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Verbale n. 4  
Consiglio d’istituto 

 
Giorno 12 del mese di aprile dell’anno 2022, alle ore 17.30, nei locali della vicepresidenza del 16° 
Istituto Comprensivo Chindemi di Siracusa, sito in via Basilicata 1, si è riunito il Consiglio d’istituto 
per discutere i seguenti punti all’ o.d.g.: 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Delibera candidatura PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 – “Interventi di riqualificazione degli 
ambienti mirati al contrasto della dispersione scolastica e al recupero dei ritardi formativi anche 
con riferimento alle problematiche connesse all’inclusione dei soggetti svantaggiati e al 
miglioramento dei servizi a disposizione dell'utenza scolastica” 
Realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali mense, palestre, 
auditorium, sale per attività comuni, laboratori e biblioteche, spazi esterni anche sportivi, negli 
edifici adibiti ad uso scolastico, al fine di incrementare la propensione dei giovani a permanere 
nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico, di consentire una più 
ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno;  
3) Integrazione Regolamento di Istituto riguardo la modalità di svolgimento delle riunioni 
collegiali;  
4) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i componenti: Nobile, Sorbello, Bianca, Di Mauro, Drago, Arcieri, Cianci, Calafiore, 
Uccello, Reitano, Strazzeri, il Presidente Sergio Taccone e la Dirigente Daniela Frittitta. 
 
Risultano assenti giustificati: Cerruto Concetta, Russo Rita, Marletta Flavio e Moricca Simona. 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà avvio e presiede la seduta. 
Redige il verbale l’ins. Nobile Monica. 
 
Il Presidente saluta tutti i presenti e prima di passare alla trattazione dei punti all’o.d.g. 
chiede al Consiglio che venga aggiunto un ulteriore punto all’odg:  
Punto n.4 “Nomina genitore componente GLI (Gruppo di lavoro per l'Inclusione)”. 
Il Consiglio esprime parere favorevole, quindi si passa a discutere i vari punti: 
Punto n. 1: Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente, già inviato al Consiglio 
tramite email e completo di allegati: il Consiglio approva all’unanimità.  
Quindi, si passa alla trattazione del successivo punto all’o.d.g.: 
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Punto n. 2: Delibera candidatura PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 – “Interventi di 
riqualificazione degli ambienti mirati al contrasto della dispersione scolastica e al recupero dei 
ritardi formativi anche con riferimento alle problematiche connesse all’inclusione dei soggetti 
svantaggiati e al miglioramento dei servizi a disposizione dell'utenza scolastica” 
Realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali mense, palestre, 
auditorium, sale per attività comuni, laboratori e biblioteche, spazi esterni anche sportivi, negli 
edifici adibiti ad uso scolastico, al fine di incrementare la propensione dei giovani a permanere 
nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico, di consentire una più 
ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno.  
La Dirigente informa che meno di una settimana fa la scuola è venuta a conoscenza del progetto 
finanziato dalla Regione Sicilia, che prevede un finanziamento fino a 250 mila euro, e si è 
pensato, grazie all’interesse mostrato da parte dei suoi collaboratori, Marco Vero e Nobile Monica, 
di presentare la candidatura per poter realizzare interventi volti alla riqualificazione dell’edificio 
del plesso Temistocle.  
Il progetto, realizzato da un professionista di fiducia, l’arch. Ciaffaglione, già conosciuto alla 
scuola in quanto RSPP fino allo scorso anno, prevede in linea di massima: 
-l’installazione di un ascensore fino al terzo piano, per favorire l’accesso ai disabili, che sarà 
realizzato sulla parte sinistra del cortile;  
-la riqualificazione della parte esterna del cortile, con messa in sicurezza e ristrutturazione dei 
bassi presenti, in modo che si possa creare uno spazio destinato anche all’attività sportiva. I 
bassi potrebbero diventare degli spazi polifunzionali per custodire attrezzi sportivi; -l’eliminazione 
dei gradini posti all’ingresso dell’edificio e la realizzazione di scivoli per disabili;  
-il recupero degli spazi esterni: verranno eliminate le aiuole, sostituite le ringhiere, gli infissi, etc.  
-la ristrutturazione di tutto il terzo piano dell’edificio, dove sorgerà l’aula della biblioteca, già in 
parte realizzata, l’aula di musica, l’aula per la mensa e un grande spazio per un auditorium. 
Il Consiglio approva all’unanimità. (delibera 11) 
 
Punto n. 3: Integrazione Regolamento di Istituto riguardo la modalità di svolgimento 
delle riunioni collegiali.  
La Dirigente spiega che con la fine dello stato di emergenza tutte le riunioni dovrebbero svolgersi 
in presenza ma che tal proposito la scuola ha pensato di mantenere la possibilità di riunirsi in 
videoconferenza, previa valutazione di casi specifici o in casi di emergenza.  
Il Consiglio approva all’unanimità. (delibera 12) 
 
Punto n. 4: Nomina genitore componente GLI 
La Dirigente informa il Consiglio che ha dato la propria disponibilità a far parte del gruppo di 
lavoro per l’inclusione la sig.ra Danila Mauroner, genitrice di un alunno di una classe terza della 
scuola primaria, insegnante di sostegno e come tale esperta e attenta a quelle che sono le 
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problematiche legate all’argomento e che sicuramente potrà dare il proprio contributo all’interno 
del GLI.  
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n.13) 
 
Punto n. 5 Varie ed eventuali. 
Prende la parola il prof. Drago, il quale informa il Consiglio che è stato contattato l’Assessore alla 
cultura per chiedere di poter utilizzare lo spazio dell’Antico mercato per realizzare il Concerto di 
fine anno d’istituto che coinvolgerà gli alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado. 
La Dirigente ricorda che, in data 13 aprile c.a., ultimo giorno di scuola prima della sospensione 
delle attività didattiche per le festività pasquali, si svolgerà la “Marcia della Pace”, un’importante 
iniziativa che coinvolge docenti e alunni dei vari ordini di scuola. Il Presidente ritiene opportuno 
pubblicizzare l’evento attraverso gli organi di stampa e si impegna in prima persona a pubblicare 
un articolo sul quotidiano “La Sicilia”. 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente, alle ore 18.30, dichiara sciolta la seduta. 
 
Il segretario                                                                                            Il Presidente  
 
Monica Nobile                                                                                        Sergio Taccone 
 
 


