
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. .1....A.S. 2013/2014 
 
Il giorno 16, del mese di settembre, dell’anno 2013, alle ore 16,30, 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.approvazione regolamento d’istituto  
3.calendario scolastico 
4.proposte di progetti 
5. varie ed eventuali 
 
Alla seduta sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 
 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando SI  

Chisari Maria SI  

Di Giovanni Davide SI  

Milone Venera SI  

Monaco Dario NO  

Monopoli Pinuccia SI  

Patorniti Sebastiano  SI 

Quartarone Irene SI  

Ragusa Valentina SI  

Battaglia Domenico SI  

Carbonaro Caterina SI  

Conti Giovanna  SI 

Grasso Caterina SI  

Litrico Orsola SI  

Pappalardo Maria Carmela  SI 

Pappalardo Carmela Rita  SI 

Rizzo Marina SI  

Bonaccorso Agata SI  

Di Dio Carmela  SI 

 
Il Presidente dichiara aperta la seduta, dando lettura del verbale della  seduta 
precedente, come previsto al 1° punto all’o.d.g. Il Consiglio prende atto e passa al 2° 
punto all’o.d.g. Il Presidente del Consiglio d’Istituto, Sig. Di Giovanni Davide, sottopone al 
parere del Consiglio il regolamento d’istituto, per richiedere la sua definitiva 
approvazione. Ci si sofferma e ci si confronta su alcuni aspetti (organizzazione delle 
visite guidate, criteri per la formazione delle classi prime della scuola primaria e 
secondaria) per decidere infine di confermare la formulazione già redatta. Delibera N. 1. 



Conclusa la discussione, si passa ad esaminare il punto 3° all’o.d.g. Dopo aver 
analizzato il calendario scolastico, viene portata in Consiglio la proposta deliberata dal 
Collegio docenti e su questa si decide di apportare qualche modifica, venendo così 
incontro alle richieste della componente genitori, che riteneva più adeguata la chiusura 
per il ponte del 1° maggio più che nel periodo di Carnevale. Pertanto, dopo aver 
ascoltato i diversi pareri, si passa al voto e si decide, a maggioranza, la sospensione 
delle attività didattiche, nei seguenti giorni: 4 marzo, festività legata al Carnevale, 23 e 24 
aprile, festività pasquali, 2 maggio, festività del lavoro Delibera N. 2. Tra le varie ed 
eventuali, prende la parola la Sig.ra Monopoli che propone un nuovo quadro orario per la 
scuola primaria, chiedendo l’entrata alle ore 8,00 e l’uscita alle ore 13,25. La richiesta 
viene presa in esame ed il Dirigente scolastico, assieme a buona parte della componente 
docenti, si dimostra disponibile al cambiamento ma al contempo perplesso per la 
difficoltà organizzativa nel formulare il quadro orario. Dopo questo intervento, la stessa, 
supportata dal Presidente, sottolinea la necessità di migliorare sempre di più la 
comunicazione scuola-famiglia, per rendere tutte le famiglie sempre più coinvolte e 
consapevoli del lavoro scolastico. Ritiene utile a tal proposito che sia importante 
realizzare uno stampato, che permetta di informare meglio tutti i genitori sui compiti e le 
attività del consiglio di Istituto, credendo che in tale direzione si migliori il rapporto fra le 
istituzioni e si instauri un clima di fiducia e rispetto reciproco. Accolta favorevolmente tale 
richiesta, si passa brevemente alla questione relativa alla divisa d’istituto. A tal proposito, 
si ritiene opportuno consigliare per le classi prime, l’acquisto di una felpa con il logo della 
scuola, da indossare con una maglietta bianca e con i blue-jeans. La tuta da ginnastica 
sarà utilizzata nei giorni in cui ci sarà attività motoria. 
Terminata la discussione dei diversi punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19,15. 
 
Pedara, 16 settembre 2013 
                                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
           IL PRESIDENTE 
 


