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Consiglio d’Istituto 

Verbale n.129 del 30 giugno 2022 

 

L’anno Duemilaventidue il giorno trenta del mese di giugnoin modalità da remoto su 

piattaforma Google Meet, codice di accesso https://meet.google.com/qqy-mzpq-uiksi 

è riunito il Consiglio d’Istituto della Scuola Media Statale “Giovanni Verga,”  

regolarmente convocato dal Presidente in seduta ordinaria per le ore 16,00 tramite 

PEO Prot. N. 0001912/2022 del 24/06/2022,per discutere e deliberare il seguente 

 

Ordine del Giorno 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Attuazione programma annuale al 30 giugno 2022 e variazioni di bilancio; 

3. Verifica PTOF a.s. 2021/2022; 

4. Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-203_CUP E94C2200 0110001; 

5. Varie ed eventuali; 

 

 

All’appello nominale risultano presenti:  

 

N.  Cognome e Nome dei Consiglieri  

1  Prof.ssa Aldisio Viviana  D.S.  

2  Prof.ssa  Salerno Valeria Docente  

3  Prof.ssa  Ficicchia Carmela Docente  

4  Prof.MandràGiuseppe  Docente  

5  Prof.ssa Incarbone Maria Grazia  Docente  

6  Prof. Votadoro Rosa Docente  

7  Prof.ssa Salvo Renata Edy Docente  

8  Sig. Di Simone Rosario Genitore 

9  Sig. ImpocoGaetano Genitore  

10  Sig. Cona Francesco Genitore  

 

https://meet.google.com/qqy-mzpq-uik


11  Sig.ra  Preti  Natalia Genitore  

12  Sig.Giuseppe Fulvio Ristagno Genitore  

   

   

  Tot. 12 

 

Èpresente il D.S.G.A., Dr. Giuseppe Scardilli. 

Risultano assenti: i Proff. Alberghina Filippo, Ragusa Francesco (componente 

docente), i sigg. Spinello Valentina, Di Benedetto Alessia, Scalia Adelia(componente 

genitori), i Sigg. Cacciaguerra Ignazio, Frazzetto Filippo (componente ATA).   

Presiede la seduta il Sig. Rosario Di Simone che, constatata la presenza del numero 

legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16,05.   

Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Valeria Salerno. 

 

Punto 1.   Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il verbale della seduta precedente n. 128 del 27 aprile 2022, previamente visionato dai 

membri del Consiglio d’Istituto, viene approvato all’unanimità.  

Delibera n.1: Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

Punto 2. Attuazione programma annuale al 30 giugno 2022 e variazioni di 

bilancio; 

Su invito del Dirigente Scolastico il D.S.G.A. illustra analiticamente la relazione 

tecnico-contabile con le risultanze della gestione del Programma Annuale al 

30/06/2022 e le relative variazioni di bilancio. Il Consiglio d’Istituto approva 

all’unanimità. Si allegano al presente verbale la relazione del D.S.G.A. sullo Stato 

D’Attuazione del Programma Annuale al 30 giugno 2022 e le variazioni di bilancio 

apportate.Alle ore 16.25 il Dr. Scardilli lascia la riunione. 

Delibera n. 2:Il Consiglio approva all’unanimità lo Stato D’Attuazione del 

Programma Annuale 2022 e le variazioni di bilancio. 

 

 

Punto 3. Verifica PTOF a.s. 2021/2022; 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente, la quale afferma che la verifica del PTOF è 

stata già approvata in sede di Collegio Docenti del 29 giugno 2022. Le azioni 

educative programmate nel PTOF sono state realizzate, le molteplici iniziative 

didattiche hanno coinvolto tutte le aree disciplinari. Gli obiettivi programmati sono 

stati raggiunti in modo positivo, nonostante le difficoltà legate alla diffusione 

dell’epidemia da Covid-19, che ha imposto cambiamenti e innovazione nella 

modalità di insegnamento-apprendimento. L’attività didattica portata avanti in 

presenza e a distanza ha determinato un affinamento delle tecniche metodologiche, 



che sono state potenziate dai docenti, garantendo agli studenti la possibilità di 

raggiungere risultati adeguati. Il Consiglio approva all’unanimità.  

Delibera n. 3:Viene approvata all’unanimità la verifica del PTOF  a.s. 2021/2022. 

 

Punto 4.Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-203_CUP E94C2200 0110001; 

 Il D. S.illustra al Consiglio d’Istituto il Progetto PON 10.2.2A “Gioco per imparare”,  

che ha come obiettivo il miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Il 

progetto, che consente di aprire la scuola in estate, prevede la realizzazione di n.°8 

moduli della durata di 30 ore. Gli allievi saranno impegnati in attività ricreative e di 

apprendimento, grazie alla disponibilità di diversi docenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 4: Il Consiglio approva all’unanimità il Progetto PON 10.2.2A-

FDRPOC-SI-2022-203_CUP E94C2200 0110001. 

 

Punto 5.Varie ed eventuali; 

Il D.S. relaziona ampiamente sulla direzione e sul coordinamento dell’attività 

formativa, organizzativa e amministrativa svolta in coerenza con le finalità 

istituzionali della scuola. Ringrazia il Presidente del Consiglio d’Istituto e tutti i 

membri per la fattiva collaborazione e il clima di fiducia reciproca che si è instaurato. 

Il D.S. esprime tanta soddisfazione per l’impegno profuso da tutta la comunità 

scolastica e per i finanziamenti arrivati alla scuola, che consentiranno di allestire 

un’area attrezzata polifunzionale nel Plesso “G. Spata” e di potenziare in entrambi i 

plessi ambienti, laboratori, biblioteche, già a partire dal prossimo anno scolastico. Il 

D.S. auspica, altresì, un intervento celere dell’amministrazione 

comunalerelativamenteall’adeguamento degli edifici scolastici, in primisdella palestra 

del plesso “G. Spata”, per cui la scuola ha inoltrato nota formale al Sig. Sindaco il 27 

aprile 2022 per chiedere chiarimenti sullo stato di avanzamento dei lavori. Si augura, 

inoltre, che il nuovo Istituto Comprensivo“G. Verga”, frutto dell’accorpamento con il 

III Circolo Didattico, possa unire le grandi potenzialità dei due istituti e divenire 

un’esperienza di successo. 

 

Non essendo emersi altri elementi di discussione, il Presidente, per esaurimento dei 

punti all’o.d.g., dichiara sciolta la seduta alle ore 17,00.  

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Niscemi 30 giugno 2022 

 

Il Segretario                                                                                     Il PRESIDENTE 


