
                   VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 4  A.S. 2016/2017 
 
Il giorno 24 del mese di febbraio dell’anno 2017, alle ore 10.30, 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. adesione rete e progetto Regione Siciliana su lotta alle ludopatie; 

3. adesione progetto sulle STEM; 

4. varie ed eventuali. 

Alla seduta sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando NO SI 

Battaglia Domenico 

 

SI  

Caruso Giusi Rita 

 

SI  

Consoli Marisa 

 

SI  

Di Giovanni Eugenio 

 

SI  

Di Mauro Anna 

 

SI  

Grasso Caterina 

 

SI  

La Placa Olivia 

 

SI  

Lanza Letizia 

 

SI  

Litrico Orsola 

 

SI  

Maccarrone Caterina 

 

NO  

Mancuso Mirella 

 

SI  

Monopoli Pinuccia 

 

NO  

Moschetto Caterina 

 

NO  

Ragusa Valentina 

 

SI  

Scuderi Giuseppa Rita 

 

SI  

Torrisi Maria Concetta 

 

NO  

 

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

la seduta alle ore 10.30. 

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. 

La Sig. Marisa Consoli entra alle ore 11.00 

Riguardo al punto n. 2 dell’o.d.g. si tratta di aderire a una rete di scuole e al progetto 

relativo al bando emanato dalla Regione Siciliana (Assessorato dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale con circolare n. 6 dell’1 febbraio 2017, per il supporto 

all’autonomia scolastico gravante sul cap. 372539, sul tema “Lotta alla ludopatia, insieme 

si vince”, si tratta di un progetto in rete con altre istituzioni scolastiche, con capofila l’I.C. 

“Capuana” di Avola (SR), l’idea è di diffondere la robotica come attività in cui il gioco si 



fonde con la programmazione informatica e il bambino o il ragazzo diventa parte attiva 

anziché essere passivamente sottomesso al videogame col rischio della degenerazione 

in patologia. Le attività tenute da esperti esterni culmineranno in incontri fra alunni di 

diverse aree metropolitane, quella siracusana e quella catanese. Il consiglio approva 

all’unanimità l’adesione alla rete e al progetto con DELIBERA N. 2. 

Si passa a trattare il punto n. 3 dell’o.d.g, si tratta di aderire al progetto del MIUR “IN 

ESTATE SI IMPARANO LE STEM - Campi estivi di scienze, matematica, informatica e 

coding” l’idea del MIUR è di favorire forme di didattica innovativa e adatta al periodo delle 

vacanze per rinforzare gli apprendimenti nelle discipline sopradette, l’adesione al 

progetto viene approvata, all’unanimità  con DELIBERA N. 3. 

Riguardo alle varie ed eventuali, il consiglio d’istituto in riferimento agli avvenimenti 

spiacevoli accaduti il giorno 23/02/2017 considerato che nella persona del capo d’istituto 

è stata colpita l’intera istituzione scolastica, esprime la propria solidarietà al dirigente 

scolastico, condanna con forza ogni forma di violenza, auspica che adeguate misure di 

sicurezza vengano introdotte a tutela del personale e degli studenti, si riserva di dare un 

segno forte alla popolazione tutta,  per manifestare la propria indignazione.  

Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 11.30. 

 
Pedara, 24/02/2017      Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il segretario verbalizzante           il presidente  

Lanza Letizia        Valentina Ragusa 
 


