
VERBALE  N. 7 

CONSIGLIO D’ ISTITUTO DEL  24/04/2014 

 

 
L’Anno 2014, addì 24 aprile,  alle ore 17.00, nei locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo di Terme 

Vigliatore, Viale delle Terme n.5, si è riunito il Consiglio d’ Istituto per discutere e deliberare i seguenti 

punti all’O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Conto Consuntivo; 

3. Chiarimenti in merito alla concessione – comodato d’uso di locali della Scuola Media Terme  

    centro da adibire a “Istituzione Liceo Musicale Terme Vigliatore”. 

4. Varie ed eventuali. 
Il Consiglio d’ Istituto è composto dai seguenti componenti: 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Enrica Marano; 

Componenti Docenti: Ginevra Maria Luisa- Ingegneri Gina-Maiuri Domenico-Mercadante Gaetano-Messina 

Grazia Maria-Navarra Carmela-Perdichizzi Giuseppe-Vivirito Vincenza. 

Componenti Genitori: Conti Mario – Di Blasi Antonino-Ingemi Nunziata-Materia Pasqualino-Saitta 

Giuseppe-Salvo Emilia Rita- Settineri Salvatore-Sottile Carmelo; 

Componenti ATA: Materia Venera - Torre Giuseppina. 

Risultano assenti i seguenti consiglieri:  

Docenti: Maiuri Domenico ; 

Genitori: Conti Mario- Ingemi Nunziata- Salvo Emilia- Settineri Salvatore-Sottile Carmelo; 

Personale ATA: Materia Venera; 

Ritardo Docente Ingegneri Gina arriva alle ore 17.40; 

Visto il numero legale dei componenti presenti, il Presidente Sig. Pasqualino Materia, dichiara aperta la  

seduta alle ore 17.10;  

In questa seduta vi è la presenza del D.S.G.A. Rag. Domenica Zanghì  per  relazionare il verbale redatto dal 

collegio dei Revisori dei Conti per l’approvazione del Conto Consuntivo. 

 

I - Punto all’O.d.G Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  

Il Presidente dà il benvenuto a tutti i componenti e procede alla lettura del verbale della seduta precedente. 

Il C.I. approva a maggioranza con DELIBERA N.1. 

Si astiene il componente genitore Di Blasi  in quanto assente alla convocazione del C.I della seduta 

precedente. 

 

II - Punto all’O.d.G.: Approvazione Conto Consuntivo; 

Il Presidente passa la parola al D.S.G.A. Rag. Domenica Zanghì. 

Il D.S.G.A. porta a conoscenza dei consiglieri componenti del C.I., la lettura del verbale n. 02/2014, stilato 

dal collegio dei Revisori dei Conti in data 22 aprile 2014 per l’esame sul conto consuntivo E.F. 2013. 

Dopo aver letto il verbale il DSGA si rivolge al Presidente e ai componenti per eventuali chiarimenti. 

Non ci sono domande in merito.  

Il C.I. approva all’unanimità con DELIBERA N. 2 – Si allega copia del verbale. 

Il Dirigente Scolastico interviene, dicendo che, il verbale verrà pubblicato all’albo istituzionale del sito 

WEB, www.icteremvigliatore.gov.it, mettendo a conoscenza i componenti del C.I. della migrazione del 

vecchio sito a quello nuovo.  

Il DSGA, Rag. Domenica Zanghì dopo aver espletato le sue funzioni lascia la seduta alle ore 17.40. 

 

III- Punto all’O.d.G.: Chiarimenti in merito alla concessione – comodato d’uso di locali della 

Scuola Media Terme centro da adibire a “Istituzione Liceo Musicale Terme Vigliatore”. 

In questo punto all’O.d.G. il Presidente dà la parola il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Enrica Marano 

per chiarimenti alla concessione dei locali della scuola media di Terme Vigliatore. 

Fa parte del C.I. alle ore 17.40 la docente Ingegneri Gina. 

I componenti del C.I. prendono atto del discorso del Dirigente Scolastico, informando, che di non 

aver ancora dato i locali al Comune di Terme Vigliatore. 



La Prof.ssa Enrica Marano chiarisce ai componenti che se ciò avverrà, così come già deliberato – 

delibera n 5 del verbale n. 02 del 14/10/2013 del C.I., - sarà stipulato un protocollo d’intesa. 

I locali che verranno dati sono quelli che a suo tempo Padre Salvatore, parroco del Comune di 

Terme Vigliatore, aveva chiesto e stipulato un comodato d’uso. 

Padre Salvatore non è più interessato alla richiesta, tramite rinuncia lascia i locali nuovamente 

all’Ente proprietario, il Comune di Terme Vigliatore. 

Il Dirigente Scolastico precisa che i locali non saranno adibiti tutti al “Liceo Musicale”, verrà dato 

solo un piano, precisando, anche che le aule sono separate da quelle che rimarranno alla scuola.  

La prof.ssa Enrica Marano è disponibile, se eventualmente i locali verranno adibiti alla nascita di un 

“Liceo Musicale” per la crescita e reputazione della scuola e per il Comune di Terme Vigliatore. 

 Il C.I. approva all’unanimità con DELIBERA N.3. 

 

IV- Punto all’O.d.G Varie ed eventuali: 

Il Presidente riferisce ai Consiglieri e al Dirigente Scolastico che, il Comune di Terme Vigliatore è 

disponibile di dare la stanza, (ex ufficio di collocamento) da destinare come aula per i docenti della 

scuola primaria del plesso di Terme Centro. 

Per presa d’atto i consiglieri all’unanimità approvano con DELIBERA N. 4. 

Alle ore 18.15 dopo aver esauriti tutti i punti all’O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la discussione.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

Terme Vigliatore 24/04/2014 

                                                                             

  F.to      La Segretaria                                                               F.to    Il Presidente 

           Giuseppina Torre                                                                 Pasqualino Materia 

         _______________                                                       ______________________ 

 

 

 

Firme autografe omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 
 

 


