
VERBALE  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  N.13 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

 

Il giorno 30 giugno alle ore 17:00, presso i locali della scuola “M.Pluchinotta”, 

si riunisce in presenza il Consiglio di Istituto, convocato a mezzo mail prot. N. 

0002396/U del 21/06/2022, per discutere  i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Variazioni al programma annuale 2022 

3) Stato di attuazione del programma annuale 2022 

4) Relazione del Dirigente Scolastico 

5) Assicurazione alunni a.s. 2022/2023 

6) Convenzione Coralica  (Accademia Direttori di Coro) 

7) Approvazione convenzione ‘British School’ 

8) Inizio anno scolastico 2022/ 2023 

Per la componente genitori sono presenti i signori: Di Mauro F. , Del Popolo C.,  

Barone Tonghi L., Causerano E. (quest’ultimo per problemi lavorativi è 

intervenuto in videoconferenza). Per la componente docente sono presenti i 

professori:  Argento A.  Maesano R., Galvagno C., Catanzaro M., Maricchiolo 

D. la sig.ra Mancuso G. e la sig.ra Buccheri C. per il personale ATA. Risultano 

assenti i signori : S. Marcantonio, F. Scuderi, M. Bruno Ciciglia, F. Taormina  

per la componente genitori e i prof.ri   C. Caltabiano, F. Scandurra e C. Bazzano 

per la componente docenti. E’ inoltre presente il Dirigente scolastico prof.ssa  

Linda Piccione e la DSGA  dott.ssa Denaro Margherita che interverrà solo in 

merito ai punti riguardanti la parte economica. La prof.ssa Galvagno C., 

segretario verbalizzante premette che, per motivi personali non prorogabili, 

dovrà lasciare la seduta alle 17.30, pertanto inizierà la verbalizzazione che verrà 

proseguita dal Dirigente scolastico.   

Per il primo punto all’o.d.g.  Il verbale, inviato precedentemente dal 

personale di segreteria a tutti i membri del Consiglio di Istituto, viene 

approvato all’unanimità.(delibera n.1) 

Per il secondo  punto all’o.d.g. Il Presidente prof.ssa Di Mauro F.  lascia la 

parola alla dott.ssa Denaro M.,  DSGA  della scuola, che illustra i punti 

dell’o.d.g. n.2 e n. 3. I relativi documenti sono stati inviati in visione ai 

componenti del Consiglio. Il DSGA porta a conoscenza dei membri del 



Consiglio l’approvazione e il conseguente ottenimento del finanziamenti 

relativi a due PON : Il primo (PON Estate) prevede l’attivazione di 13 moduli in 

orario extrascolastico che verranno attuati a partire da settembre 2022, 

secondo una progettazione che coinvolgerà in una prima parte le discipline 

artistiche, musicali e sportive e in un secondo momento proporrà ai ragazzi 

approfondimenti disciplinari di matematica, lingue straniere e ambiente. Il 

secondo PON (Edugreen) mira a realizzare laboratori di sostenibilità e prevede 

l’acquisto del materiale necessario alla realizzazione del progetto. Il DSGA 

illustra la variazione al programma annuale 2022, di cui si allegano alla 

presente i diversi decreti. 

 Il Documento, preventivamente inviato in visione a tutti i membri, viene 

approvato all’unanimità (delibera n.2). 

Per il terzo punto all’o.d.g. Il documento, allegato al presente verbale, 

relativo all’attuazione del piano annuale, già inviato ai membri del Consiglio di 

Istituto per prenderne visione, viene approvato all’unanimità (delibera n.3). 

Per il quarto punto all’o.d.g. La relazione del Dirigente, inviata a tutti i 

membri del Consiglio di Istituto prima della presente seduta in modo che ne 

potessero prendere visione, viene approvato all’unanimità (delibera n.4). 

La prof.ssa Galvagno C. che per impegni familiari non prorogabili 

deve lasciare la seduta, chiede che vengano discussi i punti all’o.d.g. 

N. 6  e 7. La richiesta viene accordata e si prosegue con la trattazione 

dei succitati punti all’o.d.g. 

Per il sesto punto all’o.d.g. la prof.ssa Galvagno C. illustra la proposta di 

convenzione triennale effettuata dall’Associazione Coralica che da anni ha 

avviato una Accademia di direttori di coro accreditata al MIUR e con sede ad 

Altavilla Milicia (PA). La professoressa sottolinea che vi sono state già 

collaborazioni con il Maestro Enzo Marino, componente di detta Associazione 

e formatore del percorso di studi proposto, sia in occasione della  formazione 

per i docenti di strumento proventi da tutta la regione organizzata dal nostro 

Istituto nel 2018, che vantava come relatore oltre al maestro Marino E. l’ex   

ministro dell’istruzione Luigi Berlinguer, la coordinatrice del settore musicale 

al Ministero dell’I.A. Spadolini. La scuola Pluchinotta ha inoltre recentemente 

partecipato all’Internatiinal Choral Contest ‘Vincenzo Amato” svoltosi ad 

Altavilla Milicia in provincia di Palermo e organizzato dalla stessa Associazione 

Coralica, con la partecipazione del coro di voci bianche dell’istituto e con la 



vincita del secondo premio, di una somma in denaro di € 400,00 e di alcune 

menzioni speciali.        

La convenzione proposta contiene gli impegni, che l’associazione si assume nei 

confronti della scuola Pluchinotta, le strutture e le attrezzature didattiche che 

saranno utilizzate fuori dall’orario scolastico come centro di promozione 

culturale, sociale e civile (D.lgs 16.04.1994 n. 297, art. 96 comma 4). Il 

Dirigente afferma che i locali concessi dovranno essere utilizzati con diligenza 

e al termine delle attività dovranno essere lasciati in ordine ed in condizioni tali 

da garantirne l’immediata fruibilità da parte degli utenti della scuola. La 

convenzione viene approvata all’unanimità (delibera n. 5). 

Si discute in merito alla comunicazione pervenuta alla Scuola a mezzo mail dal 

Sindaco Rubino nella giornata del 29 giugno 2022. La segreteria della scuola 

ha inoltrato la comunicazione  a tutti i componenti del Consiglio al fine di 

metterli a conoscenza dell’improvvisa decisione dell’Amministrazione 

comunale sulla revoca della concessione delle aule site nel Palazzo municipale 

assegnate a settembre 2020. Il Presidente passa la parola al Dirigente, la quale 

informa che anche tutti i docenti dell’istituto Pluchinotta sono stati messi al 

corrente della mail durante il collegio docenti che si è appena concluso. 

 Il Dirigente scolastico invita la prof.ssa Galvagno C., segretaria verbalizzante 

del consiglio di istituto, a leggere il verbale del 12  Ottobre 2021 dal quale si 

evince che la Scuola Pluchinotta e il Consiglio di Istituto della stessa, prima 

delle iscrizioni per l’anno successivo, si erano preoccupati di chiedere al primo 

cittadino la conferma dell’utilizzo dei locali siti nel Palazzo Municipale e 

avevano ricevuto dal Sindaco in persona rassicurazioni, tanto che lo stesso 

primo cittadino aveva dichiarato “la scuola potrà usufruire dei locali a 

prescindere dalla pandemia finché ne farà richiesta”. 

La prof.ssa Galvagno, prima di lasciare la seduta, desidera esprimere il proprio 

punto di vista: sottolinea che non c’è coerenza tra quanto dichiarato dal sindaco 

precedentemente nel mese di ottobre 2021 e quanto realmente effettuato nel 

mese di giugno 2022 e ricorda che la proposta di ricostruire i muri di 

separazione  abbattuti   nelle classi, oltre a ricreare le tanto contestate classi 

“pollaio” con una conseguente difficoltà di svolgere l’attività didattica in 

maniera efficace,  risulta sconsigliato  dai protocolli sulla sicurezza dal 

Ministero dell’Istruzione. Ciò, inoltre, comporterebbe il rischio di, convivere 

nuovamente con i lavori di adeguamento in istituto durante il mese di 

settembre, quando già sono iniziate le attività didattiche con enormi difficoltà 



di gestione e organizzazione dei gruppi classe e disagio per le famiglie. La 

professoressa prosegue rilevando che i fatti dimostrano una volontà politica da 

parte di questa Amministrazione Comunale, cioè quella di fare andare in  

sottodimensionamento la scuola. La docente sottolinea che tale imminente ed 

inevitabile  contrazione non sarà attribuibile né al DS, né al suo staff. Tale 

situazione porterà ad una contrazione di posti di lavoro per Docenti e ATA. La 

prof.ssa inoltre sollecita i componenti del consiglio ad agire, per esempio, 

attraverso una petizione da far firmare ai genitori, affinché dimostrino 

concretamente di supportare la scuola in questo ennesimo momento di 

difficoltà e di assenza di supporto da parte dell’Amministrazione.  

Anche il Dsga, dott. ssa Denaro, ricorda come fu sottolineato al sindaco che i 

locali siti nel palazzo municipale costituivano plesso aggiuntivo e che sarebbe 

stata effettuata richiesta all’At di Catania di ulteriore personale, dichiarazione 

che comporta una presa di responsabilità economica da parte del Dirigente. 

Tali assegnazioni di personale già ottenute dovranno essere eventualmente 

revocate. Inoltre, la dott. Denaro M. ricorda che lei stessa chiese un’ambiente 

al Sindaco per depositare le numerose mascherine  e prodotti disinfettati  che 

il ministero ha inviato, i faldoni e i banchi  in eccesso e che lo stesso Sindaco, 

nella seduta del 12 ottobre, aveva promesso di assegnare alla scuola degli spazi 

anche a questo scopo. La Dott.ssa Denaro ricorda che ad una sua battuta 

ironica, relativa ai tempi di concretizzazione dell’impegno preso il Sindaco la 

redarguì dicendole che  stava parlando con il primo cittadino di Battiati e che 

le sue parole costituivano impegno ufficiale, certamente mantenuto. La DSGA 

aggiunge, inoltre, che i banchi rotti, accatastati nel cortile a settembre 2021, 

sono stati tolti soltanto in vista delle votazioni comunali a giugno 2022. 

La prof.ssa Galvagno C.lascia  la seduta alle ore 17.30. 

Interviene il Dirigente che ricorda che, insieme al suo staff, aveva già 

pianificato e progettato, strutturando in maniera solerte, l’avvio dell’anno 

scolastico 2022-23 e ottenendo: personale aggiuntivo, finanziamenti per la 

realizzazione del laboratorio informatico che accoglierà anche i gruppi classe 

numerosi, delibere del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto necessarie per 

l’avvio, organizzazione delle cattedre con conseguente predisposizione 

dell’orario scolastico. 

Il Dirigente ribadisce che ad ottobre 2021, prima di accogliere le iscrizioni e di 

organizzare gli spazi in funzione delle esigenze della scuola, è stata fatta 

ufficiale richiesta all’amministrazione comunale in merito, non solo alla 



fruizione della tre aule site nel palazzo municipale, ma anche di altre aule che 

potessero permettere agli studenti della Pluchinotta di fruire di un nuovo ed 

attrezzato laboratorio informatico e scientifico, di spazi laboratoriali adatti alle 

esigenze degli alunni diversamente abili che frequentano l’istituto, di un’aula 

attrezzata per la musica d’insieme dell’indirizzo musicale, aula promessa anche 

durante il saggio di fine anno 2020/21 non ancora assegnata alla scuola. Ad 

oggi sono state fatte promesse dal sindaco Rubino a favore della scuola 

Pluchinotta di cui si attendono gli esiti. 

Tante sono state le incoerenze di questa amministrazione comunale, 

incoerenze che hanno reso complesso il lavoro della Dirigente, del suo staff e di 

tutti i docenti dell’Istituto. Ad esempio ciò che è avvenuto in merito al campo 

Daniela Molon, prima strenuamente desiderato anche dai genitori del 

precedente Consiglio di Istituto tanto da arrivare alla stipula della convenzione 

con l’associazione San Gregorio Rugby, sistemato e utilizzato dalla scuola per 

un anno, fino alla manifestata intenzione da parte del Sindaco tornare in 

possesso del campo e tutti i fatti che conosciamo non ancora conclusi. Ed 

ancora il complicato periodo della pandemia che ha visto in piena estate la 

ricerca strenua da parte della Dirigente e di alcuni componenti dello Staff di 

locali che potessero ospitare gli alunni, le promesse ritrattate da parte del 

Sindaco e di alcuni assessori in merito all’utilizzo di alcuni spazi; la negazione 

relativa all’utilizzo dei locali dei salesiani di San Gregorio dichiarati non idonei 

dall’Amministrazione Rubino e oggi sede dell’Emilio Greco. Continuando, l 

‘assegnazione dei locali siti nella struttura dei salesiani di Barriera dove i servizi 

igienici promessi alla Pluchinotta sono stati assegnati , in un primo momento, 

al circolo didattico pretendendo che gli alunni della Pluchinotta usufruissero 

dei bagni siti nel cortile all’aperto, in mezzo alle macchine e in condivisione con 

la Scuola Superiore, salvo poi ritrattare e costringere don Aldo a lavori di 

divisione dei nuovi servizi igienici siti sul piano delle aule. Il malcontento dei 

genitori, gli articoli contro la Scuola, che hanno sicuramente compromesso 

l’immagine dell’istituto, in una situazione dove sono state imposte le decisioni 

del Sindaco, decisioni comunque accolte a testa china per il bene dei ragazzi.  

Prendono la parola i signori genitori e i docenti  del Consiglio che esprimono la 

volontà di collaborare con la scuola al fine di comprendere le decisioni che 

hanno portato il sindaco e la sua amministrazione a modificare la posizione 

precedentemente dichiarata, che loro  ben ricordano nella riunione di ottobre 

a cui erano presenti. Le signore C. Del Popolo e L. Barone Tonghi, che lavorano 

entrambe nell’ambito medico, contestano la frase scritta nella comunicazione 



del Sindaco ovvero che la pandemia sia finita, visto che i casi di positività al 

covid sono in netta crescita tra i bambini-ragazzi. 

La prof.ssa Argento A. interviene sostenendo che dalla comunicazione del 

Sindaco si evince che i locali assegnati alla scuola hanno un’ altra destinazione 

d’uso e che pertanto il Sindaco è stato, a parere suo, costretto alla scelta in 

discussione. La prof.ssa Argento A. inoltre sostiene che il verbale del 12 ottobre 

doveva essere condiviso con l’Amministrazione comunale.  

Interviene la prof.ssa Maesano R. che ricorda ai presenti che il sindaco è 

intervenuto nella riunione del consiglio su invito, pertanto, il verbale è stato 

redatto dalla segretaria del Consiglio di istituto ed è stato approvato  dal 

consiglio dopo la lettura dello stesso. Inoltre tutti i presenti ricordano gli 

impegni presi in quella riunione dal sindaco, avente per oggetto proprio  

l’avviamento dell’ anno scolastico 22/23. 

Il presidente Di Mauro  sostiene che l’emergenza covid continua ad esserci e lo 

dimostra il fatto che il Ministero della Istruzione sta facendo svolgere gli esami  

con le mascherine  e con il distanziamento. 

Prosegue un ampio dibattito in cui la signora Mancuso, facente parte del 

personale di segreteria, chiede che il consiglio si faccia portavoce nei confronti 

del sindaco di trovare una soluzione definitiva alla carenza di spazi che la scuola 

Pluchinotta ha da tempo segnalato per iscritto , ma  che ad oggi risulta inevasa 

.   

Il signor Causerano, tiene a dimostrare la stima e la fiducia nei confronti  della 

Preside e chiede di chiarire meglio che conseguenze potrebbe comportare 

l’assenza dei locali del comune per le iscrizioni del prossimo anno. Il Dirigente 

illustra ancora una volta le esigenze dell’istituto, che non attengono solo alle 

aule per i nuovi iscritti, ma a spazi per gli studenti  disabili, con DSA e con BES, 

di un laboratorio  (per cui sono stati già acquistati numerosi device informatici 

e strumentazione tecnologica),   dell’aula per i professori e di ricevimento 

genitori, di un archivio per i  documenti, di un magazzino per il materiale 

dell’istituto e per i numerosi  banchi nuovi posti  all’interno della  palestra della 

scuola. 

La professoressa Catanzaro fa rilevare che sarebbe stata opportuna e cortese da 

parte del Sindaco, o di un suo delegato, preannunciare la decisione con una 

telefonata  alla Dirigente invece di mettere la scuola davanti al fatto compiuto. 



Inoltre, aggiunge che non è corretto far prendere impegni alla scuola nei 

confronti dell’utenza scolastica, che adesso non possono essere mantenuti. 

Dopo una discussione viene richiesto dai diversi componenti  un incontro con 

il sindaco per chiedere di mantenere almeno per l’anno prossimo il plesso del 

comune. 

Per il quarto punto all’o.d.g. La relazione del Dirigente è stata elaborata ai 

sensi dell’art. 25 comma 6 del D.L.vo 165/2001 che recita :“il Dirigente 

presenta periodicamente al consiglio di istituto motivata relazione sulla 

direzione e il coordinamento dell'attività' formativa, organizzativa e 

amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace 

raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione 

scolastica”, e dell’art. 6 del D.I. 44/2001 che assegna al Consiglio di Istituto il 

compito di verificare, entro il 30 giugno, lo stato di attuazione del Programma 

annuale, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di 

apposito documento predisposto dal Dirigente. La relazione del Dirigente, 

inviata ai membri del Consiglio di Istituto in visione, viene approvata 

all’unanimità.(delibera n.6). 

Per il quinto punto all’o.d.g. Il Consiglio delibera di restare con la stessa 

compagnia di assicurazione per l’esperienza positiva avuta negli anni 

(delibera n.7). 

Per il settimo punto all’o.d.g. La Convenzione con la “British School” che 

prevede la concessione gratuita di alcuni locali della Scuola, a fronte di una 

decurtazione sulla retta, per le attività pomeridiane extra scolastiche che 

coinvolgono gli alunni della Scuola Pluchinotta, viene approvata all’unanimità 

(delibera n.8).  

Per l’ottavo punto all’o.d.g. Il Dirigente espone quanto approvato dal 

Collegio docenti durante la seduta appena conclusasi. In merito all’avvio 

dell’anno scolastico: si propone un inizio scaglionato a partire dal 19 settembre 

2022 con l’ingresso di quatto prime, il 20 settembre cinque prime, il 21 

settembre le seconde (e tutte le prime), dal 22 settembre 2022 tutte le classi. 

La prima settimana si osserverà un orario ridotto, mentre a partire dalla 

settimana successiva sarà effettuato l’orario completo (delibera n.9). 

Prima di concludere la seduta, il Dirigente risponde alle richieste di 

informazioni di alcuni genitori relative all’utilizzo di pantaloni che 

completeranno la divisa scolastica già in uso. L’acquisto dei 



pantaloni è fortemente consigliato e non obbligatorio. Si propone di 

utilizzare la divisa intera nelle occasioni e negli eventi organizzati 

dalla scuola. 

La riunione termina alle 18:30. 

 

Il segretario         Il presidente 

 


