
VERBALE N° 16 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DEL 27/06/2022 

L’anno 2022, il giorno ventisette del mese di giugno, alle ore 17:30 si è riunito in modalità telematica 

sulla piattaforma “MEET”, giusta convocazione urgente del 25/06/2022 (prot. 5394), 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. Assunzione a bilancio Progetto:  

PON FSE: Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 

Sottoazione 10.1.1 A Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

Titolo progetto “La scuola luogo di formazione e socializzazione” Cod. Prog. 10.1.1A-FDRPOC-SI-

2022-292; 

PON FSE: Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- 

Sottoazione 10.2.2A Competenze di base 

Titolo progetto “Superare le difficoltà di base” Cod. Prog. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-315; 

 

Preliminarmente si fa presente che:  

- l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti attraverso 
comunicazione (invio mail) in data 26 giugno 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 https://meet.google.com/gxx-ievy-ipe 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

1 Di Gangi Lidia Dirigente scolastica 

2 Falciglia Salvatrice D.S.G.A. 

3 Chiara Mario Componente genitori 

4 Casanova Armando Componente docenti 

5 Cottonaro Mario Componente docenti 

6 Domante Marco Componente docenti 

7 Giordano Vincenzo                   Componente docenti 

9 Marotta Angela Componente docenti 

9 Parlascino Concetto                   Componente docenti 

10 Sarda Salvatore Componente docenti 

11 Chiara Federica Componente alunni 

12 Tornetta Daniele Componente A.T.A. 

 

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

Palandro Barbara (Componente genitori), il prof. Giunta Salvatore (Componente docenti) e i sig.ri 

Contrafatto Giuseppe, La Morella Alessandro, Lattuca Antonio (Componente alunni).  

https://meet.google.com/gxx-ievy-ipe


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. – ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTI PON “LA SCUOLA 

LUOGO DI FORMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE” (AZIONE 10.1.1 SOSTEGNO AGLI 

STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ – SOTTOAZIONE 

10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI) E 

“SUPERARE LE DIFFICOLTÀ DI BASE” (AZIONE 10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE 

E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE - SOTTOAZIONE 10.2.2A 

COMPETENZE DI BASE). 

La Dirigente spiega all’assemblea le motivazioni dell’urgenza per l’assunzione a bilancio dei progetti 
finanziati dal Ministero dell’Istruzione,  
 
OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA (n. 2) 

 
di approvare all’unanimità l’Assunzione a bilancio dei progetti PON “La scuola luogo di 

formazione e socializzazione” (Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità – Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti) e “Superare le 

difficoltà di base” (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base - Sottoazione 10.2.2A Competenze di base). 

 

Prima dello scioglimento, la Dirigente ringrazia tutti gli intervenuti e in particolar modo i rappresentanti 

della componente genitori e alunni in scadenza di mandato: la Dirigente sottolinea come la dedizione e 

l’impegno mostrato da questi componenti, soprattutto dagli alunni, siano stati segno tangibile di 



attenzione verso l’istituzione scolastica e tutti i valori che essa rappresenta. Il Presidente del Consiglio 

d’Istituto ringrazia la Preside per le parole di stima e a nome e in rappresentanza della componente 

genitori si dice onorato e felice dell’incarico ricoperto. Anche la studentessa Chiara Federica saluta 

emozionata l’assemblea sottolineando come l’esperienza sia stata per lei grande occasione di crescita 

umana e culturale. 

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.    

      F.to Prof. Mario Cottonaro                                                         F.to Prof. Mario Chiara 

 


