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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 7 

 
L’anno 2020, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 15.00, a seguito di regolare convocazione, si 
è riunito il Consiglio di Istituto, dell’I.C.S Renato Guttuso, per discutere in modalità telematica i seguenti punti 
all’ordine del giorno:  
 

 approvazione verbale seduta precedente; 

 insediamento membro eletto componente docente- elezioni suppletive C.d.I. 

 Chiusure prefestive 

 Comunicazioni del D.S. 
 
Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Rosalba Cavarretta. Presiede la seduta il Presidente, Troia Antonella. Sono 
presenti per la componente docenti: Valeria La Paglia (Dirigente Scolastico), Fundarò Antonio, Spalanca Ennio, Di 
Gaetano Vita, Catalano Emanuela, Cavarretta Rosalba, Cancelliere Concetta, Failla Clea; per la componente genitori: 
Troia Antonina, Badalamenti, Gebbia Floriana, Arrisicato Ivana, Lucchese Serena, Scavo Francesca ; per la componente 
ATA: Tumminia. Risultano assenti giustificati i consiglieri Martorana Linda, Turtula Raffaele, Di Bona Roberto, Piccilli 
Valentina. 
 
Il Presidente, verificata la validità del numero legale, avvia la discussione sui punti posti all’ordine del giorno: 
 

 approvazione verbali sedute precedenti; 
 
Visto il verbale della seduta precedente, lo stesso viene approvato all'unanimità. 
 

2.    insediamento membro eletto componente docente- elezioni suppletive C.d.I. 

Il presidente dà il benvenuto alla consigliera Concetta Cancelliere, nuovo membro eletto alle ultime elezioni 
suppletive del 29 e 30 novembre 2020, componente docente. 

3. Chiusure prefestive 

Vengono proposte le seguenti date: 24 dicembre 2020, 31 dicembre 2020, 5 gennaio 2021. Il C.d.I. delibera 
all'unanimità. DELIBERA N.1 

 
4. Comunicazioni del D.S. 

Il DS invita a sensibilizzare i genitori a evitare, durante le ore di lezione, di fare recapitare ai propri figli materiale 
e/o cibo dimenticato a casa, perché vietato dal regolamento d'Istituto.   

La seconda comunicazione riguarda il danneggiamento continuo che viene fatto ai bagni di via Ischia dove 
vengono bucate le cassette di scarico. Si è pensato di adottare un registro nel quale verrà annotato il nome e l'ora 
dell'entrata in bagno di ogni alunno, per identificare l'autore dell'atto di vandalismo. Si chiede da parte dei genitori 
un impegno maggiore per la sensibilizzazione dei propri figli a non danneggiare il patrimonio pubblico. 

Il DS augura a tutta la comunità scolastica di trascorrere le feste serenamente, con la speranza di potere tornare 
presto alla “normalità”. 
 
Esaurito l’esame di tutti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.00 

 
 IL SEGRETARIO                                                                                                        IL PRESIDENTE  
F.to Prof.ssa Rosalba Cavarretta                                                                         F.to Antonina Troia                              
 


