
VERBALE N° 13 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DEL 11/02/202 

L’anno 2022, il giorno undici del mese di febbraio, alle ore 17:00 si è riunito in modalità telematica sulla 

piattaforma “MEET”, giusta convocazione del 03 02 2022 (prot. 1227), il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. 

“E. Majorana - A. Cascino” di Piazza Armerina per discutere il seguente O.d.G.:  

1. Approvazione Verbale seduta precedente. 

2. Variazioni di bilancio. 

3. Eventuali radiazioni ai residui.  

4. Approvazione Programma Annuale 2022.  

5. Assunzione a bilancio del DDG del 23/12/2021 “Piano Triennale per il contrato alla dispersione 

scolastica e alla povertà educativa”. 

6. Assunzione a bilancio del finanziamento PNFD 2021/2022.  

7. Ratifica presentazione e progetto PON “Laboratori green sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo”. 

Preliminarmente si fa presente che: https://meet.google.com/qha-nknd-rji 

- l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti attraverso 
comunicazione (invio mail) in data 10 febbraio 2022 e risulta essere consegnato a tutti, considerato che 
nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 
- il link inoltrato ai componenti è il seguente  

Risultano presenti i seguenti componenti: 

1 Di Gangi Lidia Dirigente scolastica 

2 Falciglia Salvatrice Dirigente S.G.A. 

3 Chiara Mario Componente genitori 

4 Manteo Lia Componente genitori 

5 Cottonaro Mario Componente docenti 

6 Domante Marco                   Componente docenti 

7 Giunta Salvatore Componente docenti 

8 Giordano Vincenzo 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 

https://meet.google.com/qha-nknd-rji


 

Risultano assenti la sig.ra Adamo Enza (Componente A.T.A); le sig.re Milazzo Ombretta e Palandro 

Barbara (Componente genitori), il prof Casanova Armando (Componente docenti) e il sig. Contrafatto 

Giuseppe (Componente alunni).  

Presiede la seduta il prof. Chiara Mario (Presidente del C.d.I.); segretario-verbalizzante il prof. 

Cottonaro Mario. 

Verificate: 

• La presenza del numero legale dei partecipanti; 
• La regolarità della convocazione in modalità telematica in deroga alla normativa che 

regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento 
degli Organi Collegiali di Istituto e al CCNL in vigore, in relazione all’emergenza CoVid-19 (DL 
23 febbraio 2020 n. 6, tutti i successivi DPCM e le note ministeriali ad esso collegate);    

• La disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a 
due vie e il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti; 

il Presidente, constatata 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 già pubblicato sul sito web dell’Istituto.  

 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA (n. 1) 
di approvare all’unanimità il verbale della seduta precedente già pubblicato sul sito 
dell’Istituto. 
 
 
     PUNTI 2  e 3 ALL’O.D.G. – VARIAZIONI DI BILANCIO /EVENTUALI RADIAZIONI AI 

RESIDUI. 

Il Dirigente scolastico dà la parola alla D.S.G.A. che comunica le voci relative alle variazioni di bilancio 

per l’esercizio finanziario dell’anno 2021:  

OMISSIS 

(Per tutte le singole variazioni e le somme cfr. – ALLEGATO N. 1). 

OMISSIS 

Preso atto delle informazioni sopra indicate 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 2) 

di approvare all’unanimità le Variazioni di bilancio e la radiazione ai residui esaminate. 

La D.S.G.A propone l’inserimento di un ulteriore punto all’O.D.G. nella discussione: esso è relativo 
alle nuove Variazioni di Bilancio per l’anno 2022, necessarie prima di procedere all’Approvazione del 
Piano Annuale 2022 (PUNTO 4). 



OMISSIS 

(Per un quadro dettagliato di tutte le voci e somme relative: cfr. - ALLEGATO 2). 

 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA (n. 3) 
di approvare all’unanimità le Variazioni di bilancio 2022 e le radiazioni ai residui esaminate. 

      PUNTO 5 ALL’ O.D.G. – APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2022. 

       Dopo aver approvato le variazioni, si può passare all’approvazione del Programma Annuale 2022. 

Il Programma è stato visionato con attenzione dai componenti del Consiglio grazie alla lettura 

preventiva della Relazione al Programma elaborata dalla Giunta Esecutiva (Vedi ALLEGATO 3). La 

D.S.G.A. sottolinea i dati salienti del bilancio invitando i presenti a far presenti tutti i dubbi ed eventuali 

richieste di chiarimento. I membri del Consiglio concordano sulla chiarezza e la puntualità dei dati e 

delle informazioni presenti nella Relazione, che rende abbastanza agevole la comprensione delle varie 

parti relative al Programma annuale (ALLEGATO 4). Pertanto 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 4) 

di approvare all’unanimità Approvazione Programma Annuale 2022. 
 
 
Prima di procedere con gli ulteriori punti all’O.D.G., la Dirigente chiede l’inserimento di un ulteriore 

punto all’O.d.G. (PUNTO N. 6) relativo al fondo economale per le minute  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 5) 

 
di approvare all’unanimità l’Approvazione del Fondo Economale. 
 

      PUNTO 7 ALL’O.D.G. - ASSUNZIONE A BILANCIO DEL DDG DEL 23/12/2021 
“PIANO TRIENNALE PER IL CONTRATO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLA 
POVERTÀ EDUCATIVA”.   

 
La Dirigente riprende la parola per presentare ai componenti del Consiglio le iniziative formative 

previste per il “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà 

educativa”,  

OMISSIS 

           Alla luce delle dettagliate comunicazioni sulle attività 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 6) 

 
di approvare all’unanimità le Assunzione a bilancio del DDG del 23/12/2021 “Piano Triennale 
per il contrato alla dispersione scolastica e alla povertà educativa”. 

 

     



       PUNTO 8 ALL’O.D.G. - ASSUNZIONE A BILANCIO DEL FINANZIAMENTO PNFD 

2021/2022. 

  La Dott.ssa Falciglia tiene il punto anche sulle somme relative al finanziamento del Piano Nazionale 
della Formazione dei Docenti 2021/2022,  
OMISSIS 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 7) 

 
di approvare all’unanimità l’Assunzione a bilancio del finanziamento PNFD 2021/2022.  

 
        PUNTO 9 ALL’O.D.G. - RATIFICA PRESENTAZIONE E PROGETTO PON 
“LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL 
SECONDO CICLO”. 
 

La Dirigente illustra le caratteristiche del progetto PON “Laboratori green, sostenibili e innovativi per 

le scuole del secondo ciclo”.  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 8) 

 
di approvare all’unanimità la Ratifica presentazione e progetto PON “Laboratori green 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

Vengono proposti all’assemblea altri tre punti da aggiungere all’O.D.G. relativi ad altrettante proposte 

di natura didattico-organizzativa determinatesi nelle ultime ore e successivamente alla convocazione: si 

tratta della proposta di approvazione e assunzione a bilancio del progetto PON-FESR “13.1.2 Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica” (PUNTO 10 O.D.G.), 

dell’approvazione del progetto “Progetto “Azione 10.7.1: Interventi di riqualificazione degli ambienti mirati al 

contrasto della dispersione scolastica e al recupero dei ritardi formativi” (PUNTO 11 O.D.G.) e del Regolamento 

relativo alla “Frequenza di studenti uditori”(PUNTO 12 O.D.G.) 

 

     PUNTO 10 ALL’O.D.G. – APPROVAZIONE E ASSUNZIONE IN BILANCIO DEL 
PROGETTO PON-FESR “13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE 
NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA”. 

 

   La Dirigente scolastica propone al Consiglio di approvare e assumere a bilancio il progetto PON 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica”  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 9) 

 
 

di approvare all’unanimità l’assunzione a bilancio del progetto PON.FESR “13.1.2 Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica”. 
 



    PUNTO 11 ALL’O.D.G. – APPROVAZIONE PROGETTO “AZIONE 10.7.1: 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI MIRATI AL CONTRASTO 
DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E AL RECUPERO DEI RITARDI FORMATIVI 
ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE PROBLEMATICHE CONNESSE 
ALL’INCLUSIONE DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI E AL MIGLIORAMENTO DEI 
SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA SCOLASTICA”. 
 
   La Dirigente dà la parola al Prof. Sarda per illustrare il progetto in oggetto.  

OMISSIS 

 

  IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 10) 

 
 

di approvare all’unanimità la partecipazione al Progetto “Azione 10.7.1: Interventi di 

riqualificazione degli ambienti mirati al contrasto della dispersione scolastica e al recupero dei 

ritardi formativi anche con riferimento alle problematiche connesse all’inclusione dei soggetti 

svantaggiati e al miglioramento dei servizi a disposizione dell'utenza scolastica”. 

 

    PUNTO 12 ALL’O.D.G. – APPROVAZIONE REGOLAMENTO “FREQUENZA 

STUDENTI UDITORI” 

    La Dirigente riprende la parola per illustrare il regolamento relativo alla “Frequenza degli studenti 

uditori”.  

OMISSIS (cfr. - ALLEGATO 5). Pertanto 

  IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 11) 

 
di approvare all’unanimità il regolamento per la “Frequenza Studenti Uditori”. 

Prima di congedare l’assemblea la Dirigente comunica con grande orgoglio l’avvio dei lavori di “somma 

urgenza” nel plesso di Piano S. Ippolito, dopo una lunga attesa durata nove anni. 

I rappresentanti chiedono alla Dirigente novità sulla possibilità di organizzare il viaggio d’istruzione 

delle classi quinte, visto il permanere dello stato d’emergenza. La Dirigente si mostra disponibile a 

verificare la possibilità di organizzare un viaggio con mete italiane, visto il permanere dell’incertezza 

dovuto alla situazione pandemica. Gli stessi studenti chiedono maggiore comprensione da parte dei 

docenti per i ritardi che frequentemente caratterizzano l’ingresso a scuola degli alunni provenienti da 

Aidone: l’autobus con il quale si recano a scuola, infatti, accumula ogni giorno un forte ritardo nel 

percorso, da determinare problemi di puntualità. La Dirigente rassicura gli studenti, affermando che 

informerà i docenti della situazione. 

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. Mario Chiara 


