
                   VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. ..3... A.S. 2016/2017 
 
Il giorno ...13 del mese di febbraio dell’anno 2017, alle ore 17.00, presso l’ufficio di 
Presidenza dell’ I..C.S. “S. Casella” di Pedara, si riunisce il Consiglio d’Istituto per 
discutere i seguenti punti all’ o.d.g. 

1. lettura approvazione verbale seduta precedente; 

2. ultime variazioni di bilancio E.F. 2016; 

3. approvazione Programma Annuale E.F. 2017; 

4. varie ed eventuali. 

Alla seduta sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando SI  

Battaglia Domenico 

 

SI  

Caruso Giusi Rita 

 

SI  

Consoli Marisa 

 

SI  

Di Giovanni Eugenio 

 

SI  

Di Mauro Anna 

 

SI  

Grasso Caterina 

 

NO  

La Placa Olivia 

 

SI  

Lanza Letizia 

 

SI  

Litrico Orsola 

 

SI  

Maccarrone Caterina 

 

SI  

Mancuso Mirella 

 

SI  

Monopoli Pinuccia 

 

NO  

Moschetto Caterina 

 

SI  

Ragusa Valentina 

 

SI  

Scuderi Giuseppa Rita 

 

SI  

Torrisi Maria Concetta 

 

SI  

 

 La presidente, Sig.ra V. Ragusa, verificata la validità del numero legale, dichiara aperta 

la seduta. Alle ore 17.15 

Riguardo al punto n.1 dell’o.d.g., la docente Scuderi Giuseppa Rita da lettura al verbale 

della seduta precedente che viene approvato all’unanimità con DELIBERA N. 1. 

il D.S.G.A. illustra le variazioni di bilancio dell’anno precedente esponendo chiaramente 

tutte le voci riguardanti il suddetto (vedi allegato n. 1), il consiglio approva all’unanimità 

con DELIBERA N. 2. 



Prende la parola la Sig.ra Marisa Consoli chiedendo chiarimenti riguardo le somme 

stanziate per l’acquisto di materiale didattico necessario alle varie sezioni. Il D.S.G.A. 

risponde che al momento non è disponibile nessuna somma che può essere utilizzata  

per tale scopo. 

Si passa a trattare il punto n. 3 dell’o.d.g. il D.S.G.A. espone la relazione illustrativa della 

giunta esecutiva. Programma annuale 2017. 

Da lettura dettagliata di tutte le voci elencate nel programma: 

- Illustrazione dati finanziari 

- Definizione delle entrate 

- Funzionamento amministrativo generale 

- Funzionamento didattico generale 

- Spese del personale 

- Spese di investimento 

- Organizzazione e gestione 

(Vedi allegato n. 2), che viene approvato all’unanimità con delibera DELIBERA N. 3. 

Riguardo alle varie ed eventuali i genitori richiedono la sospensione delle lezioni nel 

giorno 28 Febbraio in occasione del carnevale, tale richiesta viene messa a votazione e 

approvata all’unanimità; inoltre viene presentata una successiva richiesta per giorno 24 

Aprile per il ponte del 25 Aprile,viene approvata con un voto contrario con DELIBERA N. 

4. 

Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 18.00 

 
Pedara,13/02/2017      Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il segretario verbalizzante           il presidente  

Lanza Letizia        Valentina Ragusa 
 



Allegato n. 1 
 

 



Allegato n. 2 

 



 



  
 
       la segretaria    il Presidente 
                  Lanza Letizia              Valentina Ragusa 


