
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 1 A.S. 2015/2016 
 
Il giorno 29, del mese di settembre dell’anno 2015, 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. elezioni presidente del consiglio d’istituto 

3. variazioni di bilancio E. F. 2015; 

4. partecipazione avviso PON prot. 9035 del 15/07/13 scadenza 9 ottobre 2015 

5. adempimenti L.107” la buona scuola”- criteri approvazione non/approvazione POF 

triennale; 

6. varie ed eventuali. 

                                                                                                      
Alla seduta sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 
 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando SI  

Chisari Maria NO SI 

Leonardi Maria SI  

Milone Venera NO SI 

Monopoli Pinuccia SI  

Patorniti Sebastiano SI  

Quartarone Irene NO SI 

Ragusa Valentina SI  

Battaglia Domenico SI  

Carbonaro Caterina SI  

Conti Giovanna NO SI 

Grasso Caterina SI  

Litrico Orsola SI  

Pappalardo Maria Carmela SI  

Pappalardo Carmela Rita SI  

Rizzo Marina SI  

Di Dio Carmela NO SI 

 
Il Dirigente dichiara aperta la seduta, e, secondo il punto 1°, saluta l’intero consiglio, 

dando lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato. Si passa 

dunque all’analisi del punto 2°, considerato che il presidente Di Giovanni Davide è 

membro uscente ovvero non farà parte dell'attuale C. di I., si elegge un nuovo presidente 

pertanto si effettua una votazione con voto segreto che porta al seguente risultato: 3 



schede bianche, 8 voti alla Sig. Ragusa Valentina  e 2 voti alla Sig. Monopoli Pinuccia. 

Dai risultati risulta eletta la Sig. Ragusa Valentina e vicepresidente la Sig. Monopoli 

Pinuccia. Si passa al punto 3°, e a tal proposito il DSGA legge il quadro riassuntivo 

relativo alle variazioni di bilancio E.F. 2015 come di seguito esposte 

 

Il Consiglio, ascoltato attentamente l’intervento del DSGA, approva all'unanimità con 

DELIBERA N. 1. Si passa dunque alla discussione del 4° punto sottoponendo al 

consiglio la partecipazione all'avviso PON prot. 9035 del 15/07/15 per l'implementazione 

e la realizzazione di reti LAN, il Consiglio approva all'unanimità con DELIBERA N. 2. 

Riguardo al 5° punto dell'o.d.g. il D.S. illustra le novità introdotte dalla L. 107/15 (la buona 

scuola), specificando che è prerogativa del C. di I. l'approvazione del POF triennale e 

non più l'adozione, pertanto sarebbe opportuno che il consiglio si assegnasse dei criteri 

ben precisi per effettuare scelte appropriate. Il D.S. a titolo di esempio propone i seguenti 

criteri, chiedendo di rimandare ad altra riunione la determinazione degli stessi che 

potrebbero essere: la coerenza con gli indirizzi generali dell’ordine di scuola, la 

valutazione dei pareri e dei suggerimenti dei soggetti interessati, la coerenza con gli 

indirizzi e le scelte, il recepimento delle indicazioni del RAV. 

Fra le varie ed eventuali l'adesione alla rete  RoboCup Junior, il Consiglio approva 

all'unanimità con DELIBERA N. 3; il D.S. propone di destinare un budget di € 100.000,00 

per realizzare un laboratorio linguistico e uno per attività di artigianato nell’ambito del 

finanziamento che potrà essere ottenuto tramite l’adesione ad una rete con gli istituti 



“Rocco Chinnici” di Nicolosi e “Pestalozzi” di Catania per la presentazione di proposte 

progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del 

Piano Nazionale Scuola Digitale, alle ore 17,45 il Sig. Patorniti Sebastiano lascia la 

seduta per impegni personali, il Consiglio, ritenendo valida la proposta, approva 

all'unanimità dei presenti con DELIBERA N. 4. La prof.ssa Rizzo M. propone la 

sospensione delle attività didattiche per la giornata dei defunti 2 novembre, il D.S. verifica 

che possa essere rispettato il numero di ore minimo da erogare, quindi Il Consiglio 

approva all'unanimità dei presenti con DELIBERA N. 5. Esauriti i punti di discussione, la 

seduta è tolta alle ore 18,10. 

 
Pedara, 29/09/2015              Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

Il segretario verbalizzante            il presidente  
Prof.ssa Marina A. Rizzo      s.ra Valentina Ragusa 

 
 


