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Verbale n.1 Consiglio di Istituto – Anno scolastico 2020/21 

Il giorno 21 del mese di Dicembre dell’anno 2020 (duemilaventi), alle ore 17.15, 
regolarmente convocato con comunicazione Prot.n.0002632 del 10/12/2020, si è riunito il 
Consiglio d’Istituto della Scuola Secondaria di 1° grado “M.Pluchinotta” di Sant’Agata li 
Battiati in modalità a distanza , in seduta ordinaria di insediamento, per discutere e 
deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Benvenuto del Dirigente Scolastico ai nuovi Componenti del Consiglio  
2. Elezione del Presidente 
3. Elezione membri Giunta Esecutiva 
4. Nomina del Segretario  
5. Integrazione al PTOF 
6. Criteri di accoglimento Domande di Iscrizione 

Sono presenti, per la componente “Genitori” i signori: Di Mauro Francesca, Marcantonio 

Sergio, Del Popolo Chiara, Scuderi Francesco, Barone Tonghi Letizia, Causerano 

Emanuele, Simone Antonino, Bruno Ciciglia Marco Antonio, per la componente “Docenti” 

prof.sse Argento A., Bazzano C., Caltabiano A., Catanzaro M., Galvagno C., Maesano R., 

Maricchiolo D., Scandurra F. Per la componente “ATA” la sig.ra Vasquez M.C. e la sig. ra 

Buccheri N.C.. Come componente di diritto è presente il Dirigente Scolastico prof.ssa 

Linda Piccione 

Per il 1 punto all’o.d.g.: Il Dirigente porge il suo Benvenuto ai genitori e ai docenti di 

nuova nomina in qualità di “Membri del Consiglio di Istituto”. 

Il Dirigente ha già provveduto a comunicare ai nuovi componenti del Consiglio il 

Regolamento del Consiglio d’Istituto già in adozione, al fine di richiamare i compiti del 

Consiglio, l’attribuzione delle mansioni ed assicurare il corretto funzionamento 

dell’Organo Collegiale.  

Prima di procedere alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. il Dirigente invita tutti i presenti, 

sia Genitori che Docenti, a presentarsi. Esaurita questa fase, si passa alla trattazione del  

2° punto all’o.d.g. : il Dirigente chiarisce le modalità di elezione del Presidente e del Vice 

Presidente dello stesso Organo e dei “Componenti della Giunta”. 

Per il ruolo di Presidente  si candidano la prof.ssa Di Mauro Francesca e il sig. Simone 

Antonino. Si passa a votazione con il seguente risultato: 15 voti per Simone A. e 4 voti per 

Di Mauro F. Si passa all’individuazione del Vice Presidente, viene proposta la nomina della 

prof.ssa Di Mauro Francesca, prima non eletta per il ruolo di Presidente. Tutti i 

componenti approvano all’unanimità. 

A conclusione delle operazioni di voto risultano eletti: come Presidente del Consiglio di 

Istituto per il triennio 2020/2023 il Sig. Simone Antonino e come Vice Presidente la prof. 

Di Mauro Francesca (delibera n.1)  
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Per il 3 punto all’o.d.g. si passa alla designazione della Giunta. Per la componente 

docenti si rendono disponibili la prof. Argento e la prof. Maesano, per la componente 

Genitori si propongono il sig. Bruno Ciciglia Marco Antonio, il sig. Marcantonio Sergio. Per 

quanto riguarda la componente Genitori non si rende necessaria la votazione mentre per la 

componete Docenti si  procede alla votazione a mezzo modulo google tra i due candidati.  

La votazione riporta il seguente risultato : 9 voti per la prof.ssa Maesano, 9 per la prof.ssa 

Argento, un voto risulta nullo. Si stabilisce di ripetere la votazione poiché alcuni 

componenti dichiarano di aver avuto difficoltà nell’effettuarla e il voto nullo risulterebbe 

decisivo per l’esito finale. La seconda votazione porta al seguente risultato: 12 voti per la 

prof.ssa Maesano R., 6 voti per la prof.ssa Argento e un voto nullo. Viene eletta quindi la 

prof.ssa Maesano R. 

La Giunta risulta così composta: Per la Componente Genitori Bruno Ceciglia Marco 

Antonio, Sergio Marcantonio, per la componente docenti la prof.ssa Maesano Rossella . 

Completano di diritto l’organo in questione il Dirigente prof.ssa Linda Piccione e il DSGA 

sig. Vasquez (delibera n.2) 

Per il 4° punto all’o.d.g. in merito alla designazione del Segretario Verbalizzante viene 

nominata la prof.ssa Galvagno Carmela, già Segretario del precedente Consiglio di Istituto. 

Si approva all’unanimità (delibera n.3) 

Per il 5° punto all’o.d.g. (integrazione PTOF) la prof.ssa Maesano presenta le 

integrazioni proposte per il PTOF e già deliberate dal Collegio Docenti del 28 ottobre 2020, 

in vista della pubblicazione del documento su Scuola in Chiaro. La prima integrazione 

riguarda la revisione del Curricolo d’Istituto alla luce dell’introduzione dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica, ai sensi della legge n. 92 del 20 agosto 2019. Vengono illustrati le 

discipline coinvolte in tale insegnamento trasversale, il relativo monte ore, gli interventi da 

effettuare e gli obiettivi previsti. Alla luce di tale innovazione è stata formulata e inserita 

nei documenti dell’Istituto (RAV e PTOF) una nuova priorità con il traguardo connesso 

legato allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. La seconda integrazione riguarda il 

Piano per la Didattica Digitale Integrata, predisposto in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, da mettere in atto nell’eventualità di nuovo lockdown e per 

consentire la fruizione delle lezioni a classi poste in quarantena o ad alunni in condizione 

di fragilità. Tale piano contiene le modalità di didattica sincrona ed asincrona previste oltre 

che le metodologie di verifica e valutazione programmate. Interviene la prof.ssa Bazzano 

che propone di allinearsi alle linee guida ministeriali per quanto concerne le ore proposte 

per le attività sincrone. Lascia la discussione la sig.ra Chiara Del Popolo alle ore 18.34.  
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Interviene il sig. Sergio Marcantonio il quale chiede delucidazioni ed in particolare se 

dedicare 20 ore tolga tempo agli altri insegnamenti. Interviene la prof.ssa Maesano la 

quale spiega che il piano per la didattica digitale integrata è stato previsto in base 

all’esperienza e ai tempi di attenzione degli alunni in attività sincrone e asincrone.  

Si passa a votazione per la questione sollevata.  

15 ore Caltabiano, Bazzano, Argento,  

 20 ore  Maesano, Galvagno, Catanzaro, Maricchiolo, Scandurra, Vasquez, Buccheri, Di 

Mauro, Bruno Marcantonio, Marcantonio Sergio, Scuderi, Barone, Causerano, Simone 

 Il PTOF così modificato viene approvato all’unanimità (delibera n. 4) 

Per il 6° punto all’o.d.g. (criteri di accoglimento domande di iscrizione) si passa alla 

lettura dei criteri individuati negli anni scolastici precedenti ed inseriti nel PTOF e nelle 

domande di iscrizione:  

Il Dirigente propone gli stessi criteri dell’anno precedente e chiede se si vogliano effettuare 

modifiche. Il Sig. Marcantonio chiede delucidazioni sul numero di alunni in ingresso. 

Interviene la prof. Bazzano la quale sottolinea l’importanza del rispetto dei protocolli di 

sicurezza per evitare quanto avvenuto per l’anno in corso. La prof.ssa Bazzano chiede che si 

prenda in considerazione la capienza reale delle aule e la disponibilità di locali. Il Sig. 

Scuderi chiede che venga aggiunto all’ultimo criterio per le iscrizioni del l’a.s. 2020/21 un’ 

ulteriore specifica in merito all’eventuale sorteggio dando priorità agli alunni con 

certificazione di disabilità e all’età anagrafica. Il Dirigente sottolinea che gli alunni con 

disabilità o non sono oggetto di ulteriore filtro rispetto ai criteri indicati, bensì vengono 

accolti nell’Istituto come gli altri alunni.  

Interviene la prof.ssa Scandurra F sottolineando l’impegno profuso dalla scuola per far 

fronte all’emergenza COVID e i risultati ottenuti nonostante le difficoltà.  

Il Dirigente da delucidazioni in merito alle aule sottolineando che i lavori di adeguamento 

realizzati non hanno portato alla realizzazione di nuovi ambienti, ma l’accorpamento di 

aule già esistenti per rendere alcuni locali più ampi. Questa sarà già una indicazione ben 

precisa da tenere presente quando saranno chiuse le iscrizioni.  

La prof.ssa Di Mauro e il sig. Simone sottolineano che la preoccupazione più pressante è la 

possibilità di dover usufruire di plessi aggiuntivi anche per l’anno prossimo  

La prof.ssa Galvagno interviene facendo presente che prima di prendere in esame eventuali 

sorteggi sarebbe il caso di attendere la chiusura delle iscrizioni, sperando di non dover 

diminuire l’organico docenti con la conseguente perdita di posti di lavoro e di tornare alla 
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normalità grazie magari all’imminente somministrazione del vaccino. Il sig. Scuderi ritiene 

di ritirare la propria proposta ritenendo esaustivo quanto dichiarato. 

I criteri proposti vengono approvati e inseriti nella domanda di iscrizione al fine di indicare 

i criteri stabiliti con delibera n.5 del Consiglio di istituto  

La seduta viene tolta alle ore 20.00 

         Il Segretario            Il Presidente 

Prof.ssa Galvagno Carmela     Sig. Simone Antonio 

 

 

   

 

	


