenti all’ O.d.G.. 
 
OMISSIS       
 
       PUNTO 1 ALL’ O.D.G –  
 DELIBERA CORSI IDA SERALI INDIRIZZI DI STUDIO: 

• ISTITUTO TECNICO ECONOMICO INDIRIZZO TURISMO 

• ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO INDIRIZZO TECNOLOGICO 

INDIRIZZO “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” 

ARTICOLAZIONE ENERGIA. 

 

OMISSIS 

      sentita 

la proposta illustrata dal Dirigente Scolastico,  

preso atto della delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 14 settembre 2021; 

ritenute esaustive le motivazioni contenute nella stessa; 

Il Consiglio, con voto espresso in forma palese, all’unanimità delibera di richiedere agli Organi 
competenti 

l'attivazione del corso serale del nuovo indirizzo di studio “Corso IDA serale indirizzo di 
studio Istituto tecnico economico indirizzo turismo” e del “Corso IDA serale indirizzo di 
studio Istituto tecnico tecnologico 

indirizzo “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” articolazione energia  

DELIBERA (n. 1) 
  
La Dirigente, dopo questo importante passaggio, chiede a questo punto l’inserimento dei seguenti punti 
O.d.G.: Atto di indirizzo per l’aggiornamento dei POF triennale ex art. I, comma 14, Legge 107/2015, 
che diventa dunque il nuovo Punto 2; Approvazione del Progetto P.O.N. “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica”, come nuovo Punto 3; “Variazione/Storno al 
Programma annuale 2021 per Finanziamento Animatori Digitali # 28 a.s. 2021/2022”, come punto n. 4; 
“Variazione/Storno al programma annuale 2021 per saldo Premio Scuola Digitale”, che diventa dunque il 
punto n. 5; “Variazione/Storno al programma annuale 2021 per minore disponibilità Progetto Smart 
Class”, come punto n. 6; “Variazione/Storno al Programma Annuale 2021 per finanziamento per 
Formazione docenti per l’inclusione alunni con disabilità 2021”, come punto n. 7. 
 
        PUNTO  2 ALL’ODG:  

ATTO DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DEL POF TRIENNALE EX ART. I, 

COMMA 14, LEGGE 107/2015 

La D. S. dà lettura dell’Atto di Indirizzo, ai sensi e per gli effetti della legge n. 107 del 13/07/2015, 
recante la “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti, già deliberato dal Collegio dei Docenti. Conclusa la lettura, la Dirigente 
ricorda che il Collegio dei Docenti nella stessa giornata, durante la riunione tenutasi in mattinata, ha 
deliberato di approvare l’atto. 
 



Il Consiglio d’Istituto 
DELIBERA (n. 2) 

 
DI APPROVARE all’unanimità l’Atto di Indirizzo per l’aggiornamento al POF Triennale. 
(Allegato al presente verbale) 
 
        PUNTO 3 ALL’ O.D.G – 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO P.O.N. “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE 
DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” 
Prende la parola il prof. Sarda che spiega all’assemblea come negli immediati giorni successivi alla 
convocazione del C.d.I. la scuola abbia presentato domanda di partecipazione al bando P.O.N. “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica”, consistente in un finanziamento di € 

67.719,63 relativo all’acquisto di monitor digitali interattive di ultima generazione.  
 
OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA (n. 3) 

di APPROVARE all’unanimità la partecipazione al Progetto P.O.N. “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica”.  
 
 
PUNTO 4 ALL’ O.D.G – VARIAZIONE/STORNO AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 
PER FINANZIAMENTO ANIMATORI DIGITALI # 28 A.S. 2021/2022 
Riprende la parola la Dirigente che comunica che è necessario provvedere ad una variazione al 
Programma annuale 2021 visto il finanziamento Animatori Digitali per l’a.s. 2021/2022, per un 

ammontare di € 1.000,00. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA (n. 4) 

di APPROVARE all’unanimità la Variazione/Storno al Programma annuale 2021 per 
Finanziamento Animatori Digitali # 28 a.s. 2021/2022.  
 
        PUNTO 5 ALL’ O.D.G - 
VARIAZIONE/STORNO AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 PER SALDO PREMIO 
SCUOLA DIGITALE 20-21. 
Altra variazione deve essere apportata per il saldo relativo al Premio Scuola Digitale 20-21 in relazione ad 
una modifica che ammonta a € 4.000,00, per una previsione definitiva di € 8.000,00. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA (n. 5) 

di APPROVARE all’unanimità la Variazione/Storno al programma annuale 2021 per saldo 
Premio Scuola Digitale 20-21.  
 
PUNTO 6 ALL’ O.D.G - 
VARIAZIONE/STORNO AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 PER MINORE 
DISPONIBILITA’ PROGETTO SMART CLASS.  
Ulteriore variazione deve essere apportata per una minore disponibilità del Progetto Smart Class (Avviso 
11978/2020- 10.8.6a-FESRPON-SI-2020-641 Tecnologia digitale al servizio della didattica), a seguito della 
rendicontazione dello stesso. Detta variazione si determina per un ammontare di € 325,00 rispetto ad 
una previsione iniziale di € 375,61. 
 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA (n. 6) 

di APPROVARE all’unanimità Variazione/Storno al programma annuale 2021 per minore 
disponibilità Progetto Smart Class.  
 
        PUNTO 7 ALL’ O.D.G - 
VARIAZIONE/STORNO AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 PER FINANZIAMENTO 
PER FORMAZIONE DOCENTI PER L’INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA’ 2021. 
Si procede all’esame di un’ulteriore variazione al Programma annuale, visto il finanziamento attribuito 
alla scuola in relazione “La formazione dei docenti per l’inclusone degli alunni con disabilità” in 
relazione al D.M. 188/2021 L.178/2020, per un ammontare di € 18.576,00. La Dirigente, nel 
sottolineare l’importanza di tale finanziamento volto a migliorare le condizioni di inclusione degli alunni 
diversamente abili, ricorda all’assemblea che tale formazione si rivolge ai docenti di tutte le scuole 
dell’Ambito 12, essendo l’Istituto Scuola Polo per la formazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA (n. 7) 

di APPROVARE all’unanimità la Variazione/Storno al Programma Annuale 2021 per 
finanziamento per Formazione docenti per l’inclusione alunni con disabilità 2021.  
 
         
            PUNTO  8 ALL’ O.D.G –  

SURROGA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D’ISTITUTO. 

Completata questa importante parte di integrazione dei punti all’ordine del giorno e seguente 
approvazione degli stessi, la Dirigente ricorda all’assemblea che risulta necessario procedere alla surroga 
della componente genitori in seno C.d.I. vista la conclusione del mandato elettorale della prof.ssa 
Orietta Falcone, la cui figlia ha concluso il proprio percorso scolastico nell’anno scolastico precedente; 
per tale motivo si dovrà procedere contestualmente all’elezione del nuovo Presidente del C.d.I., visto 
che, come è stato ricordato la signora rivestiva proprio tale carica.  

Verificato il verbale delle elezioni del C.d.I. per il triennio 2019/2022 si appura che per scorrimento 
della graduatoria della componente genitori risulta come prima dei non eletti la sig.ra Manteo Lia, 
genitore dell’alunna Luisa Calì della V A Turistico: la signora, dunque, risulta eletta in surroga come 
membro del C.d.I. nella componente genitori.  
Si procede alla elezione del nuovo Presidente:  
OMISISS 
Il sig. Chiara Mario accetta la proposta e la preferenza accordatagli ed è dunque eletto per acclamazione 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO. 
A questo punto la Dirigente comunica ai presenti che è necessario procedere alla surroga del 
rappresentante della componente docenti nel COMITATO DI VALUTAZIONE, come espressione 
del C.d.I. Per acclamazione viene eletto il prof. Concetto Parlascino che così si affianca alle proff. 
Ermelinda Mingoia e Giuseppa Liuzzo, come espressione del Collegio dei Docenti in seno al Comitato. 
Si rende necessario anche procedere alla surroga del rappresentante della componente genitori 
all’interno dell’Organo di Garanzia, visto che la carica era ricoperta dal Presidente uscente: per dare 
continuità alla linea del triennio i componenti del C.d.I. eleggono per acclamazione il neo-Presidente 
Mario Chiara come membro dell’ORGANO DI GARANZIA in seno alla componente predetta.  
Si procederà alla sostituzione del sig. Mario Chiara all’interno del COMITATO DI VALUTAZIONE 
con un altro genitore nella prossima riunione. 
La componente alunni verrà integrata dopo le elezioni degli organi collegiali di durata annuale. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA (n. 8) 



di APPROVARE all’unanimità la surroga dei componenti del Consiglio d’Istituto e la 
conseguente elezione del nuovo Presidente nella persona del prof. Mario Chiara.  
 
            PUNTO  9 ALL’ O.D.G –  

AVVIO A.S. 2021/2022: ARTICOLAZIONE ORARIA-CALENDARIO SCOLASTICO 
Su proposta della Dirigente Scolastica, dopo la discussione tenuta nel Collegio dei Docenti n. 1 del 
06/09/2021, l’anno scolastico 2021/2022, seguendo le prescrizioni del Decreto Assessoriale della 
Regione Siciliana n. 1187 del 05/07/2021, prenderà avvio il 15 settembre p.v., anticipando così di un 
giorno la data di inizio fissata dal Calendario Regionale, per concludersi il 10 giugno 2022 (206 giorni di 
lezione, visto che la festa del Santo Patrono locale ricade durante l’anno scolastico). La sospensione 
delle attività didattiche, secondo il predetto Calendario, sarà dal 23 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022, 
per le vacanze di Natale, e dal 14 al 19 aprile 2022, per le vacanze di Pasqua, alle quali si aggiungono le 
festività dell’8 dicembre, del 25 aprile, del 2 maggio e del 2 giugno. 
Sarà mantenuta la suddivisone in due periodi didattici o quadrimestri. L’articolazione delle lezioni nella 
cadenza settimanale di cinque giorni (settimana corta) e gli orari di inizio e fine delle lezioni rimarranno 
quelli adottati nel precedente anno scolastico (ingresso ore 8:00; conclusione della V ora alle 12:30, della 
VI alle ore 13:20, della VII alle ore 14:10), tenendo conto delle esigenze delle ditte di trasporto, garanti 
dello spostamento degli alunni pendolari, e degli accordi formali istituiti negli ultimi anni con l’altro 
Istituto Superiore cittadino (I.I.S. L. Da Vinci). L’articolazione oraria continuerà ad essere di tipo misto, 
nella distinzione tra unità orarie di cinquanta minuti e di sessanta (queste ultime ricadenti nella terza e 
quarta ora di lezione). Il primo giorno della ripresa delle attività didattiche, mercoledì 15 settembre p.v., 
sarà destinato, come da tradizione, all’accoglienza delle classi prime (con conclusione delle lezioni alle 
12:30); la ripresa delle attività per le altre classi avverrà giovedì 16. La prima settimana di lezioni sarà 
articolata su un orario ridotto per tutte le classi, con conclusione delle lezioni alle ore 12:30.  
La Dirigente, infine, propone la sospensione delle attività didattiche per le date del 2 novembre 2021 
(ponte dei morti), giornata particolarmente sentita dalla comunità locale, il 7 gennaio 2022 (ponte 
dell’Epifania), giorno che cadrà di venerdì e coinciderà con la ripresa delle attività didattiche dopo la 
sospensione per le vacanze di Natale, e il 2 maggio, giorno intermedio tra la sospensione per la festività 
del 1 maggio e quella del Santo Patrono (3 maggio): le attività didattiche relative a tali giorni di 
sospensione saranno recuperate, per compensazione, durante le giornate dedicate agli Open Day 
dell’Istituto (da definire) oppure con attività didattiche da tenere il sabato legate al programma Erasmus, 
oltre all’anticipo di un girono dell’inizio delle attività didattiche rispetto al Calendario Regionale. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA (n. 9) 

DI APPROVARE all’unanimità la nuova articolazione oraria e il calendario scolastico per l’a.s. 

2021/2022. 

 

       PUNTO 10 ALL’ O.D.G –  

RINNOVO ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE. 
 
OMISSIS 

 
Il Consiglio d’Istituto 
DELIBERA (n. 10) 

DI APPROVARE all’unanimità i giorni del 28 e 29 ottobre 2021 come date per il rinnovo degli 
Organi Collegiali di durata annuale. 
 
 
     



       PUNTO 11 ALL’ O.D.G – 
VARIE 

La Dirigente in conclusione ricorda che, in relazione al perdurare dell’emergenza pandemica, i 

protocolli e le regole stabilite lo scorso anno continueranno a mantenere la loro validità: gli ingressi e le 

uscite continueranno pertanto a essere differenziati, il distanziamento di 1 m continuerà ad essere 

misura indispensabile, così come l’uso delle mascherine nelle classi e negli spazi comuni; la ricreazione 

verrà svolta in classe; almeno sino al 31 dicembre 2021 non potranno essere svolti viaggi di istruzione, 

uscite didattiche di media/lunga distanza; la D.D.I. nella modalità mista sarà svolta solo per le classi che 

presentino casi di contagi da COVID-19 e/o quarantena dovuta a isolamento domiciliare. 

Esaurita la discussione dei punti posti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 18:00.  

     

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

        Prof. Mario Cottonaro                                                        Prof.ssa Mario Chiara 

 

 


