
VERBALE N°6 

CONSIGLIO D’ISTITUTO  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di Dicembre alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto, convocato in modalità a distanza, in video conferenza. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) L’invito alla piattaforma google.meet  è stato regolarmente inviato a tutti i componenti del 

Consiglio tramite e-mail, la  quale risulta essere consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha 

presentato reclamo relativamente alla non ricezione della stessa; 

2) il link di collegamento trasmesso ai componenti del Consiglio è il seguente: 

https://meet.google.com/gky-funf-wez;  

3) tutti i componenti del Consiglio accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che 

regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento 

degli Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo 

strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento 

dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

 

 Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita barra dei presenti 

in ambiente virtuale, i seguenti componenti, eletti ai sensi del D.P.R. 31 Maggio 1974 n° 416: 

 

 

COMPONENTI DOCENTI PRESENTI ASSENTI 

D.S. CLAUDIA CORSELLI                        x  

ANDOLINA MARIETTA 

ANTONIA 

x  

DOLCE MARIA 1968                       x  

DOLCE DOMENICA x  

SIRAGUSA CROCE MARIA x  

LICATA ENRICA                                                      x  

MILITELLO IGNAZINA                     x  

PENNAVARIA GIOVANNI                                                                                                       x  

SIRAGUSA RICCARDO   

COMPONENTI GENITORI   

DI NOVO MIMMA x  

LOMBARDI ANNA x  

ESPOSITO CASTIGLIA ANNA 

MARIA 

x  

PANZARELLA SALVATORE x  

CAVALERI ANTONELLA x  

CICERO  ROSALBA x  

LO CONTE STEFANO x  

SALERNO MARIA ANNA x  

COMPONENTE ATA   

FAVATA GIUSEPPINA 

GRAZIA                                          

x  

AGNELLO ANTONIO  x 

 

E’ presente anche il DSGA Gullo Maria Giovanna su invito del Dirigente Scolastico. 

per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

 



1. Insediamento membri eletti; 

2. Elezione Presidente; 

3. Elezione Vice-Presidente; 

4. Elezione Giunta Esecutiva; 

5. Nomina segretario Consiglio d’Istituto; 

6. Approvazione PTOF a.s. 2021/2022; 

7. Approvazione Regolamento d’Istituto; 

8. Variazioni P.A.2021; 

9. Radiazione Residuo Attivo n° 12/2020 Oggetto: Fin.to UE per Progetto : “SMART CLASS “- 

10.8.6.AFESRPON-SI-2020-71; 

10. Richiesta indirizzo musicale A.S. 2022/2023; 

11. Comunicazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta. 

 1° punto all’o.d.g. : “Insediamento membri eletti”.  

Il Dirigente Scolastico, dopo aver preso atto dei risultati definitivi delle elezioni tenutosi nei giorni 28 

e 29  Novembre 2021, proclama insediato il nuovo Consiglio d’Istituto che rimarrà in carica per il 

triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e comunque fino all’insediamento del nuovo organo. Il 

Dirigente Scolastico illustra al Consiglio appena insediato le funzioni e i compiti del Consiglio d’Istituto, 

del Presidente, del vice-presidente, dei membri della Giunta Esecutiva, secondo quanto previsto dai 

Decreti Delegati del ’74, che vedono il Consiglio d’Istituto come l’organo istituzionale più importante 

della scuola e il D.A. 895 del 31/12/2001. 

 

 2° punto all’o.d.g.:“Elezione Presidente”.  

 3° punto all’o.d.g.: “Elezione Vice-Presidente”. 

 

Il Dirigente Scolastico invita la componente genitore a proporsi per la candidatura per la carica di 

Presidente del Consiglio d’Istituto. Si candidano volontariamente il Signor Panzarella Salvatore e la 

Signora Di Novo Mimma. Non essendoci altre candidature e dovendo  eleggere un Presidente  e un Vice-

Presidente, si decide di nominare il 1° eletto Presidente e il 2° eletto Vice-Presidente. Si procede 

all’effettuazione del sondaggio. L’esito del sondaggio, essendoci un assente, è il seguente: 

Panzarella Salvatore : 14 voti. 

Di Novo Mimma : 4 voti ( di cui uno della DS).  

Per cui il Signor Panzarella, come primo eletto, viene eletto Presidente e la Signora Di Novo, come 

seconda eletta, viene eletta Vice-Presidente. 

La Signora Di Novo chiede la parola dichiarando di non voler accettare il ruolo di Vice-Presidente e di 

lasciare l’incarico ad altri genitori. Il DS invita la signora Di Novo a mantenere l’incarico, ma la stessa 

risulta irremovibile, per cui il Presidente comunica che sarebbe opportuno una Vice-Presidente del 

Comune di Sciara, invitando le  stesse, pertanto si propone la Signora Esposito Castiglia Anna Maria, 

che viene confermata nel ruolo di Vice-Presidente( in quanto lo era già del Consiglio uscente) 

 

                                               Il Consiglio d’Istituto 

Pertanto,con  

                                                  DELIBERA N°25 

 

Elegge  presidente il signor Panzarella Salvatore. 

 

            e con   

                                               DELIBERA N°26 



 

Elegge, all’unanimità , Vice-presidente la signora Esposito Castiglia Anna Maria. 

 

 4° punto all’o.d.g.: “Elezione Giunta Esecutiva”. 

 

Si procede alla nomina della Giunta. 

                                             Il Consiglio d’Istituto 

Acquisita la disponibilità dei presenti, con  

DELIBERA N°27 

Elegge, all’unanimità, componenti della Giunta Esecutiva: Dolce Domenica per la componente docenti; 

Lombardi Anna e Cicero Rosalba per la componente genitori; Favata Giuseppina Grazia per la 

componente ATA. 

 

 5° punto all’o.d.g.: “Nomina segretario Consiglio d’Istituto”. 

 

Il Consiglio d’Istituto e il Presidente 

VISTA la disponibilità  dell’ins.  Dolce Maria, con  

DELIBERA N°28 

Nominano Segretario del Consiglio d’Istituto l’insegnante Dolce Maria (1968). 

 

 6° punto all’o.d.g.: “Approvazione PTOF a.s. 2021/2022”. 

Il DS dà la parola alla Prof.ssa Licata, la quale illustra gli aggiornamenti delle varie parti del PTOF, per 

la corrente annualità , già approvati in sede di Collegio dei Docenti. Quello che è stato rivisto è tutta la 

parte relativa al nuovo organigramma della scuola e soprattutto quello che riguarda i nuovi Progetti sia 

curriculari che extracurriculari di questo anno scolastico.  La stessa dà i chiarimenti, riguardanti il 

PTOF, richiesti dai genitori; per maggiori dettagli ha provveduto , in seduta stante, all’invio dello 

stesso, nell’email di ciascun componente del Consiglio. Si passa alla votazione per l’approvazione del 

PTOF, tramite un sondaggio 

 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Visti i risultati del sondaggio( positivo all’unanimità), con  

 

DELIBERA N°29 

 

 Approva “PTOF a.s. 2021/2022”.  

 

 

 

 7° punto all’o.d.g.: “ Approvazione Regolamento d’Istituto”. 

Il DS dà la parola alla Prof.ssa Licata, la quale presenta il Regolamento d’Istituto, dicendo che rispetto 

a quello dello scorso anno , tutto è rimasto invariato . L’unico cambiamento ha riguardato l’utilizzo della 

verifica del Green Pass da parte dei delegati del DS e il controllo della piattaforma SIDI per l’obbligo 

vaccinale (DS e Primo Collaboratore).  Anche il regolamento viene inviato tramite e-mail ai membri del 

Consiglio. Ascoltato l’intervento, si passa alla votazione. 

 

Il Consiglio d’Istituto, con 

 

DELIBERA N°30 



 

 Approva all’unanimità “Regolamento d’Istituto”. 

 

 

 8° punto all’o.d.g.: “Variazioni P.A.2021”. 

Il DS dà la parola alla D.S.G.A. Gullo Maria Giovanna, la quale illustra le seguenti  variazioni al 

Programma Annuale es. fin. 2021:  

Variazione N. 21 del 23/09/2021  di € 3.630,93: Prelevamento aggr. Z fondi statali ex art.31 comma 1 

D.L. 41/2021. 

Variazione N. 22 del 04/10/2021  di € 70,00: Fin.to Stato alunni con disabilità period Sett.- Dic. 2021. 

Variazione N. 23 del 04/10/2021 di €  168,92: Risorse ex art. 8 D. L. 104/2013 Percorsi di 

orientamento per gli studenti. 

Variazione N. 24 del 15/10/2021  di € 5.354,36: Finanziamento  REGIONE SICILIA per funzionamento 

amm.vo e didattico a.s. 21/22 Sett/Dic 2021. 

Variazione N. 25 del 20/10/2021  di € 825,00: Formazione docent a.s. 2020/2021 Nota AOODGPER 

prot. 3782 del 28/01/2021 tramite scuola polo Ambito 22. 

Variazione N. 26 del 25/10/2021  di € 2.000,00: Contributo Comune di Sciara per l’a.s. 2021/2022 

Variazione N. 27 del 26/10/2021  di € 0,00 : Prelevamento aggr. Z fondi regionali per integrazione 

sottoconto cancelleria didattica. 

Variazione N. 28 del 05/11/2021 di € 355,57 : Prelevamento aggr. Z fondi statali formazione a.s. 

2019/2020 per restituzione scuola Polo IIS Gangi. 

Variazione N. 29 del 08/11/2021 di € 50,00 :  Prelevamento aggr. Z fondi regionali per gara di 

matematica AIPM a.s. 2021/2022. 

Variazione N. 30 del 09/11/2021  di € 4.279,44: Risorse ex art. 1 comma 504 L. 178/20 Esami di stato 

in sicurezza. 

Variazione N. 31 del 25/11 /2021  di € 2.535,00: ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022. 

Variazione N. 32 del 25/11/2021  di € 235,00: ASSICURAZIONE DOCENTE E ATA A.S.2021/2022. 

Variazione N. 33 del 26/11/2021 di € 11.866,98 : Prelevamento aggr. Z fondi statali ex art.31 comma 6 

D.L. 41/2021 per restituzione somme. 

Variazione N. 34 del 13/12/2021  di € 10.174,18: Risorse ex art. 32  D. L. 41/2021. 

Variazione N. 35 del 16/12/2021 di € 247,12: INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO DID. ALUNNI 

DIVERS.ABILI A.F. 2021. 

 Variazione N. 36 del 16/12/2021 di € 3.000,00: Convenzione Comune di      Montemaggiore Belsito a.s. 

2021/2022. 

Il Consiglio d’ Istituto ne prende atto e con 

 

DELIBERA N° 31 

 

Approva all’unanimità “Variazioni al Programma Annuale 2021”. 

 

 9° punto all’o.d.g.: “Radiazione Residuo Attivo n° 12/2020 Oggetto: Fin.to UE per 

Progetto : “SMART CLASS “- 10.8.6.AFESRPON-SI-2020-71”. 

Il DS dà la parola alla D.S.G.A. Gullo Maria Giovanna, la quale illustra la radiazione al residuo attivo 

n.12/2020: Fin.to UE per Progetto : “SMART CLASS “- 10.8.6.AFESRPON-SI-2020-71, che è stato 

autorizzato per € 12.999,50, si sono spesi e rendicontati € 12.887,14 , quindi la differenza di € 112,36 

è rimasta residuata e non va lasciata  in bilancio, per questo si procede alla radiazione che comporterà 

l’eliminazione di questa somma.  

 

Il Consiglio d’Istituto ne prende atto e con 



 

DELIBERA N. 32 

 

Approva all’unanimità ” Radiazione residuo attivo n°12/2020”. 

 

 10° punto all’o.d.g.: “Richiesta indirizzo musicale A.S. 2022/2023”. 

 

Il DS comunica al Consiglio di aver ricevuto da parte di alcuni docenti di Ed. Musicale la richiesta di 

istituire un corso ad indirizzo musicale per il Comune di Sciara. La Prof.ssa Licata  chiede la parola, 

precisando che per i Comuni di Montemaggiore e di Aliminusa, come già dalla stessa dichiarato in sede 

di Collegio, non ritiene assolutamente conveniente tale apertura poiché le classi secondarie di Primo 

Grado hanno già un tempo scuola di 36 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, pertanto un 

ulteriore impegno pomeridiano andrebbe ad aggravare eccessivamente il monte ore scolastico. La stessa 

precisa, altresì, che l’attuale situazione pandemica, purtroppo ancora presente, non si concilia con un 

ulteriore permanenza degli alunni a scuola, per i motivi logistici di cui sono tutti a conoscenza. La DS 

chiede all’insegnante Andolina di riferire sul sondaggio verbale fatto con i genitori della classe quinta, 

la maestra riferisce che i genitori sono stati entusiasti della proposta e che risultano favorevoli e 

disponibili anche all’acquisto dello strumento. Il DS precisa quindi che la richiesta sarà inoltrata solo 

per il plesso di Sciara, tuttavia si riserva di richiedere quale sia la disponibilità dell’ufficio competente 

per il servizio pomeridiano ( assegnazione del personale per apertura, pulizia e…). 

 

 Il Consiglio d’ Istituto, dopo serena discussione, ne prende atto e con 

 

DELIBERA N° 33 

 

Approva all’unanimità, fermo restando la verifica del personale che il Provveditorato dovrebbe mettere 

a disposizione, “Richiesta indirizzo musicale A.S. 2022/2023”. 

 

 11° punto all’o.d.g Comunicazioni. 

 

Il DS fa presente al Consiglio che è pervenuta una richiesta da parte dell’ Associazione Musicale 

Sant’Anna di Aliminusa, in merito alla cessione dei locali dell’atrio della Scuola Primaria nel periodo delle 

vacanze natalizie. Il Consiglio all’unanimità stabilisce di non dare parere favorevole alla richiesta, visto 

il perdurare dello stato pandemico, che non consente l’utilizzo di locali scolastici per manifestazioni 

pubbliche. 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18.40. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

         Il Segretario                                                                          Il Presidente 

 


