
 

Verbale n. 6 

Il giorno 20   del mese di  dicembre  2018, alle ore 17,00, presso la Presidenza dell'IISS 
"Stenio",  si riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere e deliberare sui seguenti punti 
all’o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2) Approvazione PTOF 2019/2022 
3) Approvazione Regolamento  uso Registro Elettronico 
4)  Richiesta  servizio di ristoro 
5) Uscita Anticipata sede centrale e sez. ITEE-Liceo Scienze Umane 21 Dicembre 
 

E’ presente il presidente del Consiglio di Istituto, dott. Vincenzo Buttitta; è , altresì,  presente  
il D.S.  prof.ssa Maria Bellavia;  per la componente docenti sono presenti i proff. Anello 
Marilena, Conti Giuseppa,  Geraci Angelo, Tribuna Francesco, Aiello Nicola, Lo Nero Carolina; 
per la componente genitori, oltre al Presidente, sono presenti il sig. Gattuccio Riccardo e la 
prof.ssa Venticinque Calogera; per la componente  ATA è presente il sig. Lo Pizzo; per  la 
componente studenti sono presenti gli alunni Filippone Marco e Cirino Filippo Alfonso.  
Risultano assenti: prof.ssa Sauro Annina ( docenti); dott. Farruggia Vncenzo ( genitori) ; 
Galioto Antonino e Scaletta Christian ( alunni ) . 
Constatato il numero legale ,  il Presidente  apre la seduta e  la prof.ssa Anello dà lettura del  
verbale  della seduta precedente, che viene approvato dal Consiglio all’unanimità. 
 
2. Approvazione PTOF di Istituto a.s. 2019/22 
….omissis….. 

Il Consiglio di Istituto  
udita la relazione del Dirigente e preso atto della relativa documentazione,   
vista la delibera del Collegio dei Docenti resa in data odierna,   
ritenute rispondenti ai bisogni formativi le modifiche al PTOF di Istituto per l’a.s. 2019/22, 
ai sensi dell’art. 1 comma 14 L.107/2015 

delibera ( n.  46 ) 
di approvare all’unanimità il PTOF 2019/2022 
 
3. Approvazione Regolamento uso Registro Elettronico 
….omissis….. 

Il Consiglio di Istituto 
Vista la L. n. 135/2012; 
Considerata l’imponente opera di dematerializzazione all’interno della p.a. e della scuola con il 
PNSD; 
Visto che l’uso del Registro Elettronico è stato acquisito come strumento di uso quotidiano 
presso l’IISS “Stenio; 
Ritenuta necessaria una comune regolamentazione dell’uso dello stesso 

delibera ( n.   47 ) 
all’ unanimità di approvare il Regolamento per l’uso del Registro Elettronico e lo allega in 
calce  al presente verbale perché ne formi parte integrante 
 
4. Uscita Anticipata sede centrale e sez. ITEE-Liceo Scienze Umane 21 Dicembre 
Viste le richieste di Assemblea di Istituto nella giornata del 21 dicembre 2018 da parte degli 
studenti della sezione AFM/SIA e della sezione ITEE/Liceo S.U. di Cerda; 
preso atto che gli studenti della sez. AFM/SIA hanno indicato un orario di termine delle 
attività, mentre gli studenti delle sez. ITEE/Liceo hanno indicato i punti all’odg , potendo 
potenzialmente impegnare l’intera giornata di lezione; 



Considerato che si tratta della giornata che precede l’inizio delle vacanze di Natale; 
Vista la normativa vigente; 

Il Consiglio di Istituto 
delibera (n. 48  ) 

all’unanimità l’uscita anticipata alle ore 11,00 degli studenti della sede centrale 
E altresì 

delibera (n. 49) 
all’unanimità l’uscita degli studenti delle sezioni ubicate a Cerda, non appena lo studente 
nominato Presidente dell’Assemblea comunicherà alla Fiduciaria l’esaurimento degli 
argomenti all’odg.  
 
….omissis…. 
 

5. Richiesta  servizio  di ristoro 
…omissis…. 

il Consiglio di Istituto 
Visto il Regolamento per la concessione di spazi e locali all’interno di edifici destinati a sede di 
Istituti Secondari di Istruzione Superiore, appartenenti in proprietà o ad altro titolo, alla Città 
Metropolitana di Palermo, per l’installazione e gestione di punti di ristoro ( delibera del 
Commissario Straordinario del 4/10/2018) 
Considerato che , a seguito della rimodulazione dell’orario in cinque giorni, nei giorni a sette 
ore gli studenti effettuano due brevi pause ricreative;  
Ritenuto che presso la sede di via E. Fermi, che conta il maggior numero di studenti, docenti e 
personale ATA, vi siano gli spazi esterni per l’ installazione di automarket, oltre ai distributori 
automatici già presenti, per integrare i prodotti offerti dai distributori automatici con prodotti 
freschi ( panini, rosticceria et similia); 
Visto l’art. 3, comma 2, lett. d) del  Regolamento n. 25 del 4/10/2008 Città Metropolitana di 
Palermo 

Il Consiglio di Istituto 
delibera (n. 50   ) 

all’unanimità di autorizzare il Dirigente Scolastico a presentare la richiesta di avvio dell’iter di 
concessione di spazi e locali per l’installazione di distributori automatici in una  quantità e 
qualità pari a quelli già esistenti nelle diverse sezioni dell’Istituto, oltre a n.1 automarket 
presso la sede centrale di via E. Fermi a Termini Imerese. 
 
Così esaurita la trattazione di tutti i punti all’o.d.g, la seduta è tolta alle ore 18,30. 

 

  Il Segretario                                                                                                    Il Presidente 

CONTI GIUSEPPA                                                                                              BUTTITTA VINCENZO 


