
                                                                                  

VERBALE N° 17 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DEL 12/09/2022 

L’anno 2022, il giorno dodici del mese di settembre, alle ore 15:30, giusta convocazione del 06 - 09 – 

2022, 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. Saluto del Dirigente Scolastico 
2. Approvazione Verbale seduta precedente 
3. Surroga dei componenti il Consiglio d’Istituto. 

4. Avvio a.s. 2022/2023: articolazione oraria e calendario scolastico. 

5. Rinnovo Organi Collegiali di durata annuale e triennale.  

6. Delibera Corso IDA serale indirizzo di studio: Istituto tecnico tecnologico indirizzo tecnologico 
indirizzo “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” articolazione energia. 

7. Varie 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

 

1 Di Gangi Lidia Dirigente scolastica 

2 Falciglia Salvatrice D.s.g.a 

3 Milazzo Ombretta Componente genitori 

4 Casanova Armando Componente docenti 

5 Cottonaro Mario Componente docenti 

6 Domante Marco Componente docenti 

7 Giordano Vincenzo                        Componente docenti 

8 Giunta Salvatore Componente docenti 

7 Marotta Angela Componente docenti 

8 Parlascino Concetto                   Componente docenti 

8 Sarda Salvatore Componente docenti 

9 Tornetta Daniele Componente ATA 

 

Risultano assenti la sig.ra Adamo Enza (Componente ATA) e il sig. Lattuca Antonio (Componente 

studenti).      

Essendo scaduto il mandato del Presidente uscente, prof. Mario Chiara, 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.. La Dirigente saluta l’assemblea riunita felicitandosi di ritrovare i componenti 
intervenuti e rivolgendo parole di stima e ringraziamento verso il presidente uscente per la funzione 
egregiamente rivestita. La Dirigente sottolinea poi l’importanza della riunione odierna per definire nel 
miglior modo possibile la linea organizzativa e gestionale dell’Istituto, in relazione all’avvio del nuovo 
anno scolastico e al proseguimento delle varie iniziative di lavoro e di programmazione. A tal proposito 
preannuncia all’assemblea che chiederà, dopo il Primo punto all’O.d.G. l’inserimento di altri due punti, 
relativi a proposte urgenti, successive alla convocazione.        
 
       PUNTO 2 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  3 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 del prof. Mario 
Chiara, presidente del Consiglio e delle sign.re Palandro Barbara e Manteo Lia, le cui figlie hanno 
concluso il proprio percorso scolastico; per tale motivo, attraverso la surroga, si dovrà procedere anche 
all’elezione del nuovo Presidente del C.d.I..  

Verificato il verbale delle elezioni del C.d.I. per il triennio 2019/2022 si appura che la graduatoria 
relativa alle elezioni della componente genitori, dopo lo scorrimento realizzato lo scorso anno 
scolastico, risulta esaurita. Non è possibile, dunque, procedere a nuove elezioni in surroga dei membri 
del C.d.I. nella componente genitori.  
Essendo rimasta in carica solamente la sig.ra Milazzo Ombretta si procede alla elezione della stessa 
come nuova Presidente: la Dirigente Scolastica chiede la disponibilità della signora Milazzo a rivestire 
tale carica sino all’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto (autunno). La Dirigente 
fa presente che l’elezione di un nuovo Presidente è necessaria per l’esistenza stessa del Consiglio e per i 
compiti che esso riveste nell’organizzazione di tutte le funzioni della scuola. La sig.ra Milazzo Ombretta 
con senso di responsabilità accoglie la proposta ed è dunque eletta per acclamazione PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO. 
 
Le componenti genitori/alunni in seno agli altri organi del Consiglio verranno integrate dopo le elezioni 
degli organi collegiali di durata annuale e triennale. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA (n. 2) 

di APPROVARE all’unanimità la surroga dei componenti del Consiglio d’Istituto e la 
conseguente elezione del nuovo Presidente nella persona della sig.ra Ombretta Milazzo.  
 
 
            PUNTO  4 ALL’ O.D.G – AVVIO A.S. 2022/2023: ARTICOLAZIONE ORARIA-

CALENDARIO SCOLASTICO 

    Su proposta della Dirigente Scolastica, dopo la discussione tenuta nel Collegio dei Docenti n. 1 del 
05/09/2021, l’anno scolastico 2022/2023, seguendo le prescrizioni del Decreto Assessoriale della 



Regione Siciliana n. 1101 del 10/06/2022, prenderà avvio il 15 settembre p.v., anticipando così la data 
di inizio fissata dal Calendario Regionale, per concludersi il 9 giugno 2023 (203 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 2022 al 07 gennaio 2023, per le vacanze 
di Natale, e dal 6 al 11 aprile 2022, per le vacanze di Pasqua, alle quali si aggiungono le festività dell’1 
novembre, dell’8 dicembre, del 25 aprile, del 1 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, giovedì 
15 settembre p.v., sarà destinato, come da tradizione, all’accoglienza delle classi prime (con conclusione 
delle lezioni alle 11:40); la ripresa delle attività per le altre classi avverrà venerdì 16 (termine delle lezioni 
11:40). La successiva settimana di lezioni (19-23 settembre) 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 31 ottobre e 2 
novembre 2022 (ponte dei morti), giornata, quest’ultima, particolarmente sentita dalla comunità locale, 
il 9 dicembre 2022 (ponte dell’Immacolata), giorno che cadrà di venerdì, il 24 aprile 2023 (ponte del 25 
Aprile), che cadrà di lunedì, 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) e con attività didattiche da tenere il sabato legate al programma Erasmus, oltre all’anticipo di 
due gironi dell’inizio delle attività didattiche rispetto al Calendario Regionale. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA (n. 3) 

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

2022/2023. 

 

       PUNTO 5 ALL’ O.D.G – RINNOVO ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE E 

TRIENNALE. 

In merito al punto in questione, analizzate le possibilità offerte dal calendario e tenuto conto della 
tempistica relativa, si propongono i giorni 27 e 28 ottobre p.v. come date da destinare al rinnovo degli 
Organi Collegiali di durata annuale. OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA (n. 4) 

DI APPROVARE all’unanimità i giorni del 27 e 28 ottobre 2022 come date per il rinnovo degli 
Organi Collegiali di durata annuale. 
 
 
       PUNTO 6 ALL’ O.D.G – DELIBERA CORSI IDA SERALI INDIRIZZI DI STUDIO: 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO INDIRIZZO TECNOLOGICO INDIRIZZO 
“MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” ARTICOLAZIONE ENERGIA. 
OMISSIS  
 



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 tecnologico indirizzo “MECCANICA, MECCATRONICA 
ED ENERGIA” articolazione energia” 

DELIBERA (n. 5) 
  
 
   Su proposta della DSGA, tra le varie, la Dirigente chiede che sia inserito come ulteriore all’ O.d.G. “la 

Variazione al Programma annuale 2022” (Variazione n. 45) come punto n. 7; inoltre, è necessario che il 

Consiglio deliberi la partecipazione ai Campionati Studenteschi su proposta emersa durante la riunione 

del Dipartimento di Scienze Motorie (Punto n. 8). 

     
       PUNTO 7 ALL’ O.D.G – LA VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022  
      Prende la parola la D.S.G.A per illustrare la variazione da assumere in bilancio al Programma 

Annuale 2022. OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA (n. 6) 

DI APPROVARE all’unanimità la Variazione al Programma annuale 2022 – Ratifica Risorse 

per dispositivi di protezione a.s. 2022. DL 21/2022, art. 36, c. 2 

 

PUNTO 8 ALL’ O.D.G – PARTECIPAZIONE CAMPIONATI STUDENTESCHI. 
    Riprende la parola la Dirigente scolastica per comunicare all’assemblea che su richiesta del 

Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive è necessario che il C.d.I. deliberi sulla partecipazione degli 

studenti dell’Istituto ai Campionati Sportivi Studenteschi che si svolgeranno nel corso dell’anno 

scolastico. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA (n. 7) 

DI APPROVARE all’unanimità la partecipazione degli studenti dell’Istituto ai Campionati 

Sportivi Studenteschi. 

 

Prima di congedare l’Assemblea la Dirigente fa il punto della situazione dei lavori presso la sede di 

Piano S. Ippolito (Liceo Scientifico): l’anno scolastico, dopo aver seguito con molta attenzione 

l’evoluzione dei lavori del cantiere per tutta l’estate, ripartirà con un po’ di trambusto; le 15 classi 

saranno collocate, rispettivamente, 5 al 1^ Piano, 5 al 2^, 4 nelle casette e 1 vicino la Vicepresidenza, cui 

sia aggiungono due aule indirizzate all’ospitare il laboratorio linguistico e la sala docenti. Altro elemento 

di importante per la gestione didattica sarà l’istallazione di bagni chimici esterni.  

Esaurita la discussione dei punti posti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 16:15.  

     

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

        Prof. Mario Cottonaro                                                          Sig.ra Milazzo Ombretta 


