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                       VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 6 
Il giorno 22 del mese di marzo dell'anno 2019, alle ore 15,15, 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.: 
 

1) Criteri esperti PON 
2) Regolamento viaggio d’istruzione e visite didattiche 
3) Attività negoziale 
4) Surroga genitore 
5) Elezioni vicepresidente 
6) Bullismo e cyberbullismo (referente) 
7) Interrogazione consiglieri Piccilli, Martorana- art 18/21 RdI (modalità di 

comunicazioni con i genitori e pubblicazione degli atti e delle circolari) 
8) Varie ed eventuali 

 
 PRESENTI 
DIRIGENTE presenti assenti 
Prof. Anna De Laurentis  x 
RAPPRESENTANZA DEI DOCENTI    
Prof.Maestra Failla Cleopatra  x 
Prof .Fundarò Antonio  x 
Maestra Di Gaetano  Vita x  
Prof Turtula Raffaele x  
Prof.Maestra Sirugo Pinella  x 
Prof.Rosalba Cavarretta x  
Prof.Ennio Spalanca x  
Prof.Maestra Emanuela Catalano x  
RAPPRESENTANZA DEI GENITORI   
Troia Antonina x  
Gebbia Floriana  x  
Arrisicato Ivana  x  
Piccilli Valentina x  
Scavo Francesca  x  
Russo Ivana x  
Lucchese Serena x  
Martorana Linda x  
PERSONALE ATA   
Tumminia Francesco x  
Di Bona Roberto  x 
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Assume la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Cavarretta Rosalba. In 
sostituzione del DS interviene il  prof. Gallina Claudio, suo collaboratore vicario. 
Il Presidente, visto l’assenza del DS, apre la  seduta e rimanda la discussione dei punti 1 e 3 
all’ordine del giorno alla prossima  convocazione.   
Si passa  alla trattazione del punto n.2 all'o.d.g.: regolamento viaggio d’istruzione e visite 
didattiche. Vengono ampiamente esaminati e discussi i punti oggetto delle modifiche 
proposte dai consiglieri e viene approvato all’unanimità il Regolamento con le integrazioni 
e/o modifiche convenute in seno al Consiglio. DELIBERA N.20 
Alle ore 15.50 lascia la seduta il consigliere Catalano Emanuela. 
Per il punto n.4 all'o.d.g.: surroga genitore. Si procede alla surroga della componente 
genitori nella persona di Russo Ivana  al posto di Conigliaro Alessandra dimissionaria. 
Per il punto n.5 all'o.d.g. : elezioni vicepresidente, si procede all'elezione attraverso voto 
segreto, così come prevede normativa vigente. Il consigliere Turtula prepara le schede. Si 
procede alla votazione. Candidate: Scavo Francesca e Piccilli Valentina. A sfoglio avvenuto 
si evidenzia il seguente risultato: 13 schede votate: 8 voti validi per la consigliera Scavo 
Francesca e 4 voti validi per la consigliera Piccilli Valentina , 1 astenuto.  
Viene eletto vicepresidente del Consiglio con 8 voti, il consigliere Scavo Francesca. 
Per il punto n.6 all'o.d.g. :bullismo e cyberbullismo (referente) Si delibera all’unanimità la 
nomina della referente Stefania Lombardo. DELIBERA N.21 
Per il punto n.7 all'o.d.g.: Interrogazione consiglieri Piccilli, Martorana- art 18/21 RdI 
(modalità di comunicazioni con i genitori e pubblicazione degli atti e delle circolari). Si 
discute sulla necessità di regolamentare meglio la diffusione delle circolari e le 
comunicazioni con i genitori per gli avvisi relativi alle uscite anticipate.  
Dopo l’approvazione del verbale n.5 con la modifica al punto 8 proposta dal consigliere 
Turtula si passa alla trattazione del  punto n.8 all'o.d.g: varie ed eventuali. Viene letto il  
progetto presentato dai consiglieri Arrisicato, Lucchese e Russo facenti parte del “comitato 
genitori alunni diversamente abili” costituito in data 19/02/2019 con  delibera n.9 del 
Consiglio di istituto. 
 
Alle ore 17.30 la seduta viene sciolta. 
 
 
ll Segretario verbalizzante        
Rosalba Cavarretta                                                                              Il Presidente 
                  Antonina Troia 


