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VERBALE N. 4 

 

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 19:20, nei locali dell’auditorium 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. Adattamento calendario scolastico a. s. 2021/2022. 

3. Adesione alla Rete degli Istituti di Istruzione Superiore Agraria. 

 

I componenti del Consiglio risultano presenti come da prospetto che segue:  

 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

DIRIGENTE Giannone Vincenzo  

   

DOCENTI   

 Boscarino Paolo  

 Cannizzaro Giuseppe  

  Di Raimondo Giuseppe 

 Gallaro Rosa  

 Giambanco Francesca  

  Mormina Giovanni 

 Portelli Francesco  

   

ATA Veca Carmelo  

  Alescio Giuseppe 

  Agostinello Guglielmo 

GENITORI   

 Ciavorella Giovanni  

  Gentile Matteo 

 Inzirillo Nino Emiliano  

 Trovato Rita Maria  

STUDENTI   

  Carnemolla Federico 

 Fidone Francesco  

 Rivillito Paola  

 Trovato Mattia  

Presiede il Presidente Avv. Trovato Rita Maria. Verbalizza la prof.ssa Giambanco Francesca. 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).  
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Il verbale della seduta precedente n. 3 del 07/02/2022, pubblicato all’albo pretorio on line nei 

termini previsti dalla normativa vigente, viene approvato all’unanimità dei presenti. 

*** 

1. Si procede alla trattazione del secondo punto all’o.d.g. (Adattamento calendario 

scolastico a. s. 2021/2022). 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che venerdi 29 aprile sarà la festa del Santo Patrono 

di Scicli e, tenuto conto del calendario scolastico regionale, propone la chiusura della scuola, con 

sospensione delle lezioni e chiusura degli uffici, per sabato 30 aprile 2022. 

Il Consiglio, sentito il Dirigente scolastico, all’unanimità dei presenti, 

 

DELIBERA N. 16 

la chiusura della scuola, con sospensione delle lezioni e chiusura degli uffici, per sabato 30 aprile 

2022. 

*** 

2. Si procede alla trattazione del secondo punto all’o.d.g. (Adesione alla Rete degli Istituti 

di Istruzione Superiore Agraria). 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio le finalità, gli obiettivi, le modalità di adesione, le fonti 

di finanziamento e gli organi di rete della Rete degli Istituti di Istruzione Superiore Agraria della 

Sicilia, con Istituto capofila l’I.I.S.S. “Galileo Galilei” di Canicattì (Ag). 

Il Consiglio, sentito il Dirigente scolastico, all’unanimità dei presenti, 

 

DELIBERA N. 17 

 

l’adesione dell’I.I.S. “Quintino Cataudella” di Scicli (Rg) alla Rete degli Istituti di Istruzione 

Superiore Agraria della Sicilia, con Istituto capofila l’I.I.S.S. “Galileo Galilei” di Canicattì (Ag), e a 

sottoscrivere l’accordo di Rete allegato al presente verbale. 

 

*** 

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.ssa Francesca Giambanco    Avv. Rita Maria Trovato 
        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 
 

 

 


