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Il giorno 18 del mese di Maggio dell’anno 2021, si riunisce alle ore 15.00 in modalità telematica,
on-line  su  piattaforma  google  meet all’indirizzo  https://meet.google.com/gna-yedd-ice,  il
Consiglio d’Istituto, giusta convocazione con prot. 0008616 del 18/05/2021 per discutere i seguenti
punti all’Ordine del Giorno (O.d.G.):
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Sospensione attività didattiche 31 maggio e 01 giugno 2021;
3. Variazione al Programma Annuale 2021;
4. Proposta approvazione Conto Consuntivo A.F. 2020;
5. Assicurazione Rc e Infortuni;
6. Progetti;
7. Varie ed eventuali.
Presiede la Sig.ra CHIPARO Angela, verbalizza la Prof.ssa LO BELLO Giuseppa Maria.
Sono presenti/collegati da remoto:
- il Prof. DI FATTA Domenico, Dirigente Scolastico;
- i Proff. ACCETTA Valeria, CALVARUSO Francesco Paolo, DI PERI Francesco, LO BELLO
Giuseppa Maria, LOMBARDO Michele, MIRAGLIA Laura, PATTI Vincenzo, per la componente
Docenti;
- il Sig. GIAMMANCO Pietro, MARTORANA Vincenzo, per la componente ATA;
-  i  Sigg.  CANNATELLA  Lidia,  CHIPARO  Angela,  MASSA  Vincenzo,  per  la  componente
Genitori;
- i Sigg. BELLOMONTE Gaia, CARMICIO Viola, D’ALBERTI Fabio e SABATINO Marta, per la
componente Studenti.
Risultano assenti giustificati:

-  Prof.ssa CORDONE Giulia, componente Docenti, 
-  Signora RICHIUSA Sabrina, componente Genitori;
-  Signor D’ALBERTI Fabio, componente Studenti.

Constatata la regolare composizione del C.d.I., la Presidente, CHIPARO Angela, dichiara aperta la
seduta.
- la Dott.ssa SCIURBA Anna Maria Elvira, Direttore dei Servizi Amministrativi, è presente alla
riunione  in  veste  di  consulente  per  dare  informazioni  e/o  delucidazioni  sulle  parti  economico-
finanziarie presenti nell’O. di G., come variazioni al Programma Annuale e approvazione Conto
Consuntivo; 
Si passa all’esame del 1° punto all’O.d.G.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

https://meet.google.com/gna-yedd-ice
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La Presidente  prende la  parola  e  passa  alla  votazione  del  verbale  n 4 del  12 Febbraio 2021 e
contestualmente dell’integrazione al verbale n 3 del 04 Gennaio 2021. I due documenti sono stati
inviati agli indirizzi mail dei componenti che hanno avuto modo così di leggere i due verbali.
Si procede alla votazione del 1opunto all’O.d.G. 
Il  C.d.I.  approva  all’unanimità  il  verbale  n.4  della  seduta  del  12  Febbraio2021  e
l’integrazione al verbale n.3 del 04 gennaio 2021.  

DELIBERA N. 21/2021

Si passa all’esame del 2° punto all’O.d.G.
2. Sospensione attività didattiche;
(…….Il  Dirigente  Scolastico,  DI  FATTA Domenico,  propone  ai  Componenti  del  Consiglio  la
sospensione didattica per i giorni 31 Maggio 2021 e 01 Giugno 2021. Il signor MARTORANA
Vincenzo chiede di poter fare una “OMISSIS della scuola per i predetti giorni. Il D.S. risponde che
la  chiusura  è  possibile,  come  prefestivo,  solo  per  giorno  01  giugno  e  non  per  il  31  maggio.
Successivamente il signor ritira la sua………..).  
Si procede alla votazione del 2o punto all’O.d.G.  
Il C.d.I. approva a maggioranza dei presenti la sospensione didattica del 31/05 e dell’01/06, si
astiene il signor MARTORANA, con la 

DELIBERA N. 22/2021

Si passa all’esame del 3° punto all’O.d.G.
3. Variazione al Programma Annuale 2021:
I  componenti  del  Consiglio  d’Istituto  sono  in  possesso  della  documentazione,  vedi  allegato  A
(variazione  di  bilancio  n.7),  vedi  allegato  B  (variazione  di  bilancio  n.8),  inviata  via  mail  dal
protocollo  della  scuola.  Prende  la  parola  la  DSGA  per  dare  delucidazioni  sulle  variazioni  di
bilancio,(…. e aggiunge che saranno istallati degli aeratori negli uffici dell’Istituto. Il signor Massa
chiede se l’impianto elettrico è a norma e se può “reggereOMISSIS” i nuovi aeratori. La DSGA
risponde che l’impianto elettrico va bene per ciò che s’intende fare. Poi si passa alla visione dei
Decreti Dirigenziali n.3,4,5,6, relativi alla variazione di bilancio )…….)
Si procede alla votazione del 3o punto all’O.d.G. 
Il C.d.I. approva all’unanimità dei presenti la “Variazione di Bilancio” con la

DELIBERA N. 23/2021

Si passa all’esame del 4° punto all’O.d.G.
4. Proposta approvazione Conto Consuntivo A.F. 2020;
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Prende la parola il D.S che poi la passa alla DSGA, dott. Sciurba, che illustra la documentazione già
inviata ed in possesso dei componenti del Consiglio. La DSGA, inoltre, comunica che i Revisori dei
Conti  hanno  espresso  nella  relazione  “parere  favorevole  e/o  positivo”  al  Conto  Consuntivo
A.F.2020 dell’Istituto.
Si procede alla votazione del 4o punto all’O.d.G.
Il C.d.I. approva a maggioranza dei presenti, si astiene il signor MASSA, con la 

DELIBERA N. 24/2021

Si passa all’esame del 5° punto all’O.d.G.
5. Assicurazione Rc e Infortuni:
Prende la parola la DSGA che illustra le caratteristiche relative a: assicurazione RC ed infortuni
dell’Istituto.  Interviene  il  signor  Massa  per  OMISSISavere  maggiori  informazioni  sul  punto.
Successivamente,  riprende  la  parola  la  DSGA  che  conclude  con  la  comunicazione  della
trasmissione del Capitolato con le richieste minime ma indispensabili e fondamentali per la stipula
del contratto. 
Si procede alla votazione del 5o punto all’O.d.G.
Il C.d.I. approva a maggioranza dei presenti, si astiene il signor MASSA, con la 

DELIBERA N. 25/2021

Alle ore 17.20 Gaia Bellomonte esce dalla riunione del Consiglio d’Istituto.

Si passa all’esame del 6° punto all’O.d.G.
6. Progetti:
Prende la parola il D.S. che illustra il punto, in particolare espone i progetti: 

 piano estate, previsto dal MIUR “Decreto Sostegno” per il periodo estivo, già approvato dal
collegio dei docenti. Informa, inoltre, i componenti del Consiglio che sono state pubblicate
due circolari, per i docenti e per il personale ATA, per le eventuali adesioni al progetto. 

Prende la parola il signor Giammanco che  OMISSIS di poter visionare le proposte e/o i progetti
prima della riunione del Consiglio per una più completa valutazione prima della votazione. 

 partecipazione alla giornata del 23 Maggio per l’anniversario della strage di Capaci.  Un
gruppo, tra docenti e studenti, parteciperà suonando al porto, un altro gruppo suonerà nei
pressi dell’aula bunker del carcere Ucciardone ed un terzo gruppo parteciperà alle attività
previste al giardino di Capaci. Queste attività saranno, altresì, riprese da una diretta su Rai 1.

 accordo con la circoscrizione del Comune e con un club Lions per l’inserimento nell’atrio
del plesso Cascino di n.1 canestro di pallacanestro.
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Diversi componenti  del Consiglio chiedono maggiori  informazioni relativamente all’accordo per
l’istallazione  nel  plesso  Cascino  di  un  canestro,  in  ordine  alla  sicurezza,  all’utilizzo  e  alle
autorizzazioni. Il D.S. risponde alle domande, dicendo che: 

a) i lavori di installazione sono a carico del COIME, 
b) l’utilizzo sarà autorizzato solo ad associazioni sportive,
c) si presenterà al Comune la richiesta di innalzamento della ringhiera perimetrale del plesso,
d) se  ci  saranno  problemi  imputabili  alla  presenza  del  canestro,  si  procederà  alla  revoca

dell’accordo. 
 Si procede alla votazione del 6o punto all’O.d.G.
Il  C.d.I.  approva  a  maggioranza  dei  presenti,  si  astengono  i  signori  Giammanco  e
Martorana. 

DELIBERA N. 26/2021

Si passa all’esame del 7° punto all’O.d.G.
7. Varie ed eventuali:
Il DS comunica che in data 28 Maggio 2021 l’Istituto avrà la visita ufficiale del nuovo prefetto di
Palermo, dott.re G. Forlani, che ha organizzato una visita nelle scuole cittadine. Saranno impegnati
alcuni docenti e studenti/esse individuati/e tra le classi del Liceo LES e del Liceo Musicale.   

Non essendovi altri punti da discutere la seduta è tolta alle 17:45.

La Verbalizzante La Presidente
Prof.ssa Giuseppa Maria Lo Bello                                       Sig.ra CHIPARO ANGELA
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