
VERBALE N. 18 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In data 9 gennaio 2023 alle ore 17:00, si è riunito in modalità a distanza (su piattaforma 
Google Meet) il Consiglio di Istituto della Scuola secondaria di Primo grado 
“M.Pluchinotta” per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Proclamazione e insediamento eletto componente genitori per elezioni suppletive; 
3. Surroghe componenti genitori; 
4. Nomina per integrazione componente genitore Giunta esecutiva; 
5. Nomina per integrazione componente organo di garanzia; 
6. Comunicazione per eventuale adesione all’avviso per la selezione e il finanziamento 

per la realizzazione di attività progettuali negli ambiti tematici di legalità 
sostenibilità e transizione ecologica, inclusione, internazionalizzazione dei percorsi 
formativi e promozione del libro e della lettura, in collaborazione con gli enti del 
terzo settore; 

7. Regolamento servizio volontariato. 
8. Variazioni di Bilancio: delibera di approvazione 

Risultano assenti  la prof.ssa Bazzano C. e la prof.ssa Maricchiolo D.  per la componente 
docenti e il sig. Bruno Ceciglia M. A. per la componente genitori. E’ presente, in quanto 
invitata, il DSGA dott.ssa Barbato C. Verbalizza la prof.ssa Galvagno C. 

All’inizio della seduta, il segretario verbalizzante, comunica ai componenti che, a causa di 
un imprevisto, il Dirigente Scolastico interverrà appena possibile.  

Per il primo punto o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente.  

La prof.ssa Maesano, tramite mail, comunica che nella seduta precedente, non è stata lei a 
chiedere ‘se ci fosse un docente di inglese come accompagnatore per lo Stage alle Canarie’, 
bensì un altro membro del Consiglio; interviene la prof.ssa Argento che specifica di essere 
stata lei a chiedere, senza voler obiettare, se ci fosse un docente di inglese accompagnatore. 
Tale precisazione, verrà inserita nel verbale della seduta successiva. Pertanto, il verbale  
viene approvato (delibera n. 1). 

Per il secondo punto all’o.d.g.: Proclamazione e insediamento eletto componente 
genitori per elezioni suppletive.  

La Presidente porge il saluto di benvenuto alla neoeletta, Sig.ra Geremia B., per la 
componente genitori. I componenti del Consiglio d’istituto ne prendono atto. 

Per il terzo punto all’ o.d.g. Surroghe componenti genitori. Il Presidente e i membri del 
Consiglio, prendono atto dell’avvenuta correzione dell’errore materiale delle surroghe 
precedentemente inviate.  



Per il quarto punto all’ o.d.g. Nomina per integrazione componente genitore Giunta 
Esecutiva.  

Per quanto attiene la nomina per integrazione componente genitori Giunta Esecutiva e 
Organo di Garanzia, il Presidente chiede chi, tra i presenti, si renda disponibile alla 
candidatura, visto che occorre eleggere un membro per ciascun organo. Per quanto 
riguarda i compiti della Giunta Esecutiva, il Presidente comunica che si tratta di riunioni 
aggiuntive con la Dirigente e con la DSGA . Quest’ultima, specifica che la Giunta Esecutiva 
esamina e vaglia il programma annuale e il conto consuntivo prima di essere approvato dal 
Consiglio di Istituto. Si propone la Sig.ra Garofalo L. I membri del Consiglio di Istituto ne 
prendono atto. 

Per il quinto punto all’ o.d.g. Nomina per integrazione componente Organo di 
Garanzia.  

Per l’elezione di un componente dell’ Organo di Garanzia  si rende disponibile la Sig.ra 
Micale V.C. I membri del Consiglio di Istituto ne prendono atto. 

 

Per il sesto punto all’o.d.g. Comunicazione per eventuale adesione all’avviso per la 
selezione e il finanziamento per la realizzazione di attività progettuali negli ambiti tematici 
di legalità sostenibilità e transizione ecologica, inclusione, internazionalizzazione dei 
percorsi formativi e promozione del libro e della lettura, in collaborazione con gli enti del 
terzo settore.  

Il Presidente chiede delucidazioni in merito; pertanto, la prof.ssa Galvagno C. prende la 
parola, informando che la comunicazione ha lo scopo di mettere al corrente i membri della 
possibilità da parte dei docenti dell’ istituto di presentare una proposta inerente l’adesione 
ad una delle attività progettuali, previa approvazione del Consiglio di Istituto. I membri del 
C.d. I. ne prendono atto. 

 

Per il settimo punto all’ o.d.g. Regolamento servizio volontariato. Viene approvato 
all’unanimità. (delibera n. 2). 

 

Per l’ottavo punto all’o.d.g. Variazioni di bilancio: delibera di approvazione. 

Interviene la DSGA che procede con una disamina dettagliata delle singole variazioni, già 
inviate a tutti i componenti del Consiglio , oltre all’analisi specifica di tutte le voci e la 
relativa spiegazione. Il C.D. I. delibera all’unanimità le Variazioni di Bilancio (delibera n. 
3). 

Alle ore 17:30, si unisce alla riunione il Dirigente scolastico che, preso atto del fatto che 
sono stati esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, comunica al Consiglio che, in data 7 
gennaio 2023, si è appreso che è stato finanziato il progetto che darà alla scuola 
l’opportunità di proporre ai ragazzi dell’Istituto, ma anche ai ragazzi del territorio, la 



possibilità di creare un ‘Coro cittadino e un’Orchestra’ per il comune di Battiati, con la 
collaborazione dell’ associazione di musicisti “ Catania Philarmonic Orchestra” di S. Agata 
Li Battiati e dell’associazione di coro Coralica che potranno offrire lezioni gratuite di canto 
e  strumenti diversi oltre a quelli già impartiti all’interno della scuola Pluchinotta. I 
componenti del C.d.I. ne prendono atto. 

La seduta viene tolta alle ore 17:42. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Segretario                                                                                                              Il Presidente 

 

  


