
ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N. 17 DEL 18.10.2019 

Previ avvisi ai sigg.ri Consiglieri, del 12/10/2019, prot. n. 0007827/02, l'anno 2019, addì 
diciotto del mese di ottobre, alle ore 18.00, nella sede dell'Istituto Comprensivo Statale n. 
2 "Giovanni Paolo II" di Capo d'Orlando, in seguito a regolare convocazione, si riunisce il 
Consiglio d'Istituto in seduta ordinaria. 
Assume la presidenza il sig. Emilio Ammendolia, funge da segretario verbalizzante il prof. 
Michele Pintabona. 
Si procede all'appello nominale dei Consiglieri: 

Presente 
COMPONENTI ad inizio 

seduta 

MEMBRO Prof.ssa Dirigente x DI DIRITTO TROIANI Rita Scolastico 
c~ '" ,., 

Ammendolia Emilio Presidente x 
Frusteri Ilaria x 
Lionetto Salvatore x 

COMPONENTE Miceli Aurelio -----
GENITORE Minciullo Ilenia ------

Radici Barbara Vice presidente x 
Reale Calogero ------
Sonsogno- Carmelo x 

, .. .... "'' . ~.·' 

COMPONENTE Gumina Francesco x 
ATA Randazzo Mignacca Giuseppe x 

.. ,, ·---"" ""'•• " 

Annunziata Rosalba x 
Giardina Nella -----

COMPONENTE Migliorato Eva .......... 

DOCENTE Pintabona Michele x 
Trusso Sfrazzetto Anastasia x 
Vitanza Valentina -----

" 

sono assenti: 
Giardina Nella, Migliorato Eva e Vitanza Valentina (componete docenti). 
Miceli Aurelio, Minciullo llenia e Reale Calogero (componete genitori). 

Entra Esce 

alle ore alle Assente 
ore 

----- .......... -----
"'" 

........... .......... -----
----- ----- .......... 

........... .......... .......... 

----- ----- x 
............. ............ x 
----- .......... -----
.......... ----- x 
............ ------ ------

-.. ··~ . ' 

.......... .......... 

.......... .......... -----

.......... ----- -----
----- ----- x 
----- ----- x 
........... .......... .......... 

----- ----- .......... 

........... .......... x 
... 

Constatata la maggioranza assoluta Y2 + l degli aventi diritto al voto (11 presenti - 6 

assenti), il presidente dichiara aperta la seduta e, quindi, si procede alla lettura e 

discussione dei punti posti all'ordine del giomo: 

l) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente- Delibera; 

2) Sospensione attività amministrative e chiusura Uffici di Segreteria nei giorni 

21.10.2019 e 2.11.2019 -Delibera. 

3) Comunicazioni. 
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l Punto n.l. l Lettura e approvazione Verbale della seduta precedente-delibera. 196.1 

Data lettura del verbale n. 16 della seduta del 02/10/2019, sentiti gli interventi di ciascuno, 
dopo breve discussione, 

Il Consiglio di Istituto 

CON DELIBERA No 96 

approva il verbale n. 16 del 02/10/2019, con l'astensione dei consiglieri assenti nella seduta di 

stesura del verbale 

Punto n.2. Sospensione attività amministrative e chiusura 
nei ·orni 21.10.2019 e 2.11.2019 -Delibera. 

Il presidente invita la dirigente a relazionare sul punto. 

La Dirigente, considerato che con verbale del Consiglio d'Istituto n. 15 del 06.09.2019 
(delibera n. 76) sono state sospese le attività didattiche nelle giornate del 21.10.2019 e 2.11.2019, 
nelle more della definizione della contrattazione d'istituto sul calendario di sospensione delle 
attività amministrative e tenuto conto delle risultanze delle riunioni tenute con il personale ATA, 
chiede che le attività amministrative vengano sospese in occasione delle prossime due giornate di 
sospensione delle attività didattiche, con contestuale chiusura dei plessi scolastici. 

Il personale ATA, avente obblighi di servizio in tali giornate, usufruirà di ferie o di riposo 
compensativo, a copertura delle ore non lavorate. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la Dirigente Scolastica; 
Vista il proprio verbale n. 15 del 06.09.2019 (delibera n. 76) che sospende le attività didattiche nei 
due giorni richiesti per la chiusura; 

CON DELIBERA No 97 
All'unanimità di approvare la sospensione delle attività amministrative con contestuale chiusura 
dei plessi scolastici nelle giornate del21.10.2019 e 2.11.2019. 

Il personale ATA, avente obblighi di servizio in tali giornate, usufruirà di ferie o di riposo 
compensativo, a copertura delle ore non lavorate. 

l Punto n.3. l Comunicazioni 

Nessuno chiede la parola. 

Alle ore 18.30, esaurito l'esame degli argomenti all'o.d.g., il Presidente dichiara conclusa la 
seduta. 
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