
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 4 
 
Il giorno 8 del mese di febbraio dell’anno 2017, alle ore 16.15, 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. Variazioni di bilancio 2017 al 31 dicembre 2017; 

3. Approvazione Programma Annuale 2018; 

4. Iscrizione a bilancio progetto PON-COMPETENZE DI BASE; 

5. 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  

Di Mauro Anna 

 

NO SI 

Gagliardi Eugenio SI  

Grasso Caterina 

 

NO SI 

La Placa Olivia 

 

No SI 

Lanza Letizia 

 

SI  

Litrico Orsola 

 

SI  

Maccarrone Caterina 

 

SI  

Mancuso Mirella 

 

SI  

Milone Venera SI  

Monopoli Pinuccia 

 

No SI 

Moschetto Caterina 

 

SI  

Ragusa Valentina 

 

No SI 

Scuderi Giuseppa Rita 

 

SI  

Torrisi Maria Concetta 

 

 

 

 

 

 

 

SI  

 

Conduce i lavori il vice-Presidente signora Moschetto Caterina.  verificata la validità del 

numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.35. Presente anche la DSGA Reina 

C.. 

Riguardo al punto n. 1 dell’O. d. G. non è necessario procedere all’approvazione del 

verbale della seduta precedente in quanto scritto, letto e sottoscritto a conclusione della 

seduta stessa. 

Per quanto riguarda il punto n. 2 dell’O. d. G., si fa intervenire il DSGA Reina Carmela, la 

quale illustra le variazioni di bilancio 2017 al 30 dicembre 2017; il C. di I. approva 

all’unanimità con DELIBERA N. 1; 



per quanto riguarda il punto n. 3 dell’O. d. G. si fa intervenire il DSGA Reina Carmela, la 

quale illustra il Programma Annuale 2018 e la relazione della D.S. alla giunta esecutiva, 

entrambi i documenti sono stati controllati con parere positivo dal collegio dei revisori dei 

conti; si registrano gli interventi dell’ins. Mancuso M., Lanza L. e del sig. Gagliardi E., per 

precisare che vengano individuate le modalità di utilizzo delle somme relative al 

comodato d’uso dei libri di testo, al patentino per i ciclomotori e l’educazione stradale e 

per la attività sulla scoperta del territorio. Il D.S. invita tutti a presentare adeguate 

proposte sia per l’anno in corso che per il successivo. il C. di I. approva il programma 

annuale all’unanimità con DELIBERA N. 2; 

per quanto riguarda il punto n. 4 dell’O. d. G. il D.S. Rizza Fernando illustra brevemente 

le attività formative, che saranno avviate nel biennio 2017/18 e 2018/19, con il progetto 

PON-COMPETENZE DI BASE, avviso 1953 21-02-2017 - FSE e ne propone l’iscrizione 

a bilancio, come meglio illustrato dal DSGA Reina Carmela, il C. di I. approva 

all’unanimità con DELIBERA N. 3; 

per quanto riguarda punto n. 5 dell’O. d. G., la sig. Maccarrone C. propone di sospendere 

le attività didattiche il giorno 13, martedì di carnevale, . il C. di I. approva all’unanimità 

con DELIBERA N. 4. 

Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 17.50. 

 
         Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Segretario verbalizzante                   Il vice-Presidente  

    Lanza Letizia        Moschetto Caterina   



Allegato 

variazioni al programma annuale E.F. 2017 al 31 dicembre 2017 

 



variazioni al programma annuale E.F. 2018 

 


