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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

VERBALE N. 08/15 

 

Il giorno 11 del mese di Dicembre  dell’anno 2015, alle ore 16,00, nella sala del 

laboratorio scientifico  della sede centrale dell’I.C. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di 

San Giovanni La Punta, in via Balatelle n. 18, si è riunito il Consiglio d’Istituto, 

eletto per il triennio 2015-2018, per discutere il seguente o d g.: 

1) Saluto del Dirigente Scolastico ai Consiglieri e brevi informazioni sul mandato 

ricevuto; 

2) Elezione del Presidente; 

3) Elezione della Giunta Esecutiva; 

4) Elezione dell’Organo di Garanzia (D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n. 

235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria”); 

5) Comitato per la valutazione dei docenti triennio 2015-18: determinazioni del 

Consiglio; 

6) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il D. S. Prof. Roberto Calanna; i Docenti Giovanni Alì, Patrizia 

Calcaterra, Angela Ferlito, Tiziana Grassi, Remigio Martello, Gabriella Paratore, 

Venera Pistone, Donatella Sindoni; i sigg. Antonio Giorgi, Natalina Leone 

(personale ATA); i genitori degli alunni sigg. Daniela Giovanna Agosta, Salvatore 

Cammisa, Debora Filippa  Iannitello, Giuseppe Lo Faro, Vincenzo Scardamaglia, 

Francesco Sciacca, Antonino Scrofani, Francesco Scuderi.   

1°punto. Aperta la seduta, prende la parola il D.S., che in prima istanza affida 

l’incarico di verbalizzatrice all’Ins. Venera Grazia Pistone. Successivamente  rivolge 

il proprio saluto ai Consiglieri neo eletti, augurando loro un proficuo lavoro 

attraverso  scelte condivise ed equilibrate, aventi l’obiettivo comune di far crescere 

l’Istituto e di migliorarlo.  Il D. S. inoltre informa i presenti, anche per mezzo di 

sintesi scritte, sui compiti spettanti a ciascuno e sulle funzioni e le attività del 

Consiglio d’Istituto e degli organi ad esso collegati. Prima di passare ai punti 

successivi il Dirigente informa i neoconsiglieri di essere stato convocato  nella 

settimana precedente  dal consulente del Sindaco Dr. Andrea Messina per fare il 

punto sulla situazione strutturale del Plesso “Pietra dell’Ova” in vista dei lavori di 

miglioramento. L’amministrazione  proponeva  3 piani di cui solo uno da poter 

realizzare in tempi brevi: a) creazione di un modulo con 4/5 aule; b) costruzione della 
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palestra; c) realizzazione del parcheggio. Durante l’incontro  il Dirigente riferiva al 

Sindaco che aveva già prospettato  ai docenti e al personale tutto della possibilità che 

si potesse realizzare solo uno dei tre interventi   e che all’unanimità tutti avevano 

optato per la realizzazione delle aule. A questo punto il Dirigente, anche su richiesta 

del Sindaco, invita anche i rappresentanti dei genitori a pronunciarsi sull’argomento. 

Intervengono i consiglieri Scardamaglia, Scrofani, Iannitello, Agosta e Scuderi i quali 

convengono sulla necessità di creare locali al plesso “Pietra dell’Ova” poiché sia la 

situazione della mensa  ma più in genere quella degli spazi, sta creando delle  

situazioni di difficoltà nella gestione delle attività . Anche gli altri genitori (Cammisa, 

Lo Faro e Sciacca) condividono la scelta della priorità. Tutti i consiglieri approvano.  

Il Dirigente rende noto al Consiglio che comunicherà immediatamente al Sindaco la 

decisione condivisa da tutti gli attori dell’istituto (docenti, ATA  e genitori).   

2°punto. Il D. S.  invita i Consiglieri a individuare la modalità di voto e la 

disponibilità alla candidatura fra i membri della componente genitori onde procedere 

all’elezione del Presidente del Consiglio. Danno la loro disponibilità alla candidatura 

i consiglieri  Cammisa, Scardamaglia e Iannitello. Il Dirigente precisa che, 

comunque, a prescindere dalla candidatura tutti i genitori sono eleggibili, quindi 

costituisce la commissione elettorale presieduta dall’ins. Ferlito (Presidente)  e 

dall’A. A. signora Leone (scrutatrice). Si procede quindi al voto e successivamente 

allo spoglio delle schede con le risultanze di seguito riportate: 

Cammisa voti 5 – Iannitello voti 6 – Scardamaglia voti 6 – Bianche 1 – Nulle 1. Non 

essendo stato raggiunto il quorum necessario alla prima votazione, si passa alla 

seconda che fa registrare i seguenti risultati: ------------------------------------------------- 

Iannitello voti 8 – Cammisa voti 5 – Scardamaglia voti 5 – Bianca 1. ---------------- 

A questo punto 
Visto il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416;  

Visto l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 così come modificata dalle OO.MM n. 293 del 24/06/1996  e n. 

277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio d’Istituto;  

Visto il Testo Unico (D. Lgs. 16/04/94 n. 297, parte 1^ - Titolo I) concernente le norme sulla  

Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;  

Vista l’O.M. n. 267 del 04/08/1995;  

Vista la C. M. MIUR n. 18 prot. n. 8032 del 07/09/2015 concernente le Elezioni degli Organi  

Collegiali negli Istituti Comprensivi;  

Vista la Circ. n. 17 del 01/10/15 emanata dal Dirigente Generale dell’Assessorato ai Beni  Culturali, 

Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione SICILIA;  

Visti  i risultati della seconda votazione; 

 

Il Presidente della Commissione Elettorale Ins. Angela Ferlito proclama: 

 

L’elezione della Sig.ra Debora Filippa Iannitello a Presidente del Consiglio 

dell’Istituto  Comprensivo “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di San Giovanni La 

Punta la quale  ringrazia i Consiglieri per la fiducia ed auspica di lavorare in armonia 

con tutte le componenti (docenti, genitori, ata) affrontando i problemi che si 

presenteranno e cercando soluzioni condivise  nella massima trasparenza. -------------- 

Il Dirigente, prima di lasciare la Presidenza della riunione alla neo Presidente,  chiede 

ai  consiglieri se intendano procedere alla elezione o individuazione di un 

vicepresidente. Dopo breve discussione il Consiglio decide di non procedere ad 



alcuna elezione o individuazione. Secondo normativa, in caso di assenza del 

Presidente, il Consiglio sarà presieduto dal componente più anziano.  

3° punto.  Il Presidente invita la Commissione a procedere  all’elezione dei 

componenti della Giunta Esecutiva, composta da n. 2 genitori, n. 1 docente, n. 1 

rappresentante del personale ATA. ================================= 

Vengono proposte le candidature dei sigg.: Scardamaglia e Cammisa (c. genitori), 

Calcaterra (c. docenti), Leone (c. ATA).============================== 

Il Consiglio all’unanimità, considerando che le candidature proposte soddisfano le 

richieste di legge decide di proclamare all’unanimità membri della Giunta Esecutiva 

per il triennio 2015-2018 i consiglieri: =============================== 

Vincenzo Scardamaglia, Salvatore Cammisa, Patrizia Calcaterra, Natalina 

Leone con delibera n. 25/15. ------------------------------------------------------------------ 

4° punto. Per quanto riguarda l’Organo di Garanzia all’unanimità il Consiglio 

decide  che dovrà essere composto da  2 genitori,   2 docenti, una unità di personale 

ATA  e  dal D. S. e vengono individuati, con delibera n. 26/15,  dall’Assemblea i 

genitori Francesco Scuderi e Francesco Sciacca, i docenti Gabriella Paratore e 

Remigio Martello e il collaboratore scolastico Antonio Giorgi, i quali 

contestualmente accettano l’incarico. =============================== 
Il D.S. informa che i genitori possono ricorrere all’Organo di Garanzia avverso 

provvedimenti disciplinari nei confronti di un alunno, per esempio una sospensione 

anche di un solo giorno, inoltre fa presente che il Consiglio di classe può sospendere 

un alunno dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni. ================== 

5° punto. Si passa ora alla discussione sulla nomina del Comitato di valutazione. La 

Presidente Iannitello cede quindi la parola al Dirigente il quale illustra al Consiglio 

quelli che saranno i compiti e le prerogative del nuovo Comitato di valutazione dei 

docenti così come previsto dalla legge 107/15, precisando che l’organo sarà 

composto da 2 genitori, 3 docenti (2 nominati dal Collegio, 1 dal C. I.), un 

componente nominato dal Ministero dell’Istruzione e presieduto dal Dirigente.   

Durante la discussione si evidenzia la volontà della componente docenti di rimandare 

la nomina, in quanto il 15 gennaio si terrà un’assemblea proprio per individuare i 

nominativi dei futuri commissari, mentre i genitori manifestano la volontà di 

individuare subito i 2 nominativi della loro componente. Prende la parola il signor 

Cammisa che propone di individuare la candidatura per la componente genitori tra i 

membri facenti parte del Consiglio d’Istituto. I consiglieri  approvano e  dopo breve 

discussione  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA (n. 27/15) 

La nomina dei Sigg. FRANCESCO SCIACCA  e ANTONINO  SCROFANI 

quali membri del Comitato di valutazione per il servizio dei docenti 

(componente genitori) per il triennio 2015-2018. 

 

6° punto. Prende la parola il signor Scuderi che chiede al Dirigente se sono in 

progetto migliorie  per il plesso Raffaello Sanzio. ======================= 

Il dirigente risponde che al più presto , grazie al progetto FESR- Candidatura  n. 

8182-2-1281 del 15/10/2015  realizzazione ambienti digitali, sarà possibile ottenere 



dei laboratori mobili, che consentiranno all’interno delle classi sprovviste di LIM di 

accedere alla didattica laboratoriale.  Il plesso Raffaello Sanzio verrà quindi dotato di 

un’unità mobile. Inoltre, attraverso la partecipazione al progetto FESR- Candidatura 

n°5189-1-9035 del 13/07/2015 REALIZZAZIONE RETE LANWLAN, sarà 

possibile potenziare (dove è presente) o installare nei  plessi dell’Istituto la rete 

WIRELESS dando così la possibilità di connessione simultanea a più utenti. 

Prende la parola il consigliere Scardamaglia che manifesta il suo disappunto 

sull’utilizzo della rete wireless la quale, a suo giudizio, apparterrebbe  a una  

categoria di tecnologie che contribuisce all’inquinamento elettromagnetico e potrebbe 

costituire un serio pericolo per la salute dell’ uomo e in particolare dei bambini. 

Interviene il signor Sciacca che concorda con l’invito alla prudenza lanciato dal 

consigliere. Prende la parola il Dirigente il quale ribadisce che  lo sviluppo 

tecnologico ha intrapreso una precisa direzione verso l’estrema mobilità e portabilità 

dei dispositivi informatici e ciò è possibile attraverso una connessione di rete senza 

fili. L’introduzione del WI-FI nelle scuole per la didattica è ormai molto diffuso e 

diventa in molti casi indispensabile per migliorare la fruibilità di contenuti 

multimediali online. Prende la parola l’ ins. Paratore  e conclude invitando i presenti 

a riflettere sulla concentrazione territoriale di hotspot disponibili in ristoranti, 

alberghi, palestre, centri commerciali. Purtroppo tutelare i bambini diventa quasi 

impossibile dato l’elevato utilizzo del WI-FI che è destinato a crescere sempre più e 

comunque bisogna considerare che non si hanno dati scientifici certi sulla nocività 

delle tecnologie sopra specificate. ================================== 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17,45 

 

 

  

              Il Segretario                                           Il Presidente 

(Ins. Venera Grazia Pistone)               (Sig.ra Debora Filippa Iannitello) 

 


