
 
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 1 

29 OTTOBRE 2018 
Il giorno 29 ottobre 2018 alle ore 17.00 si riunisce c/o la Biblioteca dell’Istituto Istruzione Superiore Statale “Pio la 
Torre” il Consiglio d’Istituto con il seguente o.d.g.: 
1. Approvazione verbale seduta precedente (02.05.2018) 
2. Insediamento nuova componente studenti 
3. Comunicazioni del DS su Esercizio finanziario 2018 e Convenzione di cassa 
4. Elezioni OO.CC.: rinnovo componenti Consigli di Classe 
5. Calendario scolastico a.s. 2018/19 
6. Chiusura prefestivi 
7. Criteri formazione classi e formulazione dell’orario scolastico 
8. Criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi 
9. Articolazione orario delle lezioni 
10. Atto costitutivo e approvazione regolamento CSS (Centro Sportivo 
Scolastico) 
11. Conferma elevazione del budget per trattativa diretta ai sensi 
dell’art.34 – D.I. 44/2001 
12. Conferma del Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura 
di beni e servizi 
13. Legge 107/2015 Comitato di Valutazione dei docenti - Rinnovo 
In assenza del Presidente e del Vicepresidente, presiede la seduta il componente docenti più anziano Prof. Salvatore 
Ganci.   
Sono presenti i seguenti consiglieri:  
Personale Docente 
Prof.   Calì Giuseppe 
Prof.ssa Falsone Maria Concetta 
Prof.      Ganci Salvatore  
Prof.ssa Mirabile Angela 
Prof.       Pizzolato Nicola 
Prof.   Soriani Guido 
Personale ATA 
Sig.ra    Valzecchi Beatrice 
Studenti 
Agrate Giuseppe  
D’Amato Ivan  
Monte Martina  
Palma Simone  
1. Lettura ed approvazione verbale seduta del 02/05/2018  
Il DS comunica di aver inviato la bozza del verbale della seduta precedente in posta elettronica al fine di consentire ai 
Consiglieri di prenderne visione e invita i consiglieri ad indicare eventuali variazioni da apportare al verbale. Quindi 
chiede di approvare il verbale. Il consiglio approva all’unanimità. 
2. Insediamento nuova componente studenti 
La seduta si apre con l’insediamento dei nuovi consiglieri per la componente alunni, eletti in occasione delle elezioni 
annuali svolte in data 06 ottobre 2018: Agrate Giuseppe classe 3 B AFM, D’Amato Ivan classe 5 DT, Monte Martina 
classe 4 A AFM e Palma Simone classe 5 CT. 
Il nuovo insediamento della componente alunni comporta che il Consiglio deve procedere alla nomina del nuovo 
componente alunni in Giunta esecutiva 
Da la sua disponibilità l’alunna Monte Martina 
In presenza di una sola candidatura, il Presidente chiede al Consiglio di votare per alzata di mano il nuovo 
componente della Giunta Esecutiva per la componente alunni 
Delibera N. 1 
Il Consiglio elegge all’unanimità il nuovo componente della Giunta Esecutiva, l’alunna Monte Martina  
3. Comunicazioni del DS Esercizio finanziario 2018 e Convenzione di cassa 
Il DS comunica che in data 03.09.2018 questa istituzione scolastica ha cambiato codice meccanografico e codice 
fiscale nei seguenti rispettivamente: 
Cod. meccanografico da PATD120009 a PAIS03800C 
Cod. fiscale da 97045040827 A 97335400822 
Tali cambiamenti hanno comportato che il Programma annuale 2018 si è chiuso alla data 31.08.2018 e pertanto 
dovremmo procedere all’approvazione del Conto Consuntivo 2018. In data 13.11.2018 il Collegio dei revisori uscente 
opererà in tal senso e successivamente si procederà in Consiglio all’approvazione del C.C. 
Entro il 15.12.2018 il Consiglio dovrà procedere  all’approvazione del Programma annuale che copre il periodo 
settembre 2018-Dicembre 2019. 
Tale approvazione passerà dal Nuovo Collegio dei revisori che si insedierà prossimamente.  
In data 03.09.2018 si è dovuto procedere anche alla chiusura del conto corrente bancario, aprirne uno nuovo presso 
stesso istituto cassiere Banca Intesa-San Paolo e stipulare una nuova convenzione di cassa con l’istituto cassiere, 
che copre il periodo 01 settembre 2018-31-Dicembre 2018, in attesa di avviare un nuovo bando di gara per 
l’individuazione del nuovo istituto cassiere, essendo comunque la convenzione in scadenza alla data del 31.12.2018. 



In data 03.09.2018 si è dovuto procedere anche alla chiusura del conto corrente postale e apertura di uno nuovo 
conto. 
Le operazioni di cui sopra hanno creato non poche complicazioni nella gestione economica a tutt’oggi non totalmente 
risolta a causa della complessa procedura di allineamento tra nuovo conto corrente bancario, conto di tesoreria unica 
presso Banca di Italia e nuovo conto corrente postale. 
4. Elezioni OO.CC.: rinnovo componenti Consigli di Classe 
Delibera n° 2  
Il Consiglio a ratifica delibera all’unanimità che, in accordo a quanto proposto dal C. dei Docenti nella seduta del 
10.09.2018, la data delle elezioni dei rappresentanti degli alunni per i C. di classe di venerdì 05.10.2018 in orario 
mattutino dalle ore 8,30 alle ore 11.00 e quelle dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe alla stessa data nel 
pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30.  
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei C. di classe sono state precedute da un’assemblea dei genitori nella 
quale il Coordinatore di Classe ha illustra la programmazione dell’anno e successivamente le modalità di espressione 
del voto. I genitori sono stai informati in occasione degli incontri di accoglienza che si sono svolti ad avvio dell’anno 
scolastico e attraverso apposite circolari pubblicate sul sito della scuola. 
Alla stessa data si è proceduto al rinnovo della componente alunni nel Consiglio di Istituto come già anticipato al 
punto n. 2. 
5. Calendario scolastico a.s. 2018/19 
Il Dirigente scolastico propone l’approvazione del seguente calendario per l’anno scolastico 2018/19,in accordo all’ 
O.M. N. 600 del 28.08.2018 e D.A. Regione Sicilia n. 1637 del 04.05.2018:  
- giovedì 12 settembre 2018: Inizio delle attività didattiche/lezioni 
- festività natalizie: da sabato 22 dicembre 2018 a sabato 5 gennaio 2019 
- festività pasquali: da giovedì 18 aprile 2019 a mercoledì 24 aprile 2019 
- martedì 11 giugno 2019:  Fine anno scolastico 
- mercoledì 19  giugno 2019: Prima prova scritta degli esami di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione 
secondaria di secondo grado con inizio alle ore 8.30. 
Le festività:  
- giovedì 1° novembre: festa di tutti i Santi; 
- sabato  8 dicembre: Immacolata Concezione; 
- Natale:  25 dicembre; 
- S. Stefano: 26 dicembre; 
- Capodanno: il primo gennaio; 
- Epifania: domenica 6 gennaio; 
- Pasquetta: 22 aprile 2019; 
- giovedì 25 aprile 2019: festa della liberazione 
- mercoledì 1° maggio 2019: festa del Lavoro; 
- domenica 2 giugno 2019: festa nazionale della Repubblica; 
Il calendario mensile delle attività didattiche/lezioni risulta, pertanto, costituito da 210 gg. di attività didattica/lezioni.   
La Circolare regionale consente di inserire ponti per adattamento del calendario scolastico previa programmazione di  
anticipo di avvio dell’anno scolastico o analogamente un posticipo nella chiusura dell’anno scolastico. Pertanto in 
seduta del Collegio docenti del 24.09.2018 si è deliberato di non procedere alla delibera di giorni di sospensione 
dell’attività didattica per il corrente anno scolastico, non avendo potuto in alcun modo procedere ad anticipare l’avvio 
dell’anno scolastico né di poter prevedere una chiusura posticipata dell’anno scolastico. 
A tal proposito il DS evidenzia che il calendario non assicura un periodo ampio per lo svolgimento degli adempimenti 
finali  (scrutini finali, affissione tabelloni, ricevimenti finali, Collegio conclusivo) tra l'11 giugno e il 17 giugno (data di 
insediamento delle commissioni per lo svolgimento degli Esami di Stato). 
Pertanto il DS comunica che è stata approvata dal Collegio docenti la proposta di uno scaglionamento per la chiusura 
dell’attività didattica come di seguito riportata: 
venerdì 07 giugno 2018 fine attività didattica per le classi quarte e quinte della sede centrale e tutte le classi della 
sede succursale; 
lunedì 10  giugno 2018 fine attività didattica per le classi prime della sede centrale; 
martedì 11 giugno fine attività didattica per le classi seconde e terze della sede centrale. 
Il DS chiede pertanto al Consiglio di approvare per alzata di mano la proposta già deliberata dal Collegio dei docenti 
Delibera n° 3  
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di scaglionamento della chiusura dell’attività didattica a fine anno 
scolastico.  
6. Chiusura prefestivi 
Il DS comunica che nei mesi di settembre e ottobre si sono svolti lavori di ristrutturazione dei locali scolastici, al fine di 
ricavare da locali più ampi della scuola, aule per soddisfare il bisogno di iscrizioni per il corrente a.s. 
Poiché i lavori si sono conclusi la scorsa settimana, in accordo al DSGA, è stata contattata la ditta ECOSYSTEM.  al 
fine di effettuare la disinfestazione/derattizzazione, rimandata lo scorso anno scolastico, proprio in vista della 
ristrutturazione, che si svolgerà in data 2 novembre 2018 nei due plessi, centrale e succursale. Ciò comporterà 
l’interruzione straordinaria dell’attività didattica per il 2 novembre 2018. 
Il DS propone di conseguenza al Consiglio di deliberare la seguente chiusura della scuola in occasione della giornata 
di interruzione di attività didattica come da calendario scolastico approvato:  
2 novembre 2018 
Delibera N. 4  
Il Consiglio approva all’unanimità la chiusura della scuola nel giorno indicato per disinfestazione dei locali.  



Il DS propone altresì la chiusura dell’istituzione scolastica in occasione dei seguenti prefestivi, giornate nelle quali non 
è prevista già da calendario attività didattica: 
24 dicembre 2018, 31 dicembre 2018, 14 agosto 2019 
Delibera N. 5 
Il Consiglio approva all’unanimità la chiusura della scuola nei giorni indicati. Il personale ATA dovrà fare richiesta di 
ferie. 
7. Criteri formazione classi e formulazione dell’orario scolastico 
Il DS comunica che vengono riconfermati i criteri in merito alla formazione delle classi, già adottata negli anni 
precedenti. Il DS ne propone la lettura e la stessa viene riportata di seguito:  
CRITERI FORMAZIONE DELLE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2018/19  

Premessa  
La formazione delle classi deve essere ispirata in primo luogo a criteri pedagogico-didattici che non devono essere 
sacrificati ad esigenze e difficoltà organizzative.  
Il Consiglio di Istituto fissa i criteri generali della formazione delle classi. Essi si basano sul principio della omogeneità 
tra le classi e della eterogeneità della classe:  
- omogeneità nel rapporto maschi e femmine nella stessa classe  
- eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali sulla base dell’esame dei documenti di valutazione acquisiti 
agli atti.  
Eventuali richieste dei genitori devono essere indirizzate per iscritto al Dirigente Scolastico in busta chiusa, 
specificando il motivo della richiesta.  
Un’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, o da persona delegata, costituisce le classi.  
CRITERI PER L'INSERIMENTO DI ALUNNI IN CLASSI GIA' FORMATE  

L'assegnazione di alunni provenienti da altre scuole o che transitino da altre classi segue i seguenti criteri:  
- verifica della disponibilità di posti nella tipologia di indirizzo e/o classe richiesta dalla famiglia  

- assegnazione di norma nella classe meno numerosa  

- valutazione di eventuali situazioni di difficoltà educative e didattiche, riguardanti le classi interessate  

- valutazione delle indicazioni fornite dagli insegnanti della classe coinvolta  
CRITERI FORMAZIONE PRIME CLASSI  

Sono iscritti alla Scuola Secondaria di II grado gli alunni che terminano nell’anno di riferimento la Scuola Secondaria 
di I grado con esito positivo.  
Criteri  
omogeneità tra le varie prime per:  

 

 

 

 
Ciascuna classe non può superare il limite di legge, tenendo presente quello previsto per la presenza di alunni 
diversamente abili.  
Sono prese in considerazione eventuali indicazioni provenienti:  

 

 

 
Su richiesta, i fratelli e le sorelle di alunni già frequentanti, sono iscritti nella stessa sezione.  
Gli alunni ripetenti sono iscritti, salvo casi particolari, nella stessa sezione.  
Le richieste dei genitori sono prese in considerazione solo dopo aver applicato i criteri sopraindicati. Nell'impossibilità 
di soddisfare le richieste si procede con sorteggio pubblico in presenza dei genitori.  
Il DS che chiede al Consiglio di esprimersi per eventuali variazioni o proposte aggiuntive.  
Delibera N. 6 
La proposta viene accolta all’unanimità.  
Il DS illustra la proposta in merito ai Criteri per la formulazione dell’orario scolastico di seguito riportata e già 
presentata al Collegio dei docenti in data 13.09.2016:  
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO  

L’orario settimanale delle lezioni verrà formulato secondo criteri didattici. L’avvicendamento degli insegnanti e la 
razionale distribuzione delle materie nel tempo, avranno il preciso scopo di rendere più efficiente l’azione didattica, per 
cui riterranno presenti i seguenti criteri:  

 distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana;  

 

classe sufficienti ad un 
sereno svolgimento delle prove scritte; utilizzo razionale di tutti gli spazi.  
Nella formulazione dell’orario si terrà conto degli insegnanti che hanno due o più scuole.  
L’orario di lavoro del personale docente, avendo adottato la settimana corta (sabato libero), sarà articolato su cinque 
giorni settimanali, in orario antimeridiano per le lezioni curricolari.  
L’orario scolastico viene formulato dal docente Prof.ssa Paola Pepe in collaborazione con DS e staff di presidenza.  
Il DS che chiede al Consiglio di esprimersi per eventuali variazioni o proposte aggiuntive.  
Delibera N. 7  
La proposta viene accolta all’unanimità. 
8. Criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi    
Il DS propone i seguenti criteri:  



1. Rispetto, laddove il monte ore della disciplina per classe lo consente, della continuità educativa e didattica, 
cercando di contemperare l'interesse dell'alunno ad avere gli stessi docenti per il ciclo che sta frequentando, in 
particolare nel passaggio da prima a seconda classe del biennio e tra terza, quarta e quinta classe del triennio. Nel 
passaggio da biennio al triennio la scelta libera della specializzazione da parte degli studenti (AFM, SIA, Turismo, 
ESABAC) non consente di mantenere tale continuità per frammentazione delle classi nel passaggio da seconda a 
terza classe.  
2. Diritto del docente di chiedere di essere assegnato ad altra classe limitatamente ai posti rimasti vacanti, prima 
dell'inizio dell'attività didattica, e dietro formale richiesta scritta.  
3. Il DS può discostarsi dai suddetti criteri solo in caso di acclarata incompatibilità che viene comunicata alle RSU.  
Delibera N. 8  
Il Consiglio approva all’unanimità 
9. Articolazione orario delle lezioni 
IL Dirigente scolastico comunica la proposta di orario delle lezioni emersa dalla seduta del Collegio dei Docenti del 
03.09.2018, coincidente con il piano orario adottato lo scorso anno scolastico:  
Lunedì, mercoledì e Venerdì n. 6 ore dalle 08.00 alle14.00  
Martedì e giovedì n. 7 ore dalle 08.00 alle 15.00  
Sabato libero. 
Per la nuova classe del Liceo artistico l’orario delle lezioni su complessive N. 34 ore settimanali è invece il seguente: 
Lunedì, Martedì, mercoledì e giovedì n. 7 ore dalle 08.00 alle 15.00  
Venerdì n. 6 ore dalle 08.00 alle14.00  
Sabato libero. 
Nelle giornate di Lunedì, mercoledì e venerdi la ricreazione si svolgerà dalle ore 10,50 alle ore 11,10, mentre nelle 
giornate di martedì e giovedì si prevedono due momenti di ricreazione: nelle giornate del martedì e giovedì: 10,50 alle 
ore 11,10 e dalle ore 12.55 alle ore 13.10, con obbligo di sorveglianza da parte degli insegnanti.  
Delibera n° 9  
Il Consiglio delibera all’unanimità la proposta di orario. 
10. Atto costitutivo e approvazione regolamento CSS (Centro Sportivo Scolastico) 
Il DS comunica che il Collegio dei docenti nella seduta del 03.09.2018 ha deliberato la partecipazione degli studenti ai 
Giochi Sportivi Studenteschi per il corrente anno scolastico. Ha dato la sua disponibilità a svolgere il ruolo di referente 
del CSS il prof. S. Ganci che ha presentato il progetto per il Gruppo Sportivo che verrà assunto nel PTOF di Istituto. In 
accordo alla direttiva del MIUR la partecipazione ai GSS richiede la costituzione del Centro Sportivo Scolastico CSS 
che prevede uno specifico Atto Costitutivo e approvazione di specifico regolamento da parte del Consiglio di Istituto.  
Il DS ricorda che è necessario inserire nell'atto costitutivo un genitore e uno studente. Pur essendo assente il 
Consiglio conferma per continuità la Sig.ra Rappa Giovanna  e dòà la sua disponibilità lo studente D’Amato Ivan.  
Si è provveduto alla stesura dell’Atto Costitutivo del CSS, utilizzando un’apposita scheda che si allega al presente 
verbale. Il DS legge il regolamento del CSS già in vigore dallo scorso anno scolastico che continua a valere per il 
corrente anno scolastico e che costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto e del presente verbale.  
Delibera n° 10  
Il Consiglio delibera all’unanimità la costituzione del CSS e il Regolamento del CSS. 
11. Conferma elevazione del budget per trattativa diretta ai sensi dell’art.34 – D.I. 44/2001 
Il DS propone la conferma dell’elevazione del limite di spesa per l’attività di contrattazione relativa all’acquisizione di 
beni e servizi di cui all’art. 34, 1° comma, del D.I. n. 44 dell’01/02/2001, ad Euro 6.000,00, IVA inclusa.  
Il DS precisa che tale limite verrà rivisto con cadenza annuale. Resta sottointeso che nessun contratto potrà essere 
artificiosamente suddiviso allo scopo di far rientrare in trattativa diretta somme superiori a tale limite.  
Delibera N. 11 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
12. Conferma del Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi 
Il DS chiede al Consiglio di confermare anche per il corrente a.s. il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura 
di beni e servizi adottato lo scorso anno scolastico  
Delibera N. 12  
Il Consiglio approva all'unanimità la riconferma del Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi 
che costituisce parte integrante del presente verbale. 
13. Legge 107/2015 Comitato di Valutazione dei docenti - Rinnovo 
Il DS comunica al Consiglio che il Comitato di valutazione, eletto dal Collegio e dal Consiglio nell’a.s. 2015/16 ha 
concluso il suo mandato triennale e deve essere pertanto rinnovato. 
Il DS ricorda al Consiglio composizione e compiti del Comitato di Valutazione dei docenti come da Legge 107/2015  
Composizione del comitato 

 il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; 

 dura in carica tre anni scolastici; 

 è presieduto dal dirigente scolastico; 

 i componenti dell’organo sono: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e 
uno dal consiglio di istituto; 

 a questi ultimi si aggiungono per il secondo ciclo di istruzione un rappresentante degli studenti e un 
rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di istituto; 

 un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 
tecnici. 

 



Compiti del comitato: 

 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti  

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente 
ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, 
dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le 
funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria; 

 in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su 
richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la 
riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato 
opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro 
del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.  

Il DS ricorda ancora che la legge 107/2015 non indica procedure e modalità per la scelta dei componenti proprio per 
favorire l’autonomia delle istituzione scolastiche. Pertanto è competenza dell’istituzione scolastica definire in modo 
autonomo come “scegliere” i docenti.  
La scelta dei componenti da parte del Consiglio può avvenire non necessariamente nell’ambito del Consiglio, in 
quanto la “rappresentanza” può essere intesa in senso lato, come possibile individuazione di rappresentanti anche 
all’esterno del Consiglio. 
Una norma di carattere generale sulla costituzione degli organi collegiali (art. 37 del Testo Unico) prevede che 
l'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria 
rappresentanza. Ciò vale, ad esempio, se il Consiglio d'Istituto o il Collegio dei docenti non provvede volontariamente 
alla scelta dei componenti di sua spettanza. Il che si traduce nella possibilità di costituzione del comitato di 
valutazione del solo dirigente e del membro esterno deciso dall'USR. 
Dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Funzione pubblica, interviene un ulteriore chiarimento in 
merito alla incompatibilità sulla candidatura dei componenti della RSU di istituto (Circolare n. 11  6 agosto 2011). Tale 
Circolare definisce l’incompatibilità a far parte del comitato di valutazione a qualsiasi fattispecie di dirigenza, 
incompatibilità che si estende alle rappresentanze RSU elevate da normative recenti a dirigenti.  
Tale incompatibilità nasce altresì dalla considerazione che gli organi di gestione e quelli di rappresentanza sindacale 
integrano un rapporto dialettico, rapporto che risulterebbe viziato da una confusione tra parti contrapposte quando uno 
dei due sta anche nell’altro organo. 
In pratica se l’organo di valutazione (il DS) formulasse un giudizio che comprime la sfera giuridica del soggetto 
valutato, l’organizzazione a tutela non potrebbe comprendere tra le proprie fila un soggetto che ha anche partecipato 
alla valutazione nella formulazione dei criteri. 
Il Collegio dei docenti nella seduta del 10.11.2015 ha fissato un Regolamento per la scelta dei componenti del 
Comitato. 
1) autocandidatura tra i docenti di ruolo titolari nella scuola da almeno 2 anni (escludendo i componenti della RSU); 
2) votazione a scrutinio segreto; 
3) Le candidature emerse in seno al Collegio potrebbero estendersi al Consiglio di Istituto, nel senso che i candidati 

non eletti in ambito Collegiale vengono proposti al Consiglio per l’elezione del docente scelto dal Consiglio di 
Istituto. 

In merito all’ultimo punto il DS comunica che nella seduta odierna del Collegio docenti sono stati eletti due docenti: 
Prof.ssa De Santi Clara 
Prof.ssa Sirna Lia 
Atro candidato al Comitato di valutazione nella seduta odierna del Collegio è stata la  Prof.ssa Anello Rosanna 
che secondo il Regolamento approvato dal Collegio è candidata per l’elezione da parte del Consiglio di Istituto al 
componente da nominare in seno al Consiglio. 
Il DS chiede al Consiglio di avanzare candidature per la Componente Genitori, per la Componente alunni  ed 
eventuale nuova candidatura della componete docenti da aggiungere a quelle già emerse al Collegio svolto in data 
odierna. 
Per la componente docenti si aggiunge alla lista dei candidati il Prof. Calì Giuseppe 
Per la componente genitori si rimanda ad altra successiva seduta, non essendo presente alcun genitore. 
Per la componente alunni si candida lo studente Palma Simone 
Si passa quindi alle votazioni che si svolgono a scrutinio segreto. 
Il DS consegna le schede elettorali ai componenti del Consiglio di Istituto presenti 
Vengono eletti 
Per la componente docenti:  Il Prof. Calì Giuseppe con 9 voti 
Per la componente alunni: Simone Palma con 11 voti 
 

Terminati i punti all'O.d.G., la seduta è tolta alle ore 18.30.  

        
     F.to Il Segretario             F.to Il Presidente  
Sig.ra Beatrice Valzecchi       Prof. Salvatore Ganci  
 


