
 
I . C . S .  “ S .  C a s e l l a “  

Via Eleonora D’Angiò n. 14 - 95030 – Pedara (CT) 
tel. 095/915694 – fax 095/915667 

C.F. 81003970878 C.M. CTIC83800Q 

e-mail ctic83800q@istruzione.it – ctic83800q@pec.istruzione.it 
www.icscasellapedara.gov.it 

 

 
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 3 A.S. 2018/2019 
 
Il giorno 17 del mese di dicembre dell’anno 2018, 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. insediamento dei componenti del C. di I.; 
2. elezioni del presidente; 
3. elezioni del vice-presidente; 
4. designazione componenti della giunta esecutiva. 

 
 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando SI  

Gagliardi Eugenio SI  

Ragusa Valentina SI  

Battaglia Francesco SI  

Di Mauro Anna SI  

Mazzella Andrea NO SI 

Castelli Katrin SI  

Messina Sabrina SI  

Ragusa Rosa NO SI 

Strano Santo SI  

Rinaldi Daniela SI  

Costa Rosa SI  

Gugliuzzo Nunzia SI  

Pulvirenti Carmela SI  

Torrisi Maria Concetta SI  

Conti Giovanna SI  

Grasso Rosaria SI  

 
Conduce i lavori il Dirigente Scolastico Rizza Fernando. In base al numero di presenti, 

ritenuta valida la seduta, il presidente da avvio alla seduta. 

Riguardo al punto n. 1 dell’O.d.G. si verifica la presenza di tutti i componenti neo-eletti del 

C.d.I. eccetto Mazzella Andrea e Ragusa Rosa che hanno comunicato di essere 

impossibilitati ad essere presenti. 
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Si passa al punto n. 2 dell’O.d.G., si procede ad acquisire le candidature a presidente del 

C.d.I. e alla successiva elezione. Si rendono disponibili Gagliardi E., Di Mauro A. e 

Ragusa V., effettuate le votazioni, dallo spoglio risulta che sono stati ricevuti n. 10 voti da 

Ragusa V., n. 2 voti da Di Mauro A., n. 2 voti da Gagliardi E. e n. 1 scheda nulla. Viene 

dunque eletta presidente Ragusa V. 

Riguardo al punto n. 3 dell’O.d.G., si procede alla elezione del vice-presidente fra chi si è 

collocato al secondo posto nelle elezioni del presidente, Di Mauro A. e Gagliardi E., 

effettuate le votazioni, dallo spoglio risulta che sono stati ricevuti n. 15 voti da Di Mauro A.. 

Viene dunque eletta vice-presidente Di Mauro A. 

Riguardo al punto n. 4 dell’O.d.G., si chiede la disponibilità di un docente e due genitori, 

forniscono la loro disponibilità Battaglia F., Gagliardi E. e Strano S., dunque la giunta 

esecutiva risulta costituita dal D.S. Rizza F. con funzioni di presidente, il DSGA Reina C., il 

docente Strano S. e i genitori Battaglia F. e Gagliardi E.. 

Il D.S. Fernando Rizza, propone alla presidente s.ra Ragusa Valentina di convocare 

immediatamente il C,d.I. al fine di discutere il seguente O.d.G.:  

1. variazioni di bilancio; 

2. approvazione PTOF parte annuale e triennio 2019-22; 

3. designazione componenti commissione sponsor; 

4. designazione componenti comitato di valutazione: n. 1 docente, n. 2 genitori; 

5. varie ed eventuali. 

La s.ra Ragusa Valentina, dopo rapida consultazione degli altri componenti del C.d.I., si 

ritiene favorevole a proseguire nei lavori e convoca il C.d.I. immediatamente dopo la 

conclusione della seduta in corso. 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.00. 

 

Segretario verbalizzante            Presidente 

     Prof.ssa Rosa Costa      D.S. Fernando Rizza 

 


