
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 3 A.S. 2015/2016 
 
Il giorno 9, del mese di dicembre dell’anno 2015, alle ore 17,00, presso l’ufficio di 
Presidenza dell’ I.C.S. “S. Casella” di Pedara, si riunisce il Consiglio d’Istituto per 
discutere i seguenti punti all’ o.d.g.: 
 

1. Insediamento del consiglio di istituto; 

2. elezione del presidente; 

3. elezione del vicepresidente; 

4. composizione della giunta esecutiva. 

Alla seduta sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando SI  

Caruso Giusi Rita 

 

SI  

Consoli Marisa 

 

SI  

Di Giovanni Eugenio 

 

SI  

Di Mauro Anna 

 

SI  

Maccarrone Caterina 

 

SI  

Monopoli Pinuccia 

 

SI  

Moschetto Caterina 

 

SI  

Ragusa Valentina 

 

SI  

Battaglia Domenico 

 

SI  

La Placa Olivia 

 

SI  

Litrico Orsola 

 

SI  

Mancuso Mirella 

 

SI  

Pappalardo Carmela Rita 

 

SI  

Pappalardo Maria Carmela 

 

SI  

Scuderi Giuseppa Rita 

 

SI  

Torrisi Maria Concetta 

 

SI  

 
Il Dirigente dichiara aperta la seduta, da il benvenuto ai consiglieri neo-eletti e augura a 

tutti un triennio ricco di collaborazione a beneficio degli alunni della scuola. 

Riguardo al punto n. 1 viene verificata la presenza di tutti i consiglieri ne consegue 

l’insediamento dell’intero consiglio. 

Nel trattare i punti n. 2 e n. 3, il D.S. propone di effettuare la votazione del presidente a 

scrutinio segreto e di scegliere come vicepresidente il secondo dei votati, chiede ai 

genitori la disponibilità a candidarsi, offrono la propria candidatura i signori Consoli 

Marisa, Di Giovanni Eugenio e Ragusa Valentina, vengono effettuate le operazioni di 

voto e di scrutinio con i seguenti risultati: Consoli M. voti 8, Ragusa V. voti 7, Di Giovanni 

E. voti 1, schede bianche 1. Non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta, si 



procede a una seconda votazione ove sarà necessaria raggiungere la maggioranza 

relativa dei voti. Vengono nuovamente effettuate le operazioni di voto e di scrutinio con i 

seguenti risultati: Ragusa V. voti 8, Consoli M. voti 6, Di Giovanni E. voti 1, schede 

bianche 2. In base ai risultati risultano eletti presidente la s.ra Ragusa V. e 

vicepresidente la s,ra Consoli M.. Si passa a trattare il punto n. 4, il D.S. illustra i compiti 

della giunta esecutiva e rileva la disponibilità a farne parte, per la componente docenti, 

della prof.ssa Pappalardo M.C. e per la componente genitori dei s.ri Di Giovanni E. e 

Monopoli P.. Il consiglio all’unanimità esprime parere favorevole a codesto 

componimento della giunta esecutiva, che risulta così composta: D.S. Fernando Rizza, 

presidente, Pappalardo M.C., Di Giovanni E. e Monopoli P membri. Esaurita la 

trattazione dei punti all’o.d.g. non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 

18.15. 

 
Pedara, 09/12/2015              Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

Il segretario verbalizzante            il presidente  
     Mancuso Mirella                 Valentina Ragusa 

 
 


