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                       VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3 
Il giorno 14 del mese di Dicembre dell'anno 2018, alle ore 15,00, nei locali della sede 
dell'I.C. Renato Guttuso di Villagrazia di Carini, via Ischia 2, si è riunito il Consiglio di 
Istituto con  i seguenti punti all'o.d.g. che includono delle integrazioni proposte dal DS 
(punti 4,5,7,8,9): 
1) Insediamento C.D.I.; 
2) Nomina Presidente e Vicepresidente del C.D.I. ; 
3) Nomina Giunta Esecutiva; 
4) PTOF; 
5) Regolamenti; 
6) Comunicazioni del DS; 
7) Iniziativa di beneficenza “Il Mondo del Bambino” (Miserandino – Simonetta); 
8) Progetti associazioni; 
9) Patto di corresponsabilità; 
10) Comitato di valutazione. 
Risultano presenti i componenti del Consiglio d'Istituto 
DS: Prof.ssa Anna De Laurentis. 
Docenti: Cleopatra Failla, Antonio Fundarò, Raffaele Turtula, Pinella Sirugo, Rosalba 
Cavarretta, Ennio Spalanca, Emanuela Giacoma Catalano. 
Genitori: Antonina Troia, Floriana Gebbia, Ivana Arrisicato, Valentina Piccilli, Francesca 
Scavo,  Alessandra Conigliaro, Serena Lucchese, Linda Martorana.   
A.T.A.: Francesco Tumminia e Roberto  Di Bona. 
Sono assenti: 
Docenti: Vita Di Gaetano.   
Genitori: nessuno. 
A.T.A.:  nessuno. 
Alle ore 15,10, constatato il raggiungimento del numero legale di 18 consiglieri la seduta 
viene aperta. Il DS dà il benvenuto ai membri del nuovo consiglio e assume 
temporaneamente, fino all'elezione, il ruolo di Presidente. Temporaneamente assume il 
ruolo di segretario verbalizzante il consigliere Antonio Fundarò. Si passa al punto numero 2: 
Nomina Presidente e Vicepresidente del C.D.I. Il Consigliere Failla chiede che si 
stabiliscano dei criteri per l'elezione. Si decide di procedere a votazioni separate per 
l'elezione del presidente e del vicepresidente. Stessa procedura per i membri della Giunta 
Esecutiva. I genitori comunicano al consiglio di avere già deciso il nome del presidente che 
del vicepresidente. Ciò nonostante si procede all'elezione attraverso voto segreto, così come 
prevede normativa vigente. Il consigliere Fundarò prepara delle schede, timbrate e siglate 
dal DS. Si procede alla votazione del Presidente. Candidata: Antonia Troia. A sfoglio 
avvenuto evidenzia il seguente risultato: 17 schede votate. Voti validi ad Antonia Troia 13, 
schede nulle perché votate con doppia preferenza, Presidente e vicepresidente 4. Astenuti  
n.1. Le schede nulle sono dovute all'incomprensione iniziale nello stabilire i criteri di 
votazione. 
Viene eletto Presidente del Consiglio con 13 voti, il consigliere Antonia Troia. Si passa 
all'elezione del Vicepresidente. Candidata unica Alessandra Conigliaro. Si passa alla 
votazione. Schede votate 17, nulle  nessuna, astenuti 1. Viene eletta nel ruolo di 
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Vicepresidente il consigliere Alessandra Conigliaro. Il DS porge ai nuovi eletti gli auguri e 
passa la parola e il ruolo al neo presidente. Il Presidente sceglie come segretario 
verbalizzante il consigliere Emanuela Giacoma Catalano. 
Alle ore 15,25 prende parte alla seduta il consigliere Vita Di Gaetano. 
Si passa all'elezione dei membri della Giunta Esecutiva. Si decide di votare in un'unica 
scheda simultaneamente tutti i membri della Giunta, sia della componente genitori, che 
docente, che ATA. I candidati per la componente genitori sono Francesca Scavo e Ivana 
Arrisicato. Per i docenti Pinella Sirugo e Rosalba Cavarretta. Per il personale ATA 
Francesco Tumminia e Roberto Di Bona. Si passa alla votazione. Schede votate 18, voti per 
la componente genitori: Francesca Scavo voti 12, Ivana Arrisicato 18. astenuto 1. per la 
componente docenti: Pinella Sirugo voti 6, Rosalba Cavarretta 12, astenuto 1. Per il 
personale ATA: Roberto Di Bona 12, Francesco Tumminia 6, astenuto1. Vengono eletti 
GENITORI Francesca Scavo e  Ivana Arrisicato. DOCENTI: Rosalba Cavarretta. ATA : 
Roberto Di Bona. Si decide di anticipare il decimo punto all'o.d.g. Comitato di valutazione, 
al fine di completare tutte le operazioni di voto per procedere poi alla trattazione degli altri 
punti. I candidati per la componente genitori del comitato di valutazione sono Floriana 
Gebbia, Serena Lucchese e Ivana Arrisicato. Per la componente docente Cleopatra Failla, 
Antonio Fundarò, Vita Di Gaetano e Emanuela Giacoma Catalano. Dallo sfoglio risultano 
eletti tra la componente genitori Floriana Gebbia e Serena Lucchese con voti 12 e Ivana 
Arrisicato con voti 6. Tra la componente docenti Emanuela Catalano con voti 8. Non eletti 
Cleopatra Failla voti 7, Vita DI Gaetano e Antonio Fundarò voti 2 ciascuno. Astenuti 1. 
Si passa alla trattazione del punto n.4: PTOF. I genitori chiedono informazioni su questo 
documento e il consigliere Fundarò illustra il documento, che è una nuova versione, più 
completa ed esaustiva del precedente, dove hanno collaborato tutti i componenti della 
scuola nella sua stesura. I Regolamenti e il patto di corresponsabilità, rispettivamente ai 
punti n.5 e n.9all'o.d.g., sono contenuti all'interno del documento. I consiglieri facente parte 
dei genitori e del personale ATA chiedono di rinviare questi punti alla seduta successiva per 
poter prendere visione del documento da votare. Il Presidente chiede inoltre, che quando 
sono previste approvazioni di documenti di valenza per l'Istituto copia di questi venga 
inviata, per email prima della seduta, a tutti i membri del Consiglio. Anche i punti n.7 
Iniziativa di beneficienza “Il Mondo del Bambino”  e n.8 Progetti Associazioni, vengono 
rinviati per avere maggiori informazioni e per il punto n.8, rispettare la procedura di 
informativa al Collegio Docenti. Anche la partecipazione al progetto  Educarnival, che già 
negli anni trascorsi ha visto la nostra scuola partecipare, viene rinviata alla prossima seduta, 
poiché né il Collegio Docenti , né il Consiglio ha informazioni approfondite in merito. Il 
Consigliere Conigliaro mette in evidenza che è necessario regolamentare meglio la pagina 
Facebook della scuola, perché molte informazioni passano attraverso questo canale prima di 
essere ufficializzate dal sito della scuola. Alle ore 16,50 esauriti i  punti 1, 2, 3 e 10, essendo 
presenti tutti i componenti dell’organo collegiale, viene stabilita la trattazione dei restanti 
punti per il 20 dicembre 2018 alle ore 15,00. 
 
 
Il Segretario verbalizzante                                                    Il Presidente 
Catalano Emanuela Giacoma.                                             Antonia Troia 


