
Verbale n° 6 del Consiglio d’Istituto dell’ 11 Aprile 2022

Triennio 2021/2024

L’anno 2022 il giorno 11 del mese di Aprile alle ore 15.30, giusta  convocazione del 
Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Salvatore Corvetta, in modalità telematica 
attraverso l’applicativo Google Meet, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “A. Giordano” 
di Lercara Friddi, per discutere e deliberare i punti posti all’ordine del giorno:

1)Lettura ed approvazione verbale seduta precedente – approvazione ordine del giorno;
 
2) Proposta del Collegio dei Docenti di uscita anticipata giorno 13 aprile 2022;

3) Viaggi d’istruzione;

4) Autorizzazione ad aderire al Partenariato con la Fondazione Frank Sinatra di Lercara 
Friddi;

5)Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente, Sig. Corvetta Salvatore, funge da segretario 
verbalizzante la prof.ssa Anna Maria Virga. 

Il Presidente rileva le presenze e le assenze dei Consiglieri come di seguito indicato:

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
1 DI SALVO VINCENZO Dirigente 

Scolastico
X

2 VIRGA ANNA MARIA Docente X
3 TRIPI LUCIA Docente X
4 PELLEGRINO CONCETTA Docente X
5 FIORELLO ANTONELLA Docente X



6 CARROCCIO MARIA TERESA Docente X
7 COSTA NADIA Docente X
8 DI MARCO VINCENZO Docente X
9 GRECO ROSALBA Docente X
10 TRIPI ANTONELLA Genitore X
11 CORVETTA SALVATORE Genitore X
12 BONGIOVANNI GIUSEPPINA Genitore X
13 SCUDELLA ROSANNA Genitore X
14 LA MANTIA ROBERTA Genitore X
15 TIRRITO MARIA Genitore X
16 TERRAFORTE ROSANNA Genitore X
17 MACALUSO CATERINA Genitore X
18 FERRARA ANTONINA ATA X
19 MASSARO CENERE ATTILIO ATA X

TOTALE 19 14 5

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio, dà 
l’avvio ai lavori.

1° Punto all’o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente- 
Approvazione ordine del giorno.
Relativamente al 1° punto all’o.d.g., tutti i Consiglieri, dopo aver preso visione dei punti del 
verbale della seduta precedente, inviato dal Dirigente per mail,  all’unanimità, gli stessi,  
ritengono  di non avere  la necessità di apportare modifiche o aggiunte allo stesso. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 10 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297 riguardante le proprie 
competenze

Approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, e dei punti all’ordine del giorno.

2° Punto all’o.d.g.: Proposta del Collegio dei Docenti di uscita anticipata giorno 13 aprile 
2022;

Verbale n. 6

Delibera n.  14

Seduta del 11/04/2022

O.  d.  G.  n.02

Oggetto Delibera: Proposta del Collegio dei Docenti di uscita anticipata giorno 
13 aprile 2022;



Relativamente al 2° punto all’o.d.g., il Dirigente scolastico fa presente che nel corso del 
Collegio dei Docenti del 30 marzo c.a., è stato delegato a proporre al Consiglio d’Istituto, 
l’uscita anticipata per le ore 12.00 di mercoledì 13 aprile c.a. per tutti gli ordini di scuola 
dell’Istituto Comprensivo “ A. Giordano”. A seguito di un confronto,   

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO   l’art. 10 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297 riguardante le proprie     
competenze; 
VISTO Il calendario scolastico 2021/2022;

DELIBERA
All’unanimità l’uscita anticipata alle ore 12.00 di tutte le classi dell’Istituto Comprensivo “A. 
Giordano”.

3° Punto all’o.d.g.: Viaggi d’istruzione

Verbale n. 6

Delibera n.  15

Seduta del 11/04/2022

O.  d.  G.  n.03

Oggetto Delibera: Proposta del Collegio dei Docenti di uscita anticipata giorno 
13 aprile 2022

Relativamente al 3° punto all’o.d.g., il Dirigente scolastico fa presente che il DL n. 24 del 
24 marzo 2022, “ Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza”, il cosiddetto “Decreto Riaperture”, dà la possibilità di svolgere visite guidate e 
viaggi di istruzione. Viene avviata  un’ ampia discussione che vede i consiglieri concordi 
sull’organizzazione dei viaggi di istruzione al fine di favorire la socialità e la ripresa della 
dimensione relazionale dei bambini e dei ragazzi fortemente provata dal lungo periodo di 
emergenza pandemica. Si concorda sulla realizzazione di questi viaggi rimanendo in 
Sicilia e che abbiano una durata di un giorno, e quindi si sceglieranno delle mete che 
possano essere raggiunte nel tempo a disposizione. 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. del 16/04/1994 n.297; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 Regolamento in materia di autonomia scolastica;

VISTO il DL n. 24 del 24 marzo 2022, “ Disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza”,

DELIBERA

All’unanimità l’indirizzo di potere effettuare i viaggi di istruzione per tutte le classi 
dell’Istituto Comprensivo “A. Giordano” rimanendo in Sicilia e della durata di un giorno.

4° Punto all’o.d.g.: Autorizzazione ad aderire al Partenariato con la Fondazione Frank 
Sinatra di Lercara Friddi

Verbale n. 6

Delibera n.  16

Seduta del 11/04/2022

O.  d.  G.  n.04

Oggetto Delibera: Autorizzazione ad aderire al Partenariato con la Fondazione 
Frank Sinatra di Lercara Friddi

Relativamente al 4° punto all’o.d.g., il Dirigente scolastico dà la parola alla Prof.ssa Greco 
che riferisce circa la possibilità di sottoscrivere un patto di collaborazione con la 
Fondazione Frank Sinatra di Lercara Friddi , la quale si rende disponibile a supportare le 
classi ad indirizzo musicale fornendo anche gli strumenti di musica ai ragazzi che si 
trovano in disagio economico; mostra, altresì, la  disponibilità ad istituire una borsa di 
studio. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. del 16/04/1994 n.297; 

Visto l’art. 21 della L. 59/1997;

VISTO il D.P.R. n. 275/99 Regolamento in materia di autonomia scolastica;

VISTO l’art. 45 del D.I. 129 del 28 agosto2018, “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista la L. 107/2015, comma 70 e ss.;



DELIBERA

All’unanimità e autorizza il Dirigente Scolastico a sottoscrivere un Partenariato con la 
Fondazione Frank Sinatra di Lercara Friddi. 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta alle 16.30.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, da 
chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Lercara Friddi 11/04/2022

   

          Il Segretario                                                                     Il PRESIDENTE

Prof.ssa Anna Maria Virga                                                     Sig. Salvatore Corvetta

____________________                                              ___________________________

 

La presente deliberazione è pubblicata per almeno quindici giorni all’Albo della Scuola.


