
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 2 A.S. 2017/2018 
 
Il giorno 30 del mese di Ottobre dell’anno 2017, alle ore 17.00, presso l’ufficio di 

Presidenza dell’ I.C. “S. Casella”  di Pedara, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere 

i seguenti punti all’ o.d.g. 

 
1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Approvazione PTOF. 

3. Variazioni di bilancio E.F. 2017. 

4. Costituzione centro sportivo studentesco. 

5. Regolamento utilizzo strumenti informatici e web sulla didattica. 

6. Varie ed eventuali. 

 

Alla seduta sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando SI  

Battaglia Domenico 

 

NO  

Caruso Giusi Rita 

 

SI  

Di Mauro Anna 

 

SI  

Grasso Caterina 

 

SI  

La Placa Olivia 

 

NO  

Lanza Letizia 

 

SI  

Litrico Orsola 

 

NO  

Maccarrone Caterina 

 

SI  

Mancuso Mirella 

 

SI  

Milone Venera SI  

Monopoli Pinuccia 

 

SI  

Moschetto Caterina 

 

NO  

Ragusa Valentina 

 

SI  

Scuderi Giuseppa Rita 

 

NO  

Torrisi Maria Concetta 

 

 

 

 

 

 

 

SI  

 

Conduce i lavori il Presidente signora Ragusa Valentina.  Verificata la validità del numero 

legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17.00. Presente anche la DSGA Reina C.. 

Riguardo al punto n.1 il verbale della seduta precedente viene letto e approvato dal 

Consiglio con DELIBERA N. 1. 

Per quanto riguarda il punto n. 2 dell’o.d.g. il D.S illustra l’aggiornamento al PTOF in 

merito ai progetti d’istituto che lo modificano, di cui si allega il documento.  

Il Consiglio approva con DELIBERA N. 2 



Riguardo al punto n. 3 dell’o.d.g., la DSGA Reina C. illustra le Variazioni di bilancio E.F. 

2017, di cui all’allegato. 

Il Consiglio approva con DELIBERA N.3 

Per quanto riguarda il punto n.4 il D.S. presenta al Consiglio la proposta di Costituzione 

del centro sportivo studentesco al fine di partecipare ai Giochi Sportivi Studenteschi 

come da progetto redatto a cura del Prof. Samperi Rosario. 

Il Consiglio approva con DELIBERA N.4 

Per quanto riguarda il punto n. 5 dell’o.d.g. il D.S. illustra al Consiglio la richiesta, da 

parte dei genitori, di un regolamento che disciplini l’utilizzo degli strumenti informatici e 

del web sulla didattica tenendo conto di una maggiore sicurezza delle password. In 

merito a ciò, la signora Monopoli richiede l’utilizzo dei tablet per una maggiore 

protezione. Il D.S. risponde che ci si sta attivando per consentirne l’uso agli alunni. 

Per quanto riguarda il punto n. 6 dell’o.d.g. il Presidente illustra al Consiglio la richiesta, 

da parte della componente genitori, della sospensione delle attività didattiche nei giorni 2 

e 3 del mese di Novembre. Dopo ampio dibattito, esaminate le difficoltà di una chiusura a 

ridosso dell’imminente festività senza i dovuti tempi per una eventuale comunicazione ai 

genitori; esaminate, inoltre, le ingiustificate motivazioni di una chiusura a tal riguardo, si 

procede alla votazione. Con n.5 voti contrari, n.4 voti favorevoli, n.2 astenuti, la proposta 

non viene accolta.    

Il Consiglio  approva con DELIBERA N. 5. 

Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 19.05. 

 
       Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Segretario verbalizzante     Il  Presidente  

Grasso Caterina          Ragusa Valentina     

 



Allegato 
Variazioni di bilancio 
 

 
 

 


