
VERBALE N° 14 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DEL 16/05/2022 

L’anno 2022, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 16:30 si è riunito in modalità telematica sulla 

piattaforma “MEET”, giusta convocazione del 09 05 2022 (prot. 4267), 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. Borse di Studio. 

3. Approvazione del Conto Consuntivo 2021 

4. Rendiconto dell’ex Provincia 2021.  

5. Variazione al Calendario Scolastico 2021/2022.  

6. Varie.  

Preliminarmente si fa presente che: il link del collegamento è meet.google.com/uym-kxjp-kod 

- l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti attraverso 
comunicazione (invio mail) in data 09 maggio 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 Cottonaro Mario Componente docenti 

5 Domante Marco                   Componente docenti 

6 Giunta Salvatore Componente docenti 

7 Marotta Angela Componente docenti 

8 Parlascino Concetto                   Componente docenti 

9 Chiara Federica Componente alunni 

10 La Morella Alessandro Componente alunni 

11 Lattuca Antonio Componente alunni 

 

Risultano assenti giustificati i proff. Casanova Armando Giordano Vincenzo, perché impegnati in 

servizio in altre attività didattiche; assenti anche la sig.ra Adamo Enza, il sig. Tornetta Daniele, 

(Componente A.T.A); le sig.re Manteo Lia, Milazzo Ombretta e Palandro Barbara (Componente 

genitori), il prof. Sarda Salvatore (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. 
 
 
     PUNTO 2 ALL’O.D.G. – BORSE DI STUDIO. 

     Il Presidente dà la parola alla Dirigente Scolastica che comunica i nominativi degli alunni risultati 

vincitori delle Borse di Studio per l’a.s. 2020-2021. La Dirigente richiama all’attenzione dell’assemblea 

sulle peculiarità degli statuti delle singole Borse (Allegato n. 1) indirizzate agli alunni del Liceo Classico 

(n. 5 borse) e del Liceo Scientifico (n. 2 borse) 

OMISSIS 

Per l’a.s. 2020-2021 gli alunni vincitori delle borse di studio risultano: 

Liceo Classico Liceo Scientifico 

******* – *** ** (Borsa “Preside Prof. 

Romano”) 

*******  – *** **  (Borsa Preside Prof. Romano) 

******* –  *** **  (Borsa Mario Trebastoni) *******  – *** **  (Borsa Mario Trebastoni) 

*******  – *** **  (Borsa “Crea La Vaccara”) 

******* – *** **  (Borsa Gaspare e Rosalia 

Santangelo) 

*******  – *** **  (Borsa “Antonio Offerta”) 

******* – *** **  (Borsa “Sandra 

Crescimanno”) 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 2) 

di approvare all’unanimità le Borse di Studio relative all’a.s. 2020-2022. 



      PUNTO 3 ALL’ O.D.G. – APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2021. 

       Il Presidente dà la parola alla D.S.G.A. Dott.ssa Falciglia per illustrare il Conto Consuntivo 2021, la 

cui relazione è già stata sottoposta all’attenzione dei componenti, tramite invio del documento nei 

giorni precedenti (Cfr. Allegato n. 2). 

 OMISSIS 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 3) 

di approvare all’unanimità Approvazione del Conto Consuntivo 2021 
 
 
      PUNTO 4 ALL’O.D.G. – APPROVAZIONE RENDICONTO DELL’EX PROVINCIA 
2021.   
La Dottoressa Falciglia mantiene la parola per illustrare al Consiglio il Rendiconto delle spese di 
funzionamento a carico del Libero concorso comunale di Enna (Ex Provincia di Enna), in relazione 
all’esercizio finanziario del 2021. (Vedi Allegato – 3). 
 
OMISSIS 
 
Terminata la relazione: 

 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA (n. 4) 
 

di approvare all’unanimità il Rendiconto del Libero Consorzio comunale di Enna (ex 
Provincia) 2021. 

 

     
       PUNTO 5 ALL’O.D.G. – VARIAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO 2021-2022. 

       La Dirigente prende la parola per proporre all’assemblea la possibilità di poter usufruire di un 
ulteriore giorno di sospensione delle attività didattiche per venerdì 03 giugno 2022 (Ponte della Festa 
della Repubblica), OMISSIS. 
 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 5) 

 
di approvare all’unanimità la variazione al Calendario Scolastico 2021/2022.  

 
La Dottoressa Falciglia chiede che tra le “varie” venga inserito come punto all’O.D.G. l’approvazione 

delle variazioni al Programma Annuale 2022. 

 
        PUNTO 6 ALL’O.D.G. – VARIAZIONI/STORNO AL PROGRAMMA ANNUALE 
2022. 
 
        Riprende la parola la D.S.G.A per illustrare le variazioni da assumere in bilancio al Programma 

Annuale 2022 o da stornare allo stesso. Tra le voci principali (Per un quadro particolareggiato cfr. 

Allegato n. 4 - variazioni dalla n. 7 alla n. 26), la Dott.ssa richiama:  

OMISSIS 



IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
DELIBERA (n. 6) 

 
di approvare all’unanimità le variazioni/storno al Programma Annuale 2022.  

 

OMISSIS 

Esaurita la discussione dei punti posti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 17,30.  

 

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

        Prof. Mario Cottonaro                                                                Prof. Mario Chiara 

 


