
VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  30-07-2020 

Il giorno 30-07-2020, alle ore 18,00,  nei locali dell’aula Magna dell’I.I.S.S. “D’Aguirre-Alighieri” di 
Partanna, Via Trieste, si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente O.d.g.:    

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;    

2. Avvio anno scolastico 2020/2021; 

3.   Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta  il Signor Lombardo Salvatore. 

Svolge  la funzione di Segretario estensore del presente verbale l’Insegnante Giuseppa 
Monaco. 

 

Situazione presenze - assenze :           

Componente   Nominativi    P    A    Componente   Nominativi    P    A    

DIR.SCOL.    Biundo Vita X     DOCENTI   Conte Caterina   X 

GENITORI  Accardo Rosa  X  La Tona Maria X     

 Bianco Maria        X  Melodia Francesca X  

 Cangemi Salvatore G.    X  Monaco Giuseppa  X   

 Di Salvo Antonino     X  Montone Enzo X    

 Lombardo Salvatore X   Nastasi Luisa    X    

 Muratore Salvatore  X  Randazzo Daniela  X 

 Piazza Vita     X   Salvo Michela A. M.    X  

  Valenti Elisabetta X  PERS.ATA  Dattolo Nunzio       X 

     Russo Antonino X  

 
Risulta inoltre presente il Sindaco Nicolò Catania invitato a partecipare alla seduta dal 
Dirigente Scolastico. 
Il Presidente, constatato il numero legale dei membri del Consiglio, dà inizio alla seduta.  
 
 
  
 



PUNTO  N. 1   O.D.G: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE  

SINTESI DEGLI INTERVENTI : Il Presidente, Signor Lombardo Salvatore, dichiara aperta la 
seduta  e  passa alla condivisione del verbale della seduta precedente per porlo 
all’approvazione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO    
- Constatato che nessuna osservazione è stata sollevata in merito;    
- Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento del Consiglio di Istituto vigente;   

DELIBERA   
all’unanimità l’approvazione del verbale n.6 del 30-06-2020.   

Risultato votazione: presenti n.11 favorevoli n. 11        astenuti n.   0       contrari:  0    

DELIBERA N.1 :  Approvazione del verbale della seduta precedente n.6 del 30-06-2020. 
 

PUNTO  N. 2   O.D.G: 2. AVVIO DELL’A.S. 2020/2021. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: Il Presidente del Consiglio d’Istituto ringrazia il Sindaco per avere 
accolto l’invito a partecipare alla seduta e  dà la parola al Dirigente Scolastico sull’avvio 
dell’a.s. 2020/2021 che, a tal proposito, mette in evidenza il percorso, scrupoloso e 
sistematico, messo in atto per  effettuare il monitoraggio relativo alla disponibilità delle aule e 
dei banchi; il calcolo delle aule è stato realizzato in base alle indicazioni ministeriali sul 
distanziamento e sul rientro in sicurezza dal quale è emersa la necessità di abbattere due 
pareti per le classi più numerose del plesso di Via Messina. Per quanto riguarda il plesso 
Collodi si ipotizza  una eventuale distribuzione degli alunni per ridurne il numero per classe. 
Anche per la per la Scuola Secondaria di Primo Grado si ipotizza un aumento del numero 
delle classi a causa delle superfici ridotte e dell’elevato numero di alunni. Naturalmente la 
suddivisione delle classi è subordinata all’arrivo dell’organico aggiuntivo richiesto. Qualora le 
risorse aggiuntive non dovessero arrivare, il D.S. provvederà, insieme al suo staff, ad 
ottimizzare le risorse disponibili per assicurare a tutti gli alunni il massimo che le condizioni 
ambientali e strutturali le consentiranno. Il Ministero provvederà alla fornitura dei banchi 
singoli necessari. Sempre in Riferimento alla Scuola Secondaria interviene il Sindaco 
puntando l’attenzione sull’importanza della conclusione dei lavori relativi all’edificio sito in  Via 
Trieste per consentire la consegna dei locali e un conseguente rientro  sereno degli alunni. Se 
tali condizioni non dovessero verificarsi si cercheranno altre soluzioni per il reperimento di 
spazi utili. Per quanto riguarda la mensa scolastica, il Sindaco afferma che per il nuovo a.s. la 
gara è già stata effettuata e che per una migliore ottimizzazione dell’inizio del nuovo anno farà 
affidamento sempre alle  nuove linee guida. La data di inizio dell’attività didattica sarà 
rispettata. Prosegue il D.S che pensa di organizzare la mensa dell’infanzia con piccoli gruppi 
di alunni ad orari sfalsati e per la Secondaria di Primo Grado, preferibilmente,  gli alunni 



potranno consumare i  pasti in loco a causa della mancanza dei locali. In un’ottica di proficuo 
dialogo e di sinergia di intenti, la Scuola e l’Amministrazione, in una Conferenza di servizi, 
hanno pianificato e progettato le somme da destinare ai lavori di manutenzione, alle forniture, 
all’acquisto di materiale ed alla sanificazione. Il Dirigente conclude affermando che l’offerta 
formativa del nuovo anno scolastico sarà completa ed adeguata al percorso di crescita degli 
alunni con particolare attenzione alle esigenze degli alunni diversamente abili. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- SENTITO il Dirigente Scolastico. 
- SENTITO Il Sindaco 
                         

PRENDE ATTO E CONDIVIDE  
le proposte relative all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

 

PUNTO  N.3 O.D.G : VARIE ED EVENTUALI. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: Nulla. 

 
La seduta è sciolta alle ore 19,00 

 
 
F.to  Il Segretario                     
Prof.ssa Monaco Giuseppa 

              F.to   Il Presidente del Consiglio di Istituto   
Sig.  Lombardo Salvatore 

 


