
 

 

VERBALE 1 

 
Il 30 del mese di novembre dell’anno duemila e sedici, nell’aula docenti del Liceo scientifico, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto Galilei-Campailla (indirizzo classico, scientifico ed artistico) per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Insediamento Consiglio - elezione del Presidente - vicepresidente - componente G.E.; 

2) Costituzione Osservatorio identità territoriale - GAL; 

3) Variazioni Programma annuale 2016; 

4) Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta fino all’insediamento del Presidente, il Dirigente Scolastico prof. Sergio 

Carrubba che dà il benvenuto alla componente docenti: 

prof.ssa Amore Rosalba, prof.ssa Angelico Giuseppina, prof. Blandino Michele, prof.ssa Celestre 

Giuseppa, prof.ssa Chessari Salvatrice, prof.ssa Di Martino Maria, prof.ssa Ficili Elisabetta, 

prof.ssa Floridia Teresa; 

alla componente genitori: 

sig. Buttafuoco Fabrizio, sig.ra Di Falco Giovanna, sig. Scifo Giorgio, sig.ra Trombadore Lucia; 

alla componente alunni: 

Castrusini Eleonora, Meddeb Mouhamed Alì, Pino Antonio, Stracquadanio Loris; 

alla componente Ata: 

sig. Viola Giovanni e sig. Firera Giorgio; 

è inoltre presente la DSGA Pietra Garofalo. 

Dopo il benvenuto il Dirigente scolastico dà il via alle operazioni di elezione come segue: 

si raccolgono le candidature di tutti e quattro le componenti genitori che riportano i seguenti voti: 

per la Presidenza 

• Trombadore 14 

• Di Falco 1 

• Scifo 5 

per la vicepresidenza 

• Scifo 4 

• Di Falco 5 

• Trombadore 3 

• Buttafuoco 5 

 

per la Giunta Esecutiva 

• Angelico 1 



 

 

• Celestre 1 

• Amore 4 

• Di Martino 6 

• Floridia 5 

• Blandino 3 

per il personale ATA 

• Viola 19 

per la componente alunni 

• Stracquadanio 17 

• Pino 1 

• Meddeb 1 

Risultano pertanto eletti la sig.ra Trombadore Lucia come Presidente del Consiglio, per la Giunta 

Esecutiva la prof.ssa Di Martino Maria, il sig. Viola, l’alunno Stracquadanio. Riguardo la 

vicepresidenza si evidenzia una parità tra il sig. Buttafuoco e la sig.ra Di Falco per cui si procede ad 

una seconda votazione che porta ad un’altra parità tra il sig. Buttafuoco e il sig. Scifo. La terza 

votazione apporta il seguente risultato: 

• Buttafuoco 11 

• Scifo 8 

viene, dunque, eletto come vicepresidente del Consiglio il sig. Buttafuoco, il sig. Scifo Giorgio con 

voti n° 8 è eletto componente della Giunta Esecutiva. 

Insediatosi il Presidente, si passa, quindi, al 2°punto all’ordine del giorno, riguardo al quale viene 

esplicitato che trattasi di una proposta di costituzione di un Osservatorio Culturale che abbia 

l’obiettivo di raccogliere tutti gli input derivanti dall’identità territoriale (letterari, artistici, 

economici, sociali, turistici) al fine di trasformare l’istituzione scolastica in un attore vivo e 

ampiamente partecipe in seno alla compagine territoriale attraverso azioni di approfondimento 

culturale, di analisi laboratoriale tematica, di produzione di materiali informativi e culturali utili alla 

tutela e alla promozione dell’identità territoriale. Ogni indirizzo, nel suo specifico curricolare, 

individuerà percorsi ed azioni attraverso protocolli d’intesa con l’Ente comunale o altri attori 

territoriali al fine di assicurare una proficua sinergia fra rappresentanti istituzionali e scuola. Per 

quanto riguarda l’indirizzo classico, si avanza la stipula di un protocollo d’intesa relativo alla 

costituzione di un “Osservatorio Letterario Modicano”, finalizzato alla promozione letteraria del 

patrimonio librario già esistente a Palazzo degli Studi, sede dell’indirizzo classico, attraverso 

implementazioni e produzione di materiale di studio didattico relativo alla produzione letteraria 

modicana contemporanea. Per quanto riguarda gli altri indirizzi, i dipartimenti si riservano di 



 

 

organizzare i percorsi che riterranno più adeguati al loro specifico curricolare. Tale proposta viene 

approvata all’unanimità con delibera n. 1. 

Si passa pertanto all’esame del 3 punto all’odg. La DSGA chiarisce le motivazioni delle variazioni 

del Programma annuale 2016, di cui si allega copia, che vengono approvate dal Consiglio con 

delibera n. 2 per un importo di € 8.704,40 ( proposta n. 8 e 9 del 30/11/2016) e ratifica le variazioni 

effettuate dal Dirigente Scolastico con decreto n. 20 del 28/11/2016 e tutte le determine dirigenziali 

al 30/12/2016. 

Tra le varie ed eventuali, si chiede al consiglio di poter aderire alla Rete dei Licei Classici, su 

invito del Liceo Cutelli di Catania, al fine di compiere azioni sinergiche per preservare il liceo 

classico a livello nazionale attraverso tutti gli eventi di promozione che verranno organizzati e 

attivati. Il Consiglio approva l’adesione alla rete dei Licei classici con delibera n.3. 

Viene altresì approvata la richiesta del Dirigente scolastico di concedere i locali dell’atrio e della 

palestra e di una classe attigua agli stessi del liceo classico alla libreria “Maperò”, in occasione del 

ChocoModica , per attività ludico-ricreative con delibera n. 4. 

Inoltre il Consiglio approva la richiesta avanzata dalla prof.ssa Floridia relativa alla partecipazione 

alla manifestazione “Le notti delle candele”, prevista per il giorno 17 Dicembre 2016 durante il 

quale il Palazzo degli Studi, illuminato da padelle romane, sarà aperto al pubblico per attività 

culturali e artistiche con delibera n. 5. 

Viene altresì approvata dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 6 la manifestazione promossa dal 

Dirigente Scolastico in memoria di Vincenzo Spadaro, alunno tragicamente scomparso nel Luglio 

scorso. Durante la manifestazione, che si svolgerà il 20 Dicembre prossimo, i genitori di Vincenzo 

Spadaro doneranno alla scuola nuovi strumenti per il laboratorio di Fisica. 

Il Dirigente Scolastico propone inoltre il regolamento in materia di accesso civico (D.Lvo 

25/5/2016 n. 97) riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da 

parte della Pubblica Amministrazione. Il Consiglio con delibera n. 7 approva il regolamento come 

proposto dal Dirigente. 

Infine si prende atto della nota del sig. Giannone Salvatore, padre dell’alunna Giannone Elisabetta, 

con la quale chiede il rimborso dell’acquisto dei libri di testo a.s. 2013/2014 in quanto la pratica non 

è stata evasa dal Comune di Ragusa per difetto di trasmissione e si autorizza il rimborso  con 

delibera m. 8. 

Discussi tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle 19,30. 

 

           La segretaria                                                                            Il Presidente 

prof.ssa Giuseppina Angelico                                               prof.ssa Trombadore Lucia 


