Verbale n. 1 della seduta del 12.12.2016
Oggi 12.12.2016 alle ore 15.30 si riunisce il Consiglio d’ Istituto dell’Istituto Superiore
“Vittorini” di Lentini per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Insediamento del Consiglio d’Istituto;
Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario;
Designazione membri Giunta Esecutiva;
Utilizzo Docenti con ore di completamento;
Donazioni climatizzatori;
Autorizzazione variazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016;
Varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta : il D.S. Prof. Pappalardo;
I proff. : Cimino, Culò, Ira, Lombardo, Pellico, Sala, Zagami
Il personale ATA : Formosa, Di Salvo;
I genitori : Barbagallo, Benintende, Gambera, Magnano;
Gli Alunni: Di Maiuta, Gimmillaro, Palermo, Vasta;
Risultano assenti: il Prof. Russo;
Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta.
Il Dirigente Scolastico volge un saluto a tutti i consiglieri, augurandosi, durante i prossimi tre anni,
di poter svolgere, insieme al Consiglio, un lavoro proficuo per il nostro istituto.
1° punto all’odg: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il D.S. comunica che il Verbale della seduta precedente è stato inviato ai componenti del precedente
C.I. e che il presente Consiglio non ha titolo per procedere all’approvazione. I componenti del
Consiglio prendono atto.
2° punto all’odg: Insediamento del Consiglio d’Istituto;
Constatata la presenza di tutti i Consiglieri eletti, fatta eccezione per il prof. Russo, il Dirigente
Scolastico dichiara insediato il nuovo Consiglio d’Istituto.
3° punto all’odg: Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario;
Il D.S. comunica che,come primo atto, il Consiglio dovrà eleggere il Presidente, il quale sceglierà
un Segretario e un Vice Presidente eletti fra la componente Genitori. Chiede se ci sono candidature.
Il Sig. Formosa chiede la parola per proporre la candidatura del Sig. Gambera, ponendo
all’attenzione tre argomenti: è il Genitore eletto con più preferenze; è stato membro del precedente
C.I. e dunque conosce già le problematiche della scuola; infine, la sede di Francofonte non ha mai
espresso un Presidente.
Il Sig. Gambera accetta la candidatura. Il Consiglio elegge per acclamazione il Sig. Gambera come
Presidente del C.I.
A questo punto il Sig. Gambera propone il Sig. Formosa come Segretario, il quale accetta
l’incarico.
Per l’elezione del Vice Presidente si propone il Sig. Barbagallo. Il Consiglio elegge per
acclamazione il Sig. Barbagallo come Vice Presidente del C.I.
4° punto all’odg: Designazione membri Giunta Esecutiva
Il Presidente Gambera chiede ai componenti del Consiglio di indicare i nomi per la composizione
della Giunta Esecutiva. I nomi dovranno essere espressi fra le varie componenti (Docenti, Alunni,

Genitori, ATA). Il Sig. Benintende propone la propria candidatura nella componente Genitore. Il
Prof. Culò si propone nella componente Docenti. La Sig.ra Di Salvo si propone nella co mponente
ATA, Gimmillaro si propone nella componente Alunni.
Il Consiglio accetta le candidature, eleggendo i seguenti membri per la Giunta esecutiva :
Benintende, Culò, Di Salvo, Gimmillaro.
5° punto all’odg: Utilizzo Docenti con ore di completamento;
Il Dirigente Scolastico prende la parola per comunicare sull’utilizzo dei Docenti con ore di
completamento. Informa che alcuni Docenti della scuola non raggiungono il completamento delle
18 ore di Docenza e che quindi il Dirigente ritiene opportuno utilizzare i suddetti docenti per
Sportelli Didattici. Tali sportelli potranno essere utilizzati dagli alunni, che ne faranno richiesta o
segnalati dai propri docenti, per lezioni individualizzate su carenze riscontrate dagli stessi.
Il Dirigente comunica inoltre che a Gennaio si attueranno per un paio di settimane le “Classi
aperte”. Si divideranno le classi in due livelli per dare l’opportunità alle eccellenze di approfondire
tematiche altrimenti non trattate nelle normali programmazioni e ai ragazzi con debolezze di
recuperare e migliorare le competenze non ancora del tutto acquisite.
Alle ore 15,55 il Consiglio approva l’ Utilizzo Docenti con ore di completamento e la
sperimentazione delle classi aperte.
6° punto all’odg: Donazioni climatizzatori;
Il Presidente Gambera comunica che, per la sede di Francofonte, sono stati donati due
condizionatori e altri due sono stati acquistati con i contributi dei distributori di bevande presenti
nel plesso di Francofonte. Il DSGA comunica che altri due condizionatori sono stati acquistati per il
plesso del Polivalente grazie al contributo di sponsor.
Il Dirigente comunica al Consiglio l’iniziativa di alunni e famiglie del Polivalente, che stanno procedendo
alla raccolta di fondi per l’acquisto di climatizzatori che saranno donati alla sede centrale per essere installati
nelle aule. La gestione dei fondi sarà curata interamente dai rappresentanti d’Istituto i quali doneranno i
condizionatori acquistati. Il preside informa inoltre il Consiglio che anche al personale Docente e Ata è stato
chiesto di contribuire per dare un segnale positivo agli alunni e alle famiglie. Si impegna, inoltre, nel caso le
donazioni andassero a buon fine, a provvedere alle spese di installazione

Il Sig. Formosa ha chiesto, per una maggiore trasparenza che, nonostante la gestione sia effettuata
interamente al di fuori della scuola, vengano prodotti riscontri dei contributi donati e degli acquisti
effettuati. L’alunno Vasta comunica che i rappresentanti sono passati per le classi riscontrando una
parziale adesione ad effettuare tale contributo. Il Prof. Culò insiste nel sensibilizzare gli alunni e le
loro famiglie a considerare questo acquisto come un bene comune utile anche agli alunni che
passeranno da questo istituto negli anni futuri.
Dopo ampia discussione alle ore 16,05 il Consiglio prende atto, approvandola, della procedura
in corso ricerca di sponsorizzazioni e autofinanziamento di personale e famiglie per l’acquisto
di climatizzatori da collocare nelle aule del Polivalente e di Francofonte. Si riserva di deliberare
l’accettazione delle possibili donazioni, appena esse verranno comunicate alla scuola.
La dirigenza si impegna a rendere al Consiglio, ad operazione conclusa, puntuale e trasparente
resoconto delle azioni di ricerca di sponsorizzazioni e autofinanziamento. Successivamente, tale
resoconto sarà reso pubblico attraverso il sito web della scuola.
7° punto all’odg: Autorizzazione variazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016;
Il Presidente concede la parola al DSGA per illustrare le variazioni poste all’ordine del giorno.
Il DSGA comunica che in occasione della presenza in istituto del Deputato Regionale Marziano,
sono state espresse tutte le difficoltà in cui versa il nostro istituto viste le anticipazioni effettuate a
fronte del mancato versamento dei contributi provinciali.
Alla luce di tali difficoltà, il DSGA chiede al Consiglio di poter approvare una variazione di € 5.000

dalla voce “Finanziamento Regionale” a “Funzionamento della Scuola” per sopperire a spese di
manutenzione considerati urgenti.
Il Prof. Pellico prende la parola per chiedere quali siano nel dettaglio le spese da effettuare e che
venga attuata una variazione pari al totale delle spese da effettuare.
Alle ore 16,30 il Consiglio approva la Variazione al Programma Annuale Esercizio Finanziario
2016 con la clausola di ricevere il dettaglio delle spese effettuate.
8° punto all’odg: Varie ed eventuali;
Il Consigliere Gimmillaro evidenzia che nella palestra del Polivalente i bagni non sono in
condizioni ottimali. Chiede che vangano puliti quanto prima. Il DSGA fa presente che erano già
stati puliti qualche settimana precedente e che già il giorno successivo apparivano sporchi in
maniera ingiustificabile.
Il Consigliere Formosa chiede spiegazioni in merito al taglio degli alberi presenti nelle zone
antistanti il Polivalente. Capisce che alcuni alberi all’ingresso andavano tolti per questioni di
sicurezza, ma fa presente la sua indignazione per tutti quegli alberi tagliati nonostante fosse
sufficiente la solo potatura. Il Dirigente dichiara che la decisione era già stata presa prima del suo
insediamento e che anche lui ritiene eccessivo il taglio di tutti questi alberi. Dichiara inoltre di avere
a breve un incontro con gli altri dirigenti, nel quale rappresenterà l’indignazione del Consiglio e
chiederà anche un piano di reintegro del verde venuto a mancare.
Il Consigliere Dimaiuta evidenzia che a Francofonte la scala di emergenza transennata non è stata
ancora ripristinata. Il Dirigente comunica che si sta attivando affinché venga risolto il problema in
tempi rapidi, ma rassicura che non sussiste nessun problema di sicurezza in quanto non ci sono aule
che possono usufruire di tali scale.
Alle ore 16,40, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta .

Il Presidente
F.to Gambera Fabio

Il Segretario
F.to Formosa Alfredo

