
                   VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 7  A.S. 2016/2017 
 
Il giorno 28 del mese di giugno dell’anno 2017, alle ore 18.35, 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. Variazione bilancio 2017; 

2. Stato di attuazione del Programma Annuale 2017; 

3. Iscrizione a Bilancio Progetto Atelier creativi; 

4. Chiusura Uffici per periodo estivo:ferragosto, prefestivi e sabati; 

5. Calendario scolastico anno 2017/18; 

6. Approvazione Progetto Propedeutica musicale, inglese,danza, pre-post scuola 

a.s. 2017/18; 

7. 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 

 

NO SI 

Di Giovanni Eugenio 

 

SI  

Di Mauro Anna 

 

NO SI 

Grasso Caterina 

 

SI  

La Placa Olivia 

 

SI  

Lanza Letizia 

 

SI  

Litrico Orsola 

 

SI  

Maccarrone Caterina 

 

NO SI 

Mancuso Mirella 

 

NO SI 

Monopoli Pinuccia 

 

NO SI 

Moschetto Caterina 

 

SI  

Ragusa Valentina 

 

NO SI 

Scuderi Giuseppa Rita 

 

SI  

Torrisi Maria Concetta 

 

SI  

 

In assenza del Presidente e del Vice-Presidente conduce i lavori la s.ra Moschetto C., 

verificata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 18.40. Presente 

anche la DSGA Reina C.. 

Riguardo al punto n. 1 dell’o.d.g., la DSGA Reina C. illustra le variazioni di bilancio. Il C. 

di I. approva all’unanimità con DELIBERA N. 1. 

Alle ore 18.50 arriva la s.ra Caruso G. R.. 



Riguardo al punto n. 2 dell’o.d.g., la DSGA C. Reina espone lo stato di attuazione del 

Programma Annuale 2017, il C. di I. ne prende atto con DELIBERA N. 2. 

Il Dirigente Scolastico chiede di poter illustrare la relazione dell’a.s. trascorso, il C. di I. ne 

prende atto con DELIBERA N. 3. Riguardo al punto n. 3 dell’o.d.g. la DSGA Reina 

Carmela illustra l’iscrizione a bilancio dei fondi assegnati per la realizzazione del progetto 

“la macchina del tempo” ovvero la realizzazione dell’atelier creativo, il C. di I. approva 

con DELIBERA N. 4. Per quanto riguarda il punto n. 4 dell’o.d.g. la DSGA Reina C. 

propone, come ogni anno, la chiusura degli uffici amministrativi nei sabati di luglio e 

agosto, durante la settimana di ferragosto e nei pomeriggi di luglio, agosto e fino all’inizio 

delle attività didattiche, il C. di I. delibera con DELIBERA N. 5 Per quanto riguarda il 

punto n. 5 dell’o.d.g. il D.S. illustra il calendario proposto dal Collegio dei Docenti, che 

prevede l’inizio delle lezioni il 13 settembre e la sospensione delle attività didattiche il 30 

aprile, l’ins. Scuderi G. R. chiede che in occasione dell’inizio delle lezioni l’orario del 

primo giorno sia uguale per tutti gli ordini di scuola e che venga adeguatamente 

organizzata l’attività di continuità nella fase di accompagnamento degli alunni in ingresso 

presso le classi prime della scuola primaria.  il C. di I. delibera con DELIBERA N. 6. Per 

quanto riguarda il punto n. 6 dell’o.d.g. il D.S. illustra i Progetti Propedeutica musicale, 

inglese,danza, pre-post scuola per l’a.s. 2017/18, da approvare al fine di reclutare in 

tempo utile per l’inizio delle lezioni le associazioni, enti e/o esperti per l’espletamento dei 

servizi, il C. di I. delibera con DELIBERA N. 7.; 

 

Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 20.00. 

 
Pedara, 28/06/2017      Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il segretario verbalizzante     in sostituzione del presidente  

Grasso Caterina              Moschetto Caterina 

 



Allegato 
Variazioni di bilancio 
 

 


