
 

 

Verbale N 17 

Convocazione Consiglio D’Istituto del 26 settembre 2020 Modalità di collegamento 
video conferenza con piattaforma Google- Meet 

 Il giorno 26 settembre 2020, alle ore 16.00, su regolare convocazione, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 

2. Mancata acquisizione delle aule del primo piano del plesso S. D. Savio  

3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Sono presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza, da apposita barra dei presenti 

in ambiente virtuale, i Consiglieri componenti  genitori : Sorrenti Luigi , Crispino Lia ,Crocellà 

Giuseppe, Pulvirenti Giacomo 

 Componente docenti: Nobile Lea, Busacca Filomena Maria, Marcinnò Rosalba, Guarino Daniela, 

Cannizzo Rosetta, Fratantonio Concetta, Nobile Aurora. 

Il Dirigente Scolastico Adele Puglisi 

Costatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e si procede alla lettura del verbale 

della seduta precedente il quale è approvato all’unanimità. 

Il Presidente informa i presenti che a seguito della mancata acquisizione delle aule del primo piano 

del plesso S. D. Savio. i  genitori sono amareggiati e sconfortati per gli esiti negativi e i colpi di 

scena che si sono susseguiti in questi giorni e quindi vogliono, da parte della Scuola,  chiarimenti e 

certezze per garantire  il benessere scolastico e la qualità di apprendimento dei loro figli; per tale 

motivo a nome di tutte le famiglie dei nostri alunni , il Presidente  chiede al Consiglio d’Istituto  di 

decidere  una nuova  linea di intervento comune che sia energica e in grado di soddisfare appieno le 

esigenze di tutti gli alunni dell’ Istituto Comprensivo M.Montessori ,che ancora oggi stanno 

soffrendo della mancanza degli  spazi di apprendimento  .  



A tale argomentazione il Dirigente risponde che la Scuola non è stata inoperosa riguardo alla 

problematica sopra citata piuttosto sono stati fatti numerosi interventi sia per via legale sia 

direttamente, infatti, lei stessa ha interpellato tutti gli Organi responsabili di competenza, Sindaco e 

Assessori preposti, i quali le hanno riferito che giorno 26 settembre le avrebbero  consegnato  le 

chiavi del plesso S.d.S. quindi l’ Istituto M.Montessori avrebbe potuto prendere il possesso del  

Plesso in questione .  

A questo punto i membri  del Consiglio d’Istituto, all’unanimità, decidono che lunedì 28 settembre 

2020 si recheranno, accompagnati dai rappresentanti di classe e sezione e alcuni insegnanti, presso 

il plesso S.D.S per accertarsi che tale possesso sia avvenuto in caso contrario,  gli stessi,  

provvederanno  a chiamare le forze dell’ordine che dovranno redigere un verbale dove si 

evidenzierà la mancata consegna delle 5 aule del primo piano del plesso S.D.S. . 

In seguito il Consiglio d’Istituto, come Organo Collegiale, darà mandato a un legale per effettuare 

un esposto contro ignoti dove chiederà le dovute verifiche e indagini per capire di chi sia  la 

responsabilità  della mancata attuazione della delibera esecutiva  n° 131 , eseguita il 4 settembre 

dalla Giunta Comunale, Organo di ampia e insindacabile facoltà. 

Non essendoci altri punti da discutere la seduta è sciolta alle ore 18:45. 

 

  Il Segretario verbalizzante                                                              Il Presidente del C. di Istituto 

       Ins : Nobile Aurora                                                                    (Dott. Luigi Sorrenti) 

 

 


