
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 10 A.S. 2015/2016 
 
Il giorno 29, del mese di giugno dell’anno 2016, alle ore 18:20, 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 e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. adesione reti territoriali L. 107/15; 

3. parere e adozione programma triennale per la trasparenza e l'integrità PTTI 2016-

18; 

4. approvazione piano di attuazione del P.A. 2016; 

5. approvazione dei progetti Propedeutica Musicale, Inglese, Danza, pre-post Scuola 

a.s. 2016/17; 

6. calendario scolastico 2016/17; 

7. organizzazione attività amministrativa periodo estivo; 

8. Varie ed eventuali. 

Alla seduta sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando SI  

Caruso Giusi Rita 

 

SI  

Consoli Marisa 

 

SI  

Di Giovanni Eugenio 

 

SI  

Di Mauro Anna 

 

SI  

Maccarrone Caterina 

 

SI  

Monopoli Pinuccia 

 

SI  

Moschetto Caterina 

 

NO SI 

Ragusa Valentina 

 

SI  

Battaglia Domenico 

 

SI  

La Placa Olivia 

 

SI  

Litrico Orsola 

 

SI  

Mancuso Mirella 

 

SI  

Pappalardo Carmela Rita 

 

SI  

Pappalardo Maria Carmela 

 

SI  

Scuderi Giuseppa Rita 

 

SI  

Torrisi Maria Concetta 

 

SI  

 
La Presidente, Signora V. Ragusa, verificata la validità del numero legale, dichiara aperta 

la seduta. 

1. Il primo punto all'ordine del giorno viene rimandato alla prossima riunione perché non 

è disponibile il verbale da leggere nella seduta attuale. 



2. Anche il secondo punto non viene discusso, perché la costituzione delle reti territoriali 

è stata rimandata. 

3. Per il terzo punto all'odg il Consiglio dà parere favorevole all'adozione del PTTI per il 

triennio 2016/'18. 

4. Passando al quarto punto la Dsga legge la relazione sul piano di attuazione del P.A. 

(vedi allegato) e illustra il modello H bis (che si allega), con il riepilogo delle variazioni di 

bilancio approvate durante l'a.s. dal Consiglio di Istituto, fornendo i chiarimenti necessari.  

 



 

 



 

 

 

Comunica infine l'attuale consistenza del CC postale e del fondo per le minute spese. Il 

Consiglio approva all'unanimità con DELIBERA N. 1. 

5. Per quanto riguarda il quinto punto all'odg la sig.ra Consoli solleva il problema che le 

attività a pagamento nelle ore scolastiche creano problemi organizzativi e di 

discriminazione degli alunni. Dopo lunga discussione si delibera all'unanimità 

(DELIBERA N. 2) di concedere l'attivazione di attività a pagamento in orario scolastico 

solo in presenza dell'adesione di almeno il 50% degli alunni della classe/sezione. In 

mancanza del numero prestabilito si proporrà l'attivazione in orario pomeridiano. La 

signora Di Mauro lascia la seduta alle ore 19:40. 

6. Per il punto numero sei si discutono diverse proposte di calendario scolastico. Dopo 

un partecipato dibattito si delibera all'unanimità (DELIBERA N. 3) la seguente variazione: 



anticipo dell'inizio delle lezioni a giorno 13/09 con ingresso posticipato; posticipo della 

sospensione delle attività didattiche per le festività natalizie a giorno 23; sospensione 

delle lezioni nei giorni 31/10 e 2/11. La docente Scuderi Giuseppa Rita lascia la seduta 

alle ore 20:20. 

7. Per il settimo punto all'odg il Dirigente illustra la sua proposta di organizzazione 

dell'attività amministrativa nel periodo estivo: fino all'inizio delle attività didattiche 

chiusura tutti i sabati e la settimana di ferragosto. Il Consiglio approva all'unanimità con 

DELIBERA N. 4. 

Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 20:40. 

 
Pedara, 29/06/2016              Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

Il segretario verbalizzante            il presidente  
Mirella Mancuso                   Valentina Ragusa 

 
 


