
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 3 .A.S. 2014/2015 
 
Il giorno 28, del mese di novembre, dell’anno 2014, 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. variazioni di bilancio 
3. costituzione centro sportivo scolastico per la scuola primaria e secondaria 
4. relazione commissione valutazione preventivi viaggio d’istruzione 
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  

Leonardi Maria SI  

Milone Venera SI  

Monopoli Pinuccia SI  

Patorniti Sebastiano SI  

Quartarone Irene NO SI 

Ragusa Valentina NO SI 

Battaglia Domenico SI  

Carbonaro Caterina NO SI 

Conti Giovanna SI  

Grasso Caterina NO SI 

Litrico Orsola NO SI 

Pappalardo Maria Carmela SI  

Pappalardo Carmela Rita NO SI 

Rizzo Marina SI  

Bonaccorso Agata NO SI 

Di Dio Carmela NO SI 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Il Presidente dichiara aperta la seduta, dando lettura del verbale della  seduta 
precedente che viene approvato. Si passa dunque alla discussione del 2° punto all’o.d.g. 
in merito al quale prende la parola il DSGA che illustra la seguente variazione di 
bilancio/storno al programma annuale 2014, 

 
Il consiglio approva all’unanimità con DELIBERA n. 1. 
In merito al punto 3°, la Prof. Pappalardo Maria sottopone all’attenzione del Consiglio il 
progetto di costituzione del centro sportivo scolastico per la scuola primaria che viene 
illustrato e successivamente approvato con DELIBERA n. 2. In merito al 4° punto 
all’o.d.g. il Presidente del Consiglio, Dott. Di Giovanni, rende partecipe il consiglio 
dell’attività svolta in seno alla commissione e dei criteri utilizzati nella scelta dell’Agenzia 
viaggi e degli itinerari richiesti. In seguito a tale premessa, rende noto che 
l’assegnazione, per offerta economica e offerta tecnica, è stata data alla ”Conca d’oro 
viaggi”di Palermo, per le classi terze, il cui itinerario  prevede la visita dell’Emilia- 
Romagna, in particolare delle città di Bologna, Ravenna, Rimini e San Marino e per le 
classi seconde, la visita della Sicilia occidentale. In particolare di Erice e delle saline. Il 



Consiglio prende atto ed approva con l’astensione del Sig. Patorniti.  Esauriti i punti di 
discussione, la seduta è tolta alle ore 18,45. 
 
Pedara, 28 /11/ 2014 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il segretario verbalizzante     il presidente 
Prof.ssa Marina A. Rizzo     dott. Davide Di giovanni 

 


