
VERBALE N° 12 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DEL 10/11/2021 

L’anno 2021, il giorno dieci del mese di novembre, alle ore 15:30 si è riunito in presenza presso la sala 

docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino” di Piazza Armerina il Consiglio 

d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.:  

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Insediamento componente studenti. 

3. Surroga componenti del Consiglio di Istituto - Organo di Garanzia, Comitato di Valutazione. 

4. Contributo scolastico a.s. 2021/2022. 

5. Revisione regolamento DDI. 

6. Protocollo di intervento sul bullismo. 

7. Progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa 2021/2022 afferenti al PTOF 2019/2022. 

8. Progettazione e attuazione SIO (Scuola in ospedale) e ID (Istruzione domiciliare). 

9. Ratifica variazioni di bilancio. 

10. Manifestazione d’interesse per la realizzazione del “piano triennale per il contrasto alla dispersione 

scolastica e alle povertà educative”. 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

1 Di Gangi Lidia Dirigente scolastica 

2 Falciglia Caterina D.S.G.A. 

3 Chiara Mario Componente genitori 

4 Manteo Lia Componente genitori 

5 Palandro Barbara Componente genitori 

6 Cottonaro Mario Componente docenti 

7 Giordano Vincenzo                        Componente docenti 

8 Giunta Salvatore Componente docenti 

9 Marotta Angela Componente docenti 

10 Parlascino Concetto                   Componente docenti 

11 Sarda Salvatore Componente docenti 

12 Chiara Federica Componente alunni 

13 La Morella Alessandro Componente alunni 

14 Lattuca Antonio Componente alunni 

15 Tornetta Daniele Componente A.T.A 

 

Risultano assenti la sig.ra Adamo Enza (Componente A.T.A); i proff. Casanova Roberto e Domante 

Marco (Componente docenti), la sig.ra Milazzo Ombretta (Componente genitori) e Contraffatto 

Giuseppe (Componente Alunni).  



Presiede la seduta il prof. Mario Chiara Falcone (Presidente del C.d.I.), in quale comunica che alle ore 

16:20 dovrà lasciare la riunione, per altra riunione di lavoro, per cui la seduta continuerà ad essere 

presieduta dal Vicepresidente, dopo che quest’ultimo verrà eletto (vd. Punto 3 O.d.G.); 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., dando la parola al segretario per la lettura del verbale della seduta precedente.                      
 
       PUNTO 1 ALL’ O.D.G  - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  
 
Il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente. 

 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA (n. 1) 
di approvare all’unanimità il verbale della seduta precedente pubblicato sul sito dell’Istituto. 
 
 
      PUNTO 2 ALL’O.D.G. - INSEDIAMENTO COMPONENTE STUDENTI 
 
      Alla luce dei risultati elettorali registrati dopo lo spoglio delle schede di voto, relativo alle liste e ai 

candidati per la Componente Studentesca in seno al Consiglio d’Istituto, risultano eletti i seguenti 

alunni, i quali si insediano nel Consiglio d’Istituto: Chiara Federica, Contraffatto Giuseppe, La 

Morella Alessandro, Lattuca Antonio.  

 

      PUNTO 3 ALL’ O.D.G. - SURROGA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

ORGANO DI GARANZIA, COMITATO DI VALUTAZIONE. 

    Il Presidente comunica alla Dirigente Scolastica e ai membri dell’assemblea che è necessario 

procedere ad alcune surroghe in senso al C.d.I. e agli altri organi che ne completano le funzioni 

operative, visto l’insediamento della nuova Componente studenti e le surroghe nella Componente 

genitori.  Alla surroga della signora Manteo Lia, già approvata nella precedente riunione, si aggiunge, 

sempre nella Componente genitori, quella della Sig.ra Palandro Barbara, madre dell’alunna Neri 

Ornella (Classe 5^ ITE) che subentra per surroga alla Sig.ra Magro Catty, il cui figlio ha cambiato 

indirizzo di Studi e Istituto di frequenza. 

Completata la definizione della Componente Genitori, si passa all’elezione del Vicepresidente del 

Consiglio d’Istituto, visto che per l’elezione di tale figura, durante la precedente riunione, si è deciso di 

attendere la composizione completa del C.d.I.. L’assemblea accetta la proposta della Dirigente 

Scolastica relativa all’individuazione della signora Palandro Barbara come Vicepresidente del C.d.I., che 

viene dunque eletta per acclamazione.  

Prima di procede alle surroghe negli altri organi, la Dirigente spiega all’assemblea, con riferimento più 

attento ai nuovi componenti, le caratteristiche e i compiti che ciascun organo svolge. Si continua poi 

con le relative surroghe.  

Organo di Garanzia  

Per questo organo viene riconfermata la studentessa Chiara Federica per la componente alunni che si 

aggiunge agli altri componenti individuati all’insediamento triennale del C.d.I. e al prof. Mario Chiara, 

subentrato come nuovo Presidente, nell’ultima riunione. 



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 

 

Chiara Federica Chiara Mario Tornetta 

Daniele 

 

Comitato di Valutazione: 

viene individuato l’alunno Lattuca Antonio al posto di Guidone Ottavio per la componente alunni e la 

signora Manteo Lia al posto di Chiara Mario che, come detto, in precedenza, è subentrato nell’Organo 

di Garanzia, come Presidente del C.d.I.. 

Il comitato di valutazione risulta così composto: 

Componente  

Dir. Scolastico 

Componente Docenti Componente  

alunni 

Componente genitori 

Prof.ssa Di Gangi Lidia Carola 

 

Prof. Parlascino Concetto 

Prof.ssa Mingoia Ermelinda 

Prof. Liuzzo Giuseppa 

Lattuca Antonio Manteo Lia 

 

Giunta Esecutiva 

viene individuato l’alunno Lattuca Antonio al posto di Severino Francesco Paolo e la signora Palandro 

Barbara al posto di Magro Catty. 

La Giunta Esecutiva, oltre alla Dirigente Scolastica prof.ssa Lidia Carola Di Gangi e alla D.S.G.A. 

dott.ssa Falciglia Salvatrice Caterina, risulta così composta:  

Componente Docenti   Componente alunni Componente genitori    Componente ATA 

Prof. Cottonaro Mario Lattuca Antonio   Palandro Barbara Adamo Enza 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 3) 

di APPROVARE all’unanimità le surroghe e la conseguente nuova composizione e 
articolazione del Consiglio d’Istituto e negli organi afferenti. 
 

 

PUNTO 4 ALL’O.D.G. - CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022. 

   OMISSIS 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 



DELIBERA (n. 4) 
 

di APPROVARE all’unanimità la sospensione del pagamento del Contributo scolastico a.s. 

2021/2022. 

 

PUNTO 5 ALL’O.D.G. - REVISIONE REGOLAMENTO DDI. 

   Viene posto all’attenzione dell’Assemblea il documento relativo al Piano Scolastico per la Didattica 

Integrata (Vedi ALLEGATO n. 1), revisionato rispetto al precedente e già deliberato dal Collegio dei 

Docenti in data 20 Ottobre 2021.  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 5) 

 
di APPROVARE all’unanimità la Revisione regolamento DDI. 
 
 
PUNTO 6 ALL’O.D.G. - PROTOCOLLO DI INTERVENTO SUL BULLISMO 

   La Dirigente spiega ai componenti l’importanza della problematica relativa al bullismo. Ad oggi, 

nell’Istituto non si sono registrate situazioni inerenti a casi di bullismo, anche grazie al controllo 

effettuato dalle persone proposte. Ciò non di meno risulta necessario approvare il protocollo che 

consentirà di intervenire immediatamente al sorgere di queste problematiche. La Dirigente informa che 

il Team per le emergenze del nostro Istituto sarà composto dall’insegnante referente per il bullismo e 

il cyberbullismo prof.ssa Angela Stella Ferraro, dal docente con incarico di Animatore Digitale prof. 

Massimiliano Blandini e dalla referente per l’Inclusione prof.ssa Loredana Palermo. I componenti, 

che hanno avuto modo di visionare attentamente il documento prima della riunione (ALLEGATO n. 

2), si confrontano brevemente sul tema.  

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 6) 

 
di APPROVARE all’unanimità il Protocollo di intervento sul bullismo 

 

      PUNTO 7 ALL’O.D.G. - APPROVAZIONE PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/20212 AFFERENTI AL PTOF 2019/2022. 

 
Il Dirigente scolastico riferisce che l'Atto di indirizzo per l'elaborazione del PTOF 2019-2022, si 
prefigge le seguenti finalità: 
 
OMISSIS 
 
    Il Dirigente scolastico prosegue comunicando che, sulla base dell’Atto di Indirizzo, il collegio dei 
Docenti nella seduta del 22/10/2020, ha deliberato i criteri di seguito riportati per la scelta dei progetti 
approvati per il corrente anno scolastico. 
 



I progetti saranno ammessi al finanziamento - FIS a. s. 2021/2022 che per il corrente anno scolastico 
ammonta a 74.803,28 disponibile per la contrattazione, secondo i seguenti criteri già deliberati dal 
Collegio dei Docenti il 20 ottobre 2021. 
 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA (n. 7) 
 

di approvare all’unanimità i progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2021/2022 
afferenti al PTOF 2019/2022. 

 

     
        PUNTO 8 ALL’O.D.G. - PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE SIO (SCUOLA IN 
OSPEDALE) E ID (ISTRUZIONE DOMICILIARE). 
 
   La Dirigente comunica all’assemblea che l’Istituzione scolastica, facendo riferimento alla nota 

Ministeriale del 5 10 2020, ha la volontà di continuare a rendere disponibile, qualora si pongano delle 

specifiche necessità, il servizio di “Scuola in Ospedale” e quello di “Istruzione domiciliare”.  

OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA (n. 8) 
 

di approvare all’unanimità la progettazione e attuazione SIO (Scuola in Ospedale) e ID 
(Istruzione domiciliare). 
         
 
 
     PUNTO 9 ALL’O.D.G. - RATIFICA VARIAZIONI DI BILANCIO. 
 

Prende la parola la D.S.G.A. Dott.ssa Falciglia per illustrare le variazioni di bilancio da apportare al 
Programma Annuale (la cui documentazione è depositata agli atti della scuola) e che dovranno essere 
ratificate dall’assemblea, di seguito riportate,  

Somme da assumere in bilancio: 

- VAR. 26: Finanziamento Università KORE di Enna per attività di orientamento: € 500,00 

 

- Progetto “Quando la neve fa scuola”:                                                                           

❖ VAR. 27     Liceo Classico - ITIS   € 15.760,00   

❖ VAR. 36   Liceo Scientifico € 12.450,00 
                                                                                                                          

- VAR. 28: Finanziamento MIUR per alunni diversamente abili, periodo settembre/dicembre: € 
75,00 
 

- VAR. 29: Finanziamento MIUR per orientamento: € 1.312,00 

 

 



- VAR. 31: Finanziamento MIUR per “Corso di formazione per operatori scolastici per sostegno agli alunni 
disabili”: € 11.508,60 
 

- VAR. 32: Decreto Sostegni Bis: € 70.451,31 
 

- VAR. 33: Finanziamento per la sicurezza degli Esami di Stato a.s. 2020-2021: € 4.672,58 

 
- VAR. 60: Finanziamento PON per il cablaggio: € 46.082,62 

 
- VAR. 37: Finanziamento FERS, interventi per l’innovazione tecnologica: € 22.028,32 

 
- VAR. 44: Contributo straordinario per esigenze derivanti dall’emergenza COVID-19. Capitolo 

14251: € 200.000,00 

 
            Somme da eliminare dal bilancio 

 
- VAR. 35: Minore finanziamento progetto regionale “LEGGO AL QUADRATO 2” AVVISO 

3/2018: € 16.626,06. 

 

 
- VAR 34: Riduzione da Progetto dell’ex Provincia per il rispristino degli edifici scolastici: € 

100,03 
 

- VAR 30: Riduzione da modulo non svolto – Progetto concluso “Nuove sfide all’orizzonte”: € 
8.747,70 

 
 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 9) 

 
di APPROVARE all’unanimità la Ratifica di tutte le variazioni di bilancio proposte. 
 
 
         PUNTO 10 ALL’O.D.G - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL “PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA 

DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTÀ EDUCATIVE” DI CUI ALL’INTESA 

ISTITUZIONALE TRA LA REGIONE SICILIANA, IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

E L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA IN ATTUAZIONE DELLA 

LEGGE REGIONALE N. 9/2020 EX ART. 5, COMMA 26. 

La Dirigente illustra all’assemblea le motivazioni per la partecipazione alla manifestazione di interesse 

nei punti salienti. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA (n. 10)  

di APPROVARE all’unanimità la partecipazione all’avviso di manifestazione di interesse per la 

realizzazione del “piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà 

educative” di cui all’intesa istituzionale tra la regione siciliana, il Ministero dell’Istruzione e 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della legge regionale n. 9/2020 ex art. 

5, comma 26. 



 

La Dirigente scolastica comunica che è necessario inserire un ulteriore punto all’O.D.G. non presente 

tra quelli inseriti in atto di convocazione, ma che presenta carattere d’urgenza. Viene pertanto inserito 

un undicesimo punto avente per oggetto l’approvazione del Regolamento ICDL TEST - CENTER 

AICA AKNX000. 

        PUNTO 11 ALL’O.D.G – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ICDL TEST - 

CENTER AICA AKNX000. 

La Dirigente illustra all’assemblea i punti salienti del regolamento di cui si propone l’approvazione, 

relativo all’ICDL o Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (ALLEGATO - n. 3),  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA (n. 11)  

di APPROVARE all’unanimità il Regolamento ICDL TEST - CENTER AICA AKNX000. 

 

Prima di chiudere la riunione viene data la parola ai rappresentanti degli studenti che illustrano il 

programma in vista dell’assemblea d’Istituto del prossimo 26 novembre che vista la concomitanza con 

la giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne avrà si concentrerà su “tematiche di diritti 

civili”. I rappresentanti comunicano all’assemblea altre iniziative innovative su cui è stata avviata una 

riflessione e chiedono la possibilità di poter avviare dei tornei sportivi, con particolare riferimento a 

quelli di padlet; infine, chiedono di sensibilizzare i responsabili dei viaggi di istruzione all’avvio dell’iter 

per la scelta delle eventuali mete e preventivi relativi, per la gita delle classi 5^. 

 

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

     

   IL SEGRETARIO DEL C.D.I.                                     LA VICEPRESIDENTE DEL C.D.I.    

        Prof. Mario Cottonaro                                                                Barbara Palandro      

 

 


