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VERBALE N. 6 
L'anno 2019, il giorno 13 del mese di settembre, alle ore 19:00, nei locali della sala riunione del Liceo di 
Viale dei Fiori n. 13, si riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere ed approvare il seguente ordine del 
giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Approvazione progetto istruzione domiciliare. 
3. Surroga componenti della Commissione elettorale d’Istituto. 
4. Scelta della data per l’elezione degli organi collegiali 
 

 PRESENTI ASSENTI 
DIRIGENTE Giannone Vincenzo  
   
DOCENTI   
 Cannizzaro Giuseppe  
 Giacchino Salvatore  
 Giambanco Francesca  
 La Terra Emanuele  
 Manenti Antonino  
  Mormina Giovanni 
 Occhipinti Catia Giusi  
 Veca Carmelo  
ATA    
  Alescio Giuseppe 
 Xilurakis Gabriella  
GENITORI   
 Ciavorella Giovanni  
 Giavatto Vincenzo  
 Miccichè Concetta  
 Trovato Rita Maria  
STUDENTI   
  Bonuomo Micaela 
 Calabrese Giovanni  
  Fidone Emanuele 
 Pirrè Giuseppe  

Presiede l’Arch. Vincenzo Giavatto. Verbalizza il prof. Salvatore Giacchino. Il Presidente, constatata 
l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

*** 

Si procede alla trattazione del primo punto all’o.d.g. (Approvazione del verbale della seduta precedente). 
 
Il verbale della seduta precedente n. 5 del 02/09/2019, pubblicato all’albo pretorio on line nei termini previsti 
dalla normativa vigente, viene approvato all’unanimità dei presenti.  

*** 
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Si procede alla trattazione del secondo punto all’o.d.g. (Progetto istruzione domiciliare). 
Il Dirigente scolastico illustra la richiesta per l'attivazione del servizio scolastico domiciliare della 
famiglia dell’alunna Fiorilla Martina della classe 5^ B Liceo Scientifico e le relative certificazioni 
sanitarie allegate.  
Il Dirigente Scolastico illustra altresì la proposta di progetto predisposta, che viene allegata al presente 
verbale. 
Il Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente Scolastico, esaminata la richiesta presentata dalla famiglia, 
esaminata la proposta di progetto predisposta, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 45 

di approvare il seguente progetto di istruzione domiciliare: 

Alunna: Fiorilla Martina, classe 5^ B Liceo Scientifico, ore sette settimanali dal 12 settembre 2019 al 06 
giugno 2020,  docente di Sostegno(3 ore) e di Musica (4 ore). 

*** 

Si procede alla trattazione del terzo punto all’o.d.g. (Surroga componenti della Commissione elettorale 
d’Istituto). 

Il Consiglio prende atto della avvenuta decadenza della componente della Commissione elettorale genitore  
Manenti Costanza, per diploma del figlio nell’a.s. 2018/2019, e della non disponibilità dell’alunno Pirrè 
Giuseppe, e che pertanto si deve procedere alla loro surroga. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA N. 46 

la nomina, quali componenti della commissione elettorale, il genitore Alfieri Antonella e l’alunno Calabrese 
Giovanni 

*** 
Si procede alla trattazione del quarto punto all’o.d.g. (Scelta della data per l’elezione degli organi 
collegiali). 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 46 

l’effettuazione delle elezioni dei rappresentanti degli alunni nella Consulta provinciale degli studenti nel 
giorno 26 ottobre 2019. 

*** 
 
Alle ore 19:45, terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
sciolta la riunione. 
 
             Il Segretario                          Il Presidente 
         Prof. Salvatore Giacchino              Arch. Vincenzo Giavatto 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93     ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 
 


