
Verbale n°3 del 09/12/2020 del Consiglio di Circolo 

Il giorno nove dicembre 2020 alle ore 15:30, in modalità videoconferenza mediante 

l’app  Meet  della piattaforma istituzionale  G-Suite, si è tenuta la seduta del 

Consiglio di Circolo di nuova costituzione a seguito delle recenti elezioni svoltesi 

nelle giornate del 29 e 30 novembre 2020, per discutere e deliberare il seguente 

ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  

 Insediamento nuovi componenti; 

 Elezione Presidente; 

 Nomina Segretario verbalizzante; 

 Elezione Giunta Esecutiva; 

 Approvazione PTOF; 

 Comunicazioni del Dirigente. 

Sono presenti per la componente: 

 docenti - Anzalone Domenica, Cariola Giuseppe, Conte Maria Concetta,  Damico 

Elisa, Longo Michelangelo,  Recupero Maria; Bembale Lucia, Di Stefano Patrizia; 

 genitori - Cosentino Maria Antonietta, Prezzavento Antonino, Tirenna Fabio, 

Sapienza Massimo, Re Santo, Rizzo Rossella,  Torrisi Valeria, Turrisi Nunzio.  

 Personale ATA: Aiello Marcello, Sciacca Rosanna. 

Si allega foglio dei presenti estratta da Meet Attendance: "Consiglio di Circolo n° 3" 

Il Dirigente, presidente pro tempore del Consiglio di Circolo ai sensi dell'art.48 della 

O.M. 215/91, constatata la presenza del numero legale, dichiara ufficialmente aperta 

la seduta alle ore 15:40 e, dopo aver porto il benvenuto ai nuovi membri, chiede 

all’insegnante Conte Maria Concetta di leggere ai componenti del consiglio il verbale 

della seduta precedente. 

 



 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità con delibera n° 16 il punto 1 

all’O.d.g. “Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente”. 

Punto n ° 2 : “Elezione Presidente”. 

Il DS, prima di procedere all'elezione del Presidente del Consiglio tra i rappresentanti 

dei genitori, spiega le modalità attraverso cui essa avverrà. Ciascun elettore, 

utilizzando un Modulo Google a cui si potrà accedere attraverso un link,  potrà creare 

un proprio codice di verifica a garanzia dell’anonimato, il quale per essere valido 

dovrà essere composto da due lettere, due numeri e due caratteri speciali.  

Prima del conteggio dei voti, ciascun elettore dovrà dichiarare il riconoscimento  del 

proprio codice nell'anteprima dello sfoglio. 

Saranno considerate bianche le schede che: 

- riportano un codice di verifica ma non presentano alcuna preferenza. 

Saranno considerate nulle le schede che: 

- presentano più di una preferenza; 

- non presentano alcun codice. 

A seguito della procedura sopra indicata vengono registrate le seguenti preferenze: 

 dott.re Sapienza Massimo il 77,8% delle preferenze; 

 signor Re Santo il 22,2% di preferenze. 

Viene proclamato presidente del Consiglio di Circolo il dott.re Sapienza  Massimo e 

come vice presidente il signor Re Santo. 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità con delibera n° 17 il punto 2 

all’O.d.g. “Elezione Presidente”. 

 



 

Punto n ° 3 : “Nomina Segretario verbalizzante”. 

Il Dirigente propone al Consiglio di confermare come segretario verbalizzante 

l’insegnate Conte Maria Concetta. 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità, con delibera n° 18, di nominare  

segretario verbalizzante del Consiglio l’ins. Maria Concetta Conte. 

Punto n ° 4 all’O.d.g.: “Elezione Giunta Esecutiva”. 

Si procede, di seguito, all’elezione della Giunta Esecutiva. Il Dirigente  ricorda che 

questo organo collegiale è composto da due rappresentanti dei genitori, un 

rappresentante degli insegnanti, un rappresentante del personale ATA eletti in seno al 

consiglio di Circolo. Prima di avviare le modalità di voto viene ribadito l’uso della 

medesima procedura anche per questa seconda votazione, puntualizzando come il 

codice verifica dovrà essere costituito unicamente da due lettere e due numeri. 

Dalla votazione dei rappresentanti dei genitori emerge quanto segue: 

 il signor Turrisi Nunzio riporta il 37,5% dei voti; 

 la signora Rizzo Rossella il 25%; 

 la signora Torrisi Valeria il 25%; 

 il signor Tirenna Fabio il 12,5%. 

Avendo riportato il medesimo numero di preferenze sia la signora Rizzo Rossella che 

la signora Torrisi Valeria, si procede a una seconda votazione. Anche in questo caso  

si raggiunge una condizione di parità tra le due signore; si procede, dunque, ad un 

accordo consensuale tra i due membri: la signora Rizzo Rossella è il secondo  

rappresentante dei genitori in seno alla giunta Esecutiva, mentre la signora Torrisi 

Valeria subentrerà all’interno del Comitato di Valutazione come membro 

rappresentante dei genitori, a seguito delle dimissioni della signora Asero Lucia 

Immacolata. 



 

Si passa, quindi, all’elezione del rappresentante dei docenti per la Giunta Esecutiva, 

seguendo le identiche procedure adottate per l’elezione dei rappresentanti dei 

genitori. Dalla verifica del Modulo emerge che i docenti hanno riportato le seguenti 

preferenze: 

 Longo Michelangelo 55,5% dei voti; 

 Di Stefano Patrizia 22,2%; 

 Conte Maria Concetta 22,2%. 

Il Dirigente precisa che per eleggere il rappresentante del personale ATA in seno alla 

Giunta Esecutiva non si dovrà  procedere ad alcuna votazione in quanto il signor 

Aiello Marcello, DSGA facente funzioni, è già componente di diritto della Giunta e, 

quindi, non può essere eletto, per cui automaticamente sarà la signora Sciacca 

Rosanna ad essere proclamata rappresentante della componente ATA nella Giunta 

Esecutiva. 

Al termine delle varie votazioni il Consiglio di Circolo approva all’unanimità, con 

delibera n° 19, la seguente composizione della Giunta Esecutiva:  

GIUNTA ESECUTIVA 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI Turrisi Nunzio Rizzo Rossella 

RAPPRESENTANTE DEI DOCENTI  Longo Michelangelo  

RAPPRESENTANTE PERSONALE ATA Sciacca Rosanna  

Punto n ° 5 : “Approvazione PTOF”. 

Il presidente cede la parola alla DS che condivide attraverso lo schermo il documento 

del nuovo PTOF relativo al triennio 2020/2022, che è stato elaborato dal Collegio 

Docenti  sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente. 

Il PTOF rappresenta  il documento d’identità della scuola, in quanto dichiara tutto ciò 

che  essa  vuole  realizzare  nel  triennio  di  riferimento,  utilizzando  l’insieme   delle  



 

risorse umane, professionali, territoriali, tecnologiche ed economiche a disposizione, 

valorizzandole al massimo per un’offerta formativa di qualità.  Il documento contiene 

altresì le tabelle di valutazione periodica e finale degli apprendimenti per la scuola 

primaria in parte già aggiornate alla luce delle recenti linee guida ministeriali 

emanate in data 03/12/2020, per consentire un passaggio graduale dal sistema di 

valutazione su scala numerica a quello basato sul giudizio descrittivo. Il dirigente 

conclude che dopo l’approvazione il documento sarà pubblicato sul sito della scuola. 

Effettuate opportune riflessioni e forniti alcuni chiarimenti, il Consiglio di Circolo 

approva all’unanimità con delibera n° 20 l’aggiornamento annuale del PTOF 

per il triennio 2019/2022, così come elaborato dal Collegio dei docenti con 

delibera n. 26 del 06/11/2020. 

Non avendo altri punti da trattare la seduta viene dichiarata conclusa alle ore 17:05. 

 

    Il segretario verbalizzante                                                          Il Presidente          

    ins. Maria Concetta Conte                                                 dott. Massimo Sapienza                                                                 

                                                                                              

 

 


