
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. .2...A.S. 2013/2014 
 
Il giorno 28, del mese di ottobre, 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. Adesione rete di scuole per progetto leggi regionali 15 e 20  
3. Scelta società assicurativa per polizza alunni e personale scolastico 
4.Costituzione centro sportivo scolastico per partecipazione ai giochi sportivi 
studenteschi 
5. Formazioni commissioni come da regolamento 
6. Chiarimenti utilizzo divise scolastiche e relativi modelli 
7. Adesione rete nazionale di scuole per la RobocupJR 
8. Adesione e/o costituzione rete scuole per le indicazioni nazionali 2012 
9. Proposta corso di batteria 
10. 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, in merito al 
secondo punto all’o.d.g., dà la parola al Dirigente scolastico, Prof. Fernando Rizza, che 
illustra il progetto dell’adesione in rete delle scuole, finalizzato a portare avanti i progetti 
regionali 15 e 20, che prevedono l’ausilio di esperti e l’acquisto di attrezzatura ad uso 
scolastico rivolti alle classi terminali della primaria e secondaria; terminato l’intervento, il 
Dirigente richiede la sua approvazione, che viene concessa. Si passa al 3°punto e il 
Presidente, Sig. di Giovanni, legge il verbale redatto il giorno dell’incontro fra i membri 
della Giunta e illustra i criteri seguiti nella scelta della compagnia assicurativa, 
proponendo al Consiglio, dopo attenta comparazione delle offerte proposte dalle diverse 
,compagnie assicurative, di scegliere la polizza assicurativa dell’Ambiente Scuola, al 
costo di € 5,20. Durante la discussione del terzo punto, il sig. Patorniti si allontana e 
rientra dopo la votazione. Il Consiglio, valutata la bontà del lavoro svolto, approva. 
Conclusa la discussione, si passa ad esaminare il punto 4° all’o.d.g. e  il Presidente dà la 
parola al Dirigente scolastico, che chiede al Consiglio l’approvazione per la costituzione 
del centro sportivo scolastico, per la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi; la 
proposta viene approvata, integrandola con l’apertura della scuola ad altri esperti esterni 
che volessero collaborare nella preparazione degli studenti, a titolo gratuito. Si passa al 
5° punto, ed il Presidente richiede la formazione di commissioni in cui partecipino docenti 
e genitori, la cui composizione si rimanda alla seduta successiva. Alle ore 18,15 lasciano 
la seduta la docente Conti, la docente Litrico, e la Sig. Di Dio. In merito al punto 6°, dopo 
ampio dibattito, si decide, per la scuola secondaria, di approvare la scelta della divisa di 
istituto, composta da jeans, maglietta bianca e felpa con il logo e per l’ora di ed. motoria 
viene prescelta la tuta blu. In merito al punto 7°, il Dirigente scolastico spiega 
l’importanza dell’adesione alla rete nazionale di scuole per la Robocop ed il Consiglio 
approva. Viene richiesta, per il punto 8°, l’adesione costituzione rete scuole per le 
indicazioni nazionali 2012, che viene approvata. Per il punto 9°, viene proposto un corso 
di batteria offerto da un professionista esterno, il cui costo verrà sostenuto dai 
partecipanti. Tra le varie ed eventuali, viene esaminata la questione delle assenze 
continuative del Sig. Monaco; pertanto, così come previsto dalla normativa, si procede 
alla surroga, nominando come nuovo componente del Consiglio, la Sig, Leonardi Maria. 
Infine, il Presidente chiede al Dirigente notizie riguardo alla raccolta dei dati sensibili, al 
suo trattamento e alla sua conservazione. Il Dirigente dice che i dati in formato 
elettronico vengono immagazzinati e conservati all’interno di un server, adeguatamente 
protetto, mentre il  materiale cartaceo viene conservato correttamente secondo la 
normativa della privacy, tuttavia lo stesso si riserva di approfondire la questione. Esauriti i 
punti di discussione, la seduta è tolta alle ore 19,30. 
 
Pedara, 28 ottobre 2013 
                                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
           IL PRESIDENTE 
 


