
A.S. 2022/2023 
VERBALE N.2 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Martedì venticinque del mese di ottobre dell’anno duemilaventidue, alle ore 18.00, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto, in modalità telematica su piattaforma Meet dell’istituto “Italo Calvino”, per 
discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  
2. Variazioni al P.A. 2022;  
3. Proposta di sospensione delle attività didattiche per celebrare particolari ricorrenze civili o 

religiose;   
4. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di percorsi 

nazionali di formazione alla transizione digitale in favore del personale scolastico, erogati 
con modalità e strumenti innovativi;  

5. Approvazione progetti e protocolli d’intesa e/o adesione reti di scopo;  
6. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il dirigente scolastico prof. Salvatore Impellizzeri e i seguenti consiglieri: 
- per la Componente docente: Bruno Giuseppa, Grasso Giuseppina, Benintende Anna, Ferrito 
Lucia, Leonardi Cecilia, Nicolosi Giuseppa, Leonardi Gioacchina, Anna Vasta. 
- per la Componente A.T.A.: DSGA Serena Vadalà. 
- per la Componente genitore: D’Alessandro Gilda, Crocellà Marco, Ferrara Giada, 
Fulgidezza Matteo, Libertini Claudia, Papotto Francesca, Pennisi Anna. 

È assente: Messina Graziella. 
Presiede la seduta la sig.ra Gilda D’Alessandro, mentre svolge la funzione di segretaria verbalizzante 
la docente Bruno Giuseppa. Constatata la presenza del numero legale, il presidente invita i presenti a 
fornire eventuali integrazioni sul verbale che è stato preventivamente inviato via e.mail per la lettura. 
Non si rilevano interventi e, pertanto, il verbale della seduta precedente è approvato dal consiglio 
d’Istituto all’unanimità. 
In ordine al secondo punto all’o.d.g., il DSGA comunica le variazioni al P.A. E.F. 2022, che si sono 
rese necessarie alla data odierna, vedasi allegato al verbale. 
In ordine al terzo punto all’o.d.g., il consiglio delibera all’unanimità la sospensione delle attività 
didattiche nei giorni 31 ottobre, 2 novembre, 9 dicembre 2022 e 24 aprile 2023. 
In ordine al quarto punto all’o.d.g., in relazione all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale in favore 
del personale scolastico, erogati con modalità e strumenti innovativi, Il Consiglio delibera 
all’unanimità la presentazione del progetto e alla rete di scopo con le scuole con le quali, in caso di 
approvazione del progetto, sarà sottoscritto un protocollo operativo per la realizzazione delle attività 
formative. Le scuole sono: 

• Istituto Comprensivo Statale Di Mogoro (Or)  
• Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale di Milano  
• Istituto Comprensivo A. De Gasperi di Roma  
• Istituto Comprensivo Civezzano (Tn)  
• Istituto Di Istruzione Superiore F. Zuccarelli di Sorano (Gr)  
• Istituto Comprensivo di Airasca Airasca (To). 

Per il quinto punto all’o.d.g., il dirigente scolastico illustra la Circolare assessoriale n. 3 del 
24/10/2022 che promuove “Scuole aperte – laboratori di crescita a.s. 2022-2023”. Si tratta di 
“interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere progetti 
di ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di modelli educativi, con apertura delle 
scuole oltre l’orario “ordinario”. Es. fin. 2022 (anno scolastico 2022-2023) – cap. 373361 del 
Bilancio della Regione Siciliana. 
Il progetto prevede una serie di attività rivolte agli alunni nonché alle famiglie e al territorio. In caso 
di approvazione il progetto sarà realizzato in partenariato con: 

• Biblioteca Comunale “V. Bellini” di Catania; 



• Associazione mani Tese Sicilia ETS ODV - Catania 
• LAD onlus Cure&Care – Catania. 

Vista la validità dell’iniziativa, il Consiglio delibera all’unanimità la proposta progettuale. 
Esaurita la discussione sui punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.00. 
La segreteria verbalizzante                                                    La presidente del consiglio d’istituto 
Ins. Bruno Giuseppa                                                                      Sig.ra D’Alessandro Gilda 
 
 


