
VERBALE N. 5
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

L’anno 2020, il  giorno 17 del mese di Dicembre, alle ore 18:00, in modalità a distanza tramite

piattaforma GSuite di Google,  in ottemperanza alle  vigenti  disposizioni  a causa dell’emergenza

epidemiologica COVID-19, regolarmente convocato tramite invio email a ciascun componente, si è

riunito il CONSIGLIO D’ISTITUTO per discutere e deliberare il seguente O.d.G.:

1. Saluto del Dirigente Scolastico ai Componenti neo-eletti del rinnovato Consiglio d’Istituto;

2. Elezione Presidente e Vice-Presidente e individuazione del segretario verbalizzante;

3. Elezione Giunta Esecutiva;

4. Individuazione membri del Comitato di Valutazione;

5. Riconferma Centro Sportivo Scolastico;

6. Approvazione Regolamento Strumento musicale;

7. Comunicazione del Dirigente Scolastico.

 All’appello nominale risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto:

n menbro ruolo PRESENTE ASSENTE

1 Prof.ssa Rosalba G. Sabatino Dirigente Scolastico X
2 Prof.ssa Cataldo Rita Docente X
3 Prof.ssa Gioffrè Marinella Docente X
4 Ins. Papalia Maria Antonietta Docente X
5 Ins. Pietropaolo Anna Docente X
6 Prof.ssa Princi Francesca Docente X
7 Ins. Zucco Grazia Docente X
8 Sig.ra Comandè Stefania Genitori X
9 Sig.ra Condello Fortunata Genitori X
1
0

Sig.ra Lucisano Maria Rosa Genitori X

1
1

Sig. Macrì Arcangelo Genitori X



1
2

Sig.ra Papalia Michela Genitori X 

1
3

Sig. Rechichi Giuseppe Genitori X

1
4

Sig. Zappia Francesco ATA X

 

Presiede  la  seduta  il  Dirigente  Scolastico,  Prof.ssa  Rosalba  G.  Sabatino  in  quanto  riunione  di

insediamento del Consiglio di Istituto neoeletto.

Il Dirigente, verificata la presenza del numero legale degli intervenuti (12 su 14), dichiara aperta la

seduta per la trattazione dei punti all’ordine del giorno.

Punto  n.1: Saluto  del  Dirigente  Scolastico  ai  Componenti  neo-eletti  del  rinnovato  Consiglio

d’Istituto;

La Dirigente, Prof.ssa Rosalba G. Sabatino, dopo aver dato il benvenuto ai componenti neo-eletti

del Consiglio di Istituto, nominati in seguito all’esito delle votazioni del 28 e 29 novembre 2020,

dichiara  insediato il  nuovo Consiglio,  che opererà per  il  prossimo triennio  2020/21-2021/2022-

2022/2023.

La Dirigente Scolastico elenca le funzioni e i compiti del Consiglio di Istituto, e, infine, augura a

tutti un proficuo lavoro volto al miglioramento della qualità della scuola, auspicando che si possa

collaborare e operare in un clima di serenità come nel precedente Consiglio. Spiega inoltre che, in

data  odierna,  il  Consiglio  di  Istituto  è  presieduto  dal  Dirigente  Scolastico  fino  all’elezione  del

Presidente che sarà eletto in questa seduta.

Punto n.2: Elezione Presidente e Vice-Presidente e individuazione del segretario verbalizzante;

Si procede all’elezione del Presidente. La Dirigente, dopo aver illustrato i compiti del Presidente e

Vice- Predicente del Consiglio d’Istituto, ricorda che le cariche di Presidente e Vicepresidente sono

riservate ad un membro eletto della componente genitori. 

Dopo  breve  discussione  del  consiglio,  si  candidano  alla  carica  di  Presidente  i  Signori  Macrì

Arcangelo, Condello Fortunata e Papalia Michela.

Prima di procedere alla votazione, la Dirigente, comunica che si asterrà dalle operazioni di voto.

Si procede quindi a votazione a scrutinio segreto del Presidente, in modalità on line, con l’utilizzo

dell’applicativo Moduli Google e con il supporto della piattaforma GSuite, che ha il seguente esito: 



Sig.    Macrì Arcangelo     voti 9

Sig.ra Condello Fortunata voti 1

Sig.ra Papalia Michela voti 1

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.lgs 297/94;

VISTO il risultato dello scrutinio;

PRESO ATTO che uno dei membri della componente genitori ha ottenuto la maggioranza assoluta

dei voti in numero di 9 su 11 votanti totali, 

PROCLAMA ELETTO

il Sig.  Macrì Arcangelo  Presidente del Consiglio di Istituto per il triennio 2020/21, 2021/22 e

2022/23. A questo punto la Dirigente Scolastica precisa che da questo momento in poi presiederà la

seduta il Presidente neoeletto, prof. Arcangelo Macrì.

Si procede quindi a votazione a scrutinio segreto del Vice Presidente.

Si candidano alla  carica di  Vice-Presidente  le  signore Condello Fortunata,  Comandè Stefania e

Papalia Michela.

Si procede quindi a votazione a scrutinio segreto del Vice- Presidente,  in modalità on line,  con

l’utilizzo  dell’applicativo  Moduli  Google  e  con il  supporto  della  piattaforma GSuite, che  ha  il

seguente esito:

Sig.ra Condello Fortunata    voti 1

Sig.ra Comandè Stefania     voti 8

Sig.ra Papalia Michela        voti 2

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il D.lgs 297/94;

VISTO il risultato dello scrutinio;

PRESO ATTO che uno dei membri della componente genitori ha ottenuto la maggioranza assoluta

dei voti, in numero di 8 su 11 componenti totali, 

PROCLAMA ELETTA

la Sig.ra Comandè Stefania Vide-Presidente del Consiglio di Istituto per il triennio 2020/21, 

2021/22 e 2022/23,

Individuazione del segretario verbalizzante



Il sig. Macrì Arcangelo, in qualità di Presidente, procede alla nomina del Segretario del Consiglio di

Istituto, indicando l’Ins. Papalia Maria Antonietta. La docente e il Consiglio approvano.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il D.lgs 297/94;

VISTO il parere positivo del Presidente e di tutti i componenti del Consiglio di Istituto,

NOMINA 

l’Ins. Papalia Maria Antonietta segretario del Consiglio di Istituto per il triennio 2020/21, 

2021/22 e 2022/23

L’Ins.  Papalia  Maria  Antonietta,  segretario  del  Consiglio  di  Istituto, procede  subito  alla

verbalizzazione della seduta. 

Punto n.3: Elezione Giunta Esecutiva;

La Dirigente spiega che il Consiglio di Istituto è tenuto ad eleggere, tra i suoi membri, la Giunta

Esecutiva che ha il compito di preparare i lavori del Consiglio, composta da un docente, da un

componente ATA e da due componenti genitori. Della giunta sono membri di diritto il Dirigente

Scolastico, che la presiede e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) che svolge

anche funzione di segretario della giunta stessa. 

Al fine della costituzione della Giunta Esecutiva, la Dirigente invita i consiglieri ad avanzare la loro

candidatura. 

Per  la  componente  docente  si  dichiara  disponibile  la  prof.ssa  Cataldo  Rita,  per  la  componente

A.T.A. il  signor Zappia Francesco e per la componente dei genitori  si dichiarano disponibili  le

signore Condello Fortunata, Lucisano Maria Rosa e Papalia Michela.

Sulla  base  delle  disponibilità  dichiarate,  si  procede  alla  votazione  della  Giunta  Esecutiva.  La

votazione si svolge a scrutinio segreto e dà il seguente esito:

Prof.ssa Cataldo Rita                  voti 11
Sig.ra Lucisano Maria Rosa       voti 9
Sig.ra Condello Fortunata          voti 7
Sig.ra Papalia Michela               voti 4
Sig. Zappia Francesco                voti 10

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il D.lgs 297/94;



VISTO il risultato dello scrutinio;

PRESO ATTO che 4 membri hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti;

PROCLAMA ELETTI 

come membri della Giunta Esecutiva per il triennio 2020/21, 2021/22 e 2022/23 i seguenti 

componenti del Consiglio di Istituto: 

Prof.ssa Rosalba G. Sabatino         Dirigente scolastico                        membro di diritto 

Dott.ssa Carmela Canale                   DSGA                                        membro di diritto

Prof.ssa Cataldo Rita                     componente docente

Sig.ra Lucisano Maria Rosa          componente genitore

Sig.ra Condello Fortunata             componente genitore

Sig. Zappia Francesco                   componente ATA

Punto 4: Individuazione membri del Comitato di Valutazione;

Si procede all’individuazione membri del Comitato di Valutazione. La Dirigente spiega che bisogna

eleggere  un  membro  della  componente  docente  e  due  membri  della  componente  genitori.  Il

Dirigente invita i consiglieri ad avanzare la loro candidatura. 

Per la componente docente si dichiara disponibile la prof.ssa Cataldo Rita e per la componente

genitori si dichiarano disponibili la sig.ra Comandè Stefania, Condello Fortunata e il sig. Rechichi

Giuseppe.

Sulla base delle disponibilità dichiarate, si procede alla votazione. La votazione si svolge a scrutinio

segreto e dà il seguente esito:

Prof.ssa Cataldo Rita         voti 9

Sig.ra Condello Fortunata voti 1

Sig.ra Comandè Stefania   voti 9

Sig. Rechichi Giuseppe     voti 10

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Comma 129 della Legge 107/2015;

VISTO il risultato dello scrutinio;

PRESO ATTO del fatto che 3 membri, di cui due della componente Genitori, hanno ottenuto la

maggioranza assoluta dei voti;

PROCLAMA ELETTI 



come membri del Comitato di Valutazione i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 

Prof.ssa Cataldo Rita              componente docente
Sig.ra Comandè Stefania        componente genitore
Sig. Rechichi Giuseppe           componente genitore

Punto n.5: Riconferma Centro Sportivo Scolastico;

Il Dirigente scolastico ribadisce l’importante dello sport per i ragazzi e propone la riconferma del

Centro Sportivo Scolastico. Quindi riferisce che, sulla base della disponibilità  del prof. Timpano

Vincenzo nonché del superamento del periodo di emergenza, a fine anno si intendono realizzare  i

GIOCHI SPORTIVI d’Istituto.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Dopo breve discussione, all’unanimità, approva la proposta e delibera 

DELIBERA N.1

La riconferma del Centro Sportivo Scolastico

Punto n. 6: Approvazione Regolamento Strumento musicale;

La Dirigente  in  riferimento  al  punto  n.6 chiede  ai  presenti  se  hanno visionato  il  Regolamento

Strumento musicale, inviato tramite mail a tutti i componenti prima della seduta. Prima di dare la

parola ai membri del Consiglio la Dirigente pone in evidenza l’importanza di offrire la possibilità

agli  alunni  di  scegliere,  prima dell’iscrizione  alla  scuola secondaria  di  primo grado,  l’Indirizzo

Musicale, in quanto questa scelta offre la possibilità, agli studenti iscritti, di intraprendere lo studio,

totalmente  gratuito,  di  uno  dei  seguenti  quattro  strumenti  musicali:  CLARINETTO,

PERCUSSIONI, PIANOFORTE, TROMBA.

 IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE si propone di fornire agli alunni un approfondimento

della conoscenza del linguaggio musicale attraverso lo studio degli aspetti tecnico-pratici, teorici e

storico-culturali dello strumento, che consente l’acquisizione delle conoscenze di base della musica

e lo sviluppo di abilità ritmico - motorie, di autocontrollo e di capacità critico-estetiche. I corsi di

strumento musicale costituiscono parte integrante del progetto metodologico-didattico della scuola

secondaria di I grado e si realizzano in sintonia con la premessa ai programmi vigenti.  Il corso

triennale di strumento musicale nella scuola ha inizio in prima classe e si estende obbligatoriamente

e gradualmente, negli anni scolastici successivi di seconda e terza classe.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO



Dopo breve discussione, all’unanimità, approva la proposta e delibera 

DELIBERA N.2

l’approvazione del Regolamento Strumento Musicale.

Punto n. 7: Comunicazione del Dirigente Scolastico.

La Dirigente informa il Consiglio che la pagella degli alunni della Scuola Primaria è cambiata, in

quanto c’è il ritorno ai giudizi sintetici in luogo dei voti numerici.  Ciò alla luce dell’entrata in

vigore del decreto legge 22/2020, convertito con modificazioni dalla legge 41/2020, per cui la

valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria

viene espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito

a differenti livelli di apprendimento. La Dirigente fa presente che negli anni passati sono state stilate

le Rubriche di Valutazione secondo le indicazioni del Professore Comoglio, le quali rappresentano

un ottimo punto di partenza e di riferimento per la stesura dei giudizi.

Terminata la trattazione dei punti all’O.d.G., il Presidente e la Dirigente ringraziano tutti per la 

partecipazione e augurano buone feste. 

La seduta termina alle ore 19:30. 

Il Segretario verbalizzante                                                                            Il Presidente
 Ins. Papalia Maria Antonietta                                                                      Prof. Macrì Arcangelo


