
Verbale del 21 dicembre 2021 n° 1 

 
L’anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di dicembre, alle ore 16.30, si è riunito in presenza, 

nella sala T. Ferro dell’edificio, il Consiglio d’Istituto Comprensivo “Cavour” di Catania, 

regolarmente convocato, per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Insediamento Consiglio di Istituto triennio 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024; 

2) Designazione segretario verbalizzante e modalità di stesura del verbale; 

3) Competenze Consiglio di Istituto; 

4) Nomina Presidente e vice Presidente; 

5) Designazione componenti Giunta Esecutiva; 

6) Varie ed eventuali. 

Il Dirigente Scolastico nella seduta odierna svolge le funzioni di Presidente.                                                                                     

Sono presenti: 

- il Dirigente Scolastico Capodicasa M. Gabriella, 

- per la componente Docenti: Arena Angela, Bruno Donatella, Filì Concetta, Le Favi Valentina, 

Lescuyer Sylvie, Marciante Antonio, Torrisi Laura Maria, 

- per la componente ATA: Caruso Salvatore, 

- per la componente Genitori: Calcagno Rosalba, Cosentino Sergio, De Cordeiro Conde Pereira 

Joana, Gagliano Salvina, Guarnaccia Elio, Las Casas Antonio, Nicosia Gabriella (dopo le ore 

16.50). 

Per la componente Docenti è assente Castronuovo Giovanna (corso di aggiornamento), per la 

componente ATA è assente Marino Giovanna e per la componente Genitori è assente Portelli 

Maristella. 

Constatato il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Punto primo: Insediamento Consiglio di Istituto triennio 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024 

Il Presidente comunica i risultati delle elezioni del C.d.I. e si procede con l’insediamento dei membri 

del nuovo Consiglio d’Istituto, per il triennio 2021/2024 (elenco allegato). 

(Delibera n° 1) 

____________________________________________________________________ 

 

Punto secondo: Designazione segretario verbalizzante e modalità di stesura del verbale 

La D.S. nomina la prof.ssa Lescuyer Sylvie come segretario verbalizzante e propone di redigere, a 

partire dalla prossima seduta del C.d.I., il verbale in tempo reale al fine di poter procedere 

all’approvazione prima di togliere la seduta. Viene inoltre proposto di numerare i verbali in ordine 

progressivo a partire dal numero 1. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

(Delibera n° 2) 

____________________________________________________________________ 

 

Punto terzo: Competenze Consiglio di Istituto 

La D.S. ricorda a tutti i membri del C.d.I la composizione e i principali compiti e funzioni del 

Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva (vedi allegato). 

____________________________________________________________________ 



 

Punto quarto: Nomina Presidente e vice Presidente 

Alle 16.50 prende parte alla seduta la consigliera Nicosia Gabriella. 

La D.S. chiede ai consiglieri la disponibilità a ricoprire gli incarichi di Presidente e Vice-Presidente. 

Si propongono alla candidatura rispettivamente Guarnaccia Elio e Gagliano Salvina che vengono 

eletti per acclamazione. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità la nomina di Guarnaccia Elio Papale come Presidente e 

Gagliano Salvina come Vice-Presidente del C.d.I per il triennio 2021/2024. 

 (Delibera n° 3) 

____________________________________________________________________ 

 

Punto quinto: Designazione componenti Giunta Esecutiva 

La D.S. chiede ai consiglieri la disponibilità a fare parte della Giunta Esecutiva. 

Si propongono i consiglieri Marciante Antonio per la componente Docenti, Caruso Salvatore per la 

componente ATA, Cosentino Sergio e Nicosia Gabriella per la componente Genitori. Vengono eletti 

per acclamazione. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità la nomina di Marciante Antonio, Caruso Salvatore, 

Cosentino Sergio e Nicosia Gabriella come membri della Giunta Esecutiva per il triennio 2021/2024. 

 (Delibera n° 4) 

____________________________________________________________________ 

 

La D.S. chiede al C.d.I di poter inserire un punto all’o.d.g. e cioè: Criteri di priorità per le iscrizioni 

per l’A.S. 2022/23. 

La richiesta viene accolta all’unanimità. 

Si procede quindi alla disamina dei suddetti criteri. 

Dopo ampia discussione vengono stilati i criteri come da allegato per ogni ordine di scuola. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità i criteri di priorità per le iscrizioni per l’A.S. 2022/23. 

 (Delibera n° 5) 

____________________________________________________________________ 

 

Punto sesto: Varie ed eventuali 

Il consigliere Cosentino Sergio prende la parola e lamenta la disorganizzazione dei prelievi per i 

tamponi alla scuola primaria in data odierna sottolineando l’enorme ritardo da parte dell’ASP.  La 

D.S. ricorda la prassi che prevede la segnalazione da parte delle famiglie con un figlio positivo, poi 

la comunicazione ai genitori della classe coinvolta tramite circolare della scuola. Gli elenchi degli 

alunni vengono poi inviati all’ASP che comunica la data in cui dovranno fare singolarmente il primo 

e il secondo tampone. Nel caso specifico riferito dal consigliere Cosentino, la D.S. evidenzia come la 

scuola abbia cercato di organizzare la somministrazione dei tamponi a scuola per agevolare le 

famiglie, ma che questa esperienza non sia stata positiva. 

La consigliera Calcagno chiede chiarimenti rispetto alla distribuzione di alcuni alunni in altre classi 

in caso di assenza di un docente. La D.S. risponde che tutto viene fatto nel rispetto delle norme anti-

covid e questo avviene solo in giorni eccezionali in cui sono assenti molti docenti (tra cui molti in 

quarantena) e non è possibile reperire supplenti. Si sottolinea che i supplenti vengono nominati solo 

dopo 3 giorni di assenza dell’insegnante titolare. 



La D.S. comunica che è in corso l’affiliazione della scuola a Legambiente. Per fare ciò l’Istituto deve 

prima iscriversi alla suddetta associazione. La D.S. afferma che provvederà al più presto anche a 

stilare il protocollo d’intesa con Legambiente. 

Il consigliere Caruso lamenta lo stato d’incuria delle strade che circondano la scuola: La D.S. risponde 

che purtroppo non dipende dalla scuola e che è già stato segnalato. 

La consigliera Nicosia richiama l’attenzione dell’Istituto a vigilare sulla qualità della mensa. I vari 

docenti e la D.S. assicurano che il cibo proposto, così come i menù, sono controllati dall’ASP e 

regolarmente consumati anche dagli insegnanti e dal personale della scuola che ne conferma la bontà. 

 

Alle ore 17.40, esaurita la discussione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

     Il Segretario                                                                                           Il Presidente 

  Sylvie Lescuyer                                                                              Maria Gabriella Capodicasa  

  

 

 

 

 

 

 

 


