
                   VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 5  A.S. 2016/2017 
 
Il giorno 29 del mese di marzo dell’anno 2017, alle ore 17.25, 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. adesione al progetto Atelier Creativi; 

2. adesione ai progetti del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020; 

3. 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 

 

NO SI 

Consoli Marisa 

 

NO SI 

Di Giovanni Eugenio 

 

NO SI 

Di Mauro Anna 

 

SI  

Grasso Caterina 

 

SI  

La Placa Olivia 

 

SI  

Lanza Letizia 

 

NO SI 

Litrico Orsola 

 

SI  

Maccarrone Caterina 

 

SI  

Mancuso Mirella 

 

NO SI 

Monopoli Pinuccia 

 

SI  

Moschetto Caterina 

 

SI  

Ragusa Valentina 

 

SI  

Scuderi Giuseppa Rita 

 

NO SI 

Torrisi Maria Concetta 

 

SI  

 

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

la seduta alle ore 17.30. 

Riguardo al punto n. 1 dell’o.d.g., il Dirigente Scolastico prof. Fernando Rizza illustra il 

progetto presentato il 25/04/2016 in adesione all’avviso del MIUR 0005403.16-03-2016 - 

Atelier Creativi - nell’ambito del PNSD. L’idea progettuale prevede, secondo quanto 

richiesto dall’avviso, che si realizzino spazi attrezzati aperti al territorio. In questo caso si 

realizzerà una macchina del tempo, un luogo e un’ipotesi pedagogica che permetterà di 

realizzare sé stessi attraverso la propria opera. Lo sfondo integratore annuale relativo a 

un’epoca storica sarà il leitmotiv vissuto e ricreato, con immagini proiettate sulle pareti, 

musiche, racconti e le ambientazioni del tempo.  

Una bottega accessibile a tutti gli alunni dell’istituto, ai genitori, al personale scolastico e 

alla comunità del territorio. 



Le idee che nasceranno si concretizzeranno in oggetti, costumi, opere espressive 

ispirate all’epoca approfondita. 

La manualità, la lavorazione di ceramica, legno, pietra lavica, coltivazioni ecc. con le 

attrezzature tipiche, si coniugherà con le modalità di realizzazione attraverso gli strumenti 

tecnologicamente più avanzati e lo sviluppo del coding. 

Saranno coinvolti come soggetti partner il Comune di Pedara, l’ass. “Palestra per la 

Mente” e l’IPSSAR “R. Chinnici”. Si prevede di utilizzare i locali del piano seminterrato di 

via E. D’Angiò. Il C. di I. approva all’unanimità con DELIBERA N. 1. 

Riguardo al punto n. 2 dell’o.d.g., il Dirigente Scolastico prof. Fernando Rizza illustra 

rapidamente le idee progettuali per l’adesione agli avvisi PON 2014-20 prot1953_17 – 

Competenze di Base e prot2669_17 – pensiero computazionale e cittadinanza digitale. 

Si realizzeranno n. 8 moduli formativi di n. 30 ore per il primo bando e n. 4 moduli 

formativi per n. 30 per il secondo. Si dovranno principalmente affrontare situazioni di 

disagio, attraverso lo studio delle discipline di base, anche per la scuola dell’infanzia, e 

del coding. Il C. di I. approva all’unanimità con DELIBERA N. 2. 

Dirigente Scolastico, come previsto negli avvisi, propone l’adesione generale alle azioni 

del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, che permetterebbe di 

aderire ai vari avvisi del PON evitando di deliberare di volta in volta, il C. di I. approva 

all’unanimità con DELIBERA N. 3. 

Riguardo al punto n. 3 dell’o.d.g. il DSGA Reina Carmela illustra le variazioni di bilancio 

come da allegato, il C. di I. approva all’unanimità con DELIBERA N. 4. 

Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 18.15. 

 
Pedara, 29/03/2017      Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il segretario verbalizzante           il presidente  

Grasso Caterina       Valentina Ragusa 



Allegato 
Variazioni di bilancio 
 

 
 


