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Via Torrente Forno, 58- 98071 Capo d'Orlando (MEl-

Codice fiscale: 95008810830 -Codice meccanografico MEIC83000X 

DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
NELLA SEDUTA DEL 23/11/2021 (VERBALE W42) 

OGGETTO 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

DISPOSITIVO 

Approva: 

• il verbale n. 41 del 12/10/2021 con l'astensione dei consiglieri assenti 
nella seduta di stesura del verbale. 

OGGETTO 
Variazioni al programma annuale 2021 
Presenti l 17 l Favorevoli 1 17 l Contrari l O l Astenuti l o l 

DISPOSITIVO 

approva le variazioni al programma annuale 2021, come indicato nel mod. F 
allegato al verbale. 

OGGETTO 
Radiazione residui; 
Presenti l 13 l Favorevoli l 13 l Contrari l O l Astenuti l o l 

DISPOSITIVO 

Visto il D.A. 28.12.2018, n. 7753; 
Visto il verbale della G.E. 
Visto il programma annuale 2021, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n 
173 del 27.1.2021; 
Visto il m od. F relativo alle radiazioni da apportare al programma annuale 2021; 
Ascoltata l'illustrazione fatta dal DSGA in ordine al presente punto; 
All'unanimità dei presenti; 

approva la radiazione dei residui attivi e passivi sopra indicati per gli importi 
complessivi di € 18.388,62 (residui attivi) ed € 6.628,12 (residui passivi). 

OGGETTO 

Presenti l 13 l Favorevoli l 13 l Contrari l O l Astenuti l o l 

DISPOSITIVO 

Il Consigliere Sonsogno a nome di tutti i Consiglieri, ringrazia il Presidente, Ammendolia, per la 
sua disponibilità e per la sua capacità di averci portato fuori dall'aridità del formalismo 
istituzionale. Collaborazione, sinergia, comunicazione e ascolto reciproco, in modo pragmatico e 
senza pregiudizi, sono state le parole chiave che hanno animato la tua Presidenza. l rapporti, la 
reciproca stima tra le componenti sono stati saldi e misurabili, prova ne è che il Consiglio di 
Istituto ha mantenuto vivi i valori indispensabili di una scuola sana. Non possiamo nascondere 
che quest'ultimo anno scolastico è stato difficile, impegnativo, imprevedibile e unico, che ha 
messo a dura prova le certezze e le convinzioni di tutti noi. Grazie Presidente per il gran lavoro 
compiuto con grande professionalità in tutti questi anni. 
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Il Dirigente scolastico condivide le parole del consigliere Sonsogno e ringrazia il presidente 
Ammendolia per il lavoro svolto. 
Il DSGA Ceraolo Basilio ringrazia il presidente Ammendolia per il lavoro svolto. 
Il presidente Ammnedolia dice per me è terminata un'intensa e bella esperienza, trascorsa con un 
gruppo di docenti e di amici èhe hanno avuto a cuore il mondo educativo scolastico dei ragazzi e 
in comune la visione di scuola, fatta di valori, scelte educative e didattiche. 
È giunto il momento di lasciare l' incarico, quell' impegno che ho assunto TANTI ANNI FA con 
umiltà e spirito di servizio. 
Con sentimenti confliggenti mi accingo a rivolgere il mio saluto finale e conclusivo a tutti coloro 
che a qualsiasi titolo rappresentano la nostra Comunità Scolastica. 
Il mio cuore è colmo di nostalgia per questi anni intensi ma formativi, ricchi di impegno e di 
soddisfazioni, di lavoro, a tratti anche difficile, avendo in mente un solo proposito: il benessere 
dei nostri alunni. Sono stati raggiunti importanti obbiettivi, che tralascio per brevità. 
Ma, in ogni caso, qualsiasi meta sia stata conquistata, lo è stata grazie al vostro sostegno, al 
vostro impegno e alla vostra collaborazione senza di cui nulla sarebbe stato realizzato. Penso di 
poter affermare che il nostro sia stato un bel Consiglio in cui si è lavorato in maniera proficua, 
armonica e lungimirante. 
Ringrazio ognuno di voi, a cominciare dal Dirigente Scolastico e il DSGA per la loro totale 
disponibilità, per la professionalità e per il cuore enorme con cui ricoprono un ruolo che diventa 
ogni giorno sempre più diffici le e complicato. 
Nel passare il testimone al futuro Presidente, volgo l'augurio di una più proficua partecipazione 
al dialogo già intrapreso, certo che saprà traguardare il nostro istituto verso mete ancora più 
ambiziose. 

La seduta è tolta alle ore 19.15. 
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