
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 5 A.S. 2015/2016 
 
Il giorno 21, del mese di gennaio dell’anno 2016, alle ore 17,15, 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. Approvazione verbale precedente; 

2. Approvazione POF triennale; 

3. Designazione componente genitore comitato di valutazione; 

4. Varie ed eventuali; 

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 

 

NO SI 

Monopoli Pinuccia 

 

SI  

Moschetto Caterina 

 

NO 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 presidente, s.ra V. Ragusa, verificata la validità del numero legale, dichiara aperta la 

seduta, riguardo al punto n. 1 dell’o.d.g., si dà lettura del verbale della seduta 

precedente, che viene approvato all’unanimità dei presenti nella seduta precedente con 

DELIBERA N. 1. Si passa a trattare il punto n. 2 dell’o.d.g., il D.S. F. Rizza legge e 

commenta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (in seguito PTOF), come elaborato 

dal Collegio dei Docenti e deliberato nella seduta del 21 gennaio c.a., alle ore 17.45 si 

aggiungono alla riunione i s.ri E. Di Giovanni e C. Marisa, il C.di I. approva all’unanimità 

con DELIBERA N. 2. Si passa alla discussione del punto n. 3 dell’o.d.g., il D.S. illustra la 

composizione del comitato di valutazione di cui alla L. 107/15. Chiede se vi sia qualche 

proposta, la s.ra P. Monopoli offre la propria disponibilità, il D.S. comunica che si è reso 



disponibile anche il sig. Gaetano Pulvirenti. La s.ra Monopoli e la s.ra Ragusa ritengono 

persona adatta alla funzione anche il sig. Tommaso Pezzino, che però non è stato 

consultato. Dopo breve discussione, anche nell’intendimento di allargare il numero di 

genitori che collaborano nella conduzione della scuola, si registra, anche fra i docenti 

un’opinione favorevole alla designazione dl sig. G. Pulvirenti, pur ritenendo tutti i genitori 

citati o resisi disponibili adatti al compito, quindi il C. di I. decide all’unanimità di 

designare a membro per la componente genitori del comitato di valutazione il sig. 

Gaetano Pulvirenti con DELIBERA N. 3. Non essendovi altro da discutere la seduta è 

tolta alle ore 18.00. 

 
Pedara, 21/01/2016              Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

Il segretario verbalizzante            il presidente  
Mirella Mancuso                   Valentina Ragusa 

 
 


