
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 2 A.S. 2015/2016 
 
Il giorno 26, del mese di novembre dell’anno 2015, alle ore 15,00, 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 progetto PON-FESR ambienti digitali; 

3. variazioni di bilancio E.F. 2015; 

4. varie ed eventuali. 

Alla seduta sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando SI  

Chisari Maria NO  

Leonardi Maria NO  

Milone Venera SI  

Monopoli Pinuccia SI  

Patorniti Sebastiano NO  

Quartarone Irene NO  

Ragusa Valentina SI  

Battaglia Domenico NO  

Carbonaro Caterina SI  

Conti Giovanna SI  

Grasso Caterina SI  

Litrico Orsola SI  

Pappalardo Maria Carmela SI  

Pappalardo Carmela Rita SI  

Rizzo Marina SI  

Di Dio Carmela NO  

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

dando lettura del verbale precedente, che viene approvato. Si passa dunque alla 

discussione del punto 2°, sottoponendo al consiglio la partecipazione all'avviso PON 

prot. 12810 del 15/10/15 per la realizzazione di ambienti digitali, si tratta di realizzare 

ambienti con mobili colorati e mobili morbidi, acquistare software didattici e robot, 

installare postazioni di proiezione nei plessi e una postazione per la diffusione di 

informazione al pubblico, chiede inoltre che si aderisca anche ai bandi MIUR 14684 15-

11-15 per il miglioramento degli ambienti e 14616 10-11-15 #lamiascuolasicura  proposta 

(F) il Consiglio approva all'unanimità con DELIBERA N. 1, Riguardo al 3° punto 

dell'o.d.g. il D.S.G.A. Reina Carmela illustra le variazioni di bilancio seguenti: 



 

 

il Consiglio approva all'unanimità con DELIBERA N. 3. Fra le varie ed eventuali il D.S. 

propone di istituire formalmente, come ogni anno, il Centro Sportivo Studentesco 

ritenendo valida la proposta, approva all'unanimità dei presenti con DELIBERA N. 4, 

infine il D.S. avendo verificato l’interesse dei docenti ad acquisire le certificazioni 

informatiche EIPASS, propone di istituire un centro di certificazione presso l’Istituto, ciò 

costituirà un importante servizio per il territorio, il Consiglio approva all'unanimità dei 

presenti con DELIBERA N. 5. Esauriti i punti di discussione, la seduta è tolta alle ore 

16,10. 

 
Pedara, 26/11/2015              Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

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

 
 


