
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 3 A.S. 2013/2014 
 
Il giorno 29, del mese di .novembre, 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 .Parere sulla valutazione dei preventivi delle visite di istruzione 
3. Formazioni commissioni come da regolamento 
4. 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 NO SI 

Monopoli Pinuccia SI  

Patorniti Sebastiano NO SI 

Quartarone Irene SI  

Ragusa Valentina SI  

Battaglia Domenico NO SI 

Carbonaro Caterina NO SI 

Conti Giovanna SI  

Grasso Caterina SI  

Litrico Orsola NO SI 

Pappalardo Maria Carmela NO SI 

Pappalardo Carmela Rita SI  

Rizzo Marina SI  

Bonaccorso Agata NO SI 

Di Dio Carmela NO NO 

 

 
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, approva e passa 
al 2° punto all’o.d.g. Il Presidente del Consiglio d’Istituto ed il Dirigente Scolastico danno 
il benvenuto al genitore, Sig.ra Leonardi, nuova insediata per surroga del Sig. Monaco. Il 
Presidente, Sig. Di Giovanni Davide, in merito al secondo punto all’o.d.g., illustra il lavoro 



svolto dalla Giunta, considerando come migliore proposta da sottoporre al Consiglio, in 
termini di servizio e condizioni offerte, quella dell’agenzia PMO Travel di Palermo, perché 
garantisce la migliore offerta e rispetta i criteri stabiliti dal Consiglio in merito alla voce 
”Viaggi d’istruzione”. In merito alle richieste fatte, per le classi seconde vengono 
analizzate le due proposte: l’itinerario dell’Umbria, della durata di tre giorni e due notti, al 
costo di 272 euro e l’itinerario della Sicilia occidentale, della durata di due giorni e una 
notte, al costo di 83 euro. Il Consiglio, a maggioranza, con il solo parere sfavorevole del 
Presidente, Sig. Di Giovanni, decide di optare per l’itinerario della Sicilia occidentale, in 
quanto si ritiene importante offrire la possibilità di partecipazione alla maggior parte degli 
alunni delle classi seconde. Si discute e ci si confronta a lungo sulla necessità di 
contenere i costi, mantenendo tuttavia un valido itinerario dal punto di vista culturale e 
didattico, ed il Consiglio esprime nel complesso l’idea di destinare gli sforzi organizzativi 
ed economici alle classi terze, in quanto momento conclusivo di un percorso scolastico e 
di un ciclo di studi. A conclusione di tale discussione, il Consiglio esprime parere 
favorevole a effettuare l’itinerario della Liguria, al costo di 418 euro, proposto dall’agenzia 
PMO Travel di Palermo, per le classi III di scuola secondaria. Terminata la disamina del 
2° punto all’o.d.g., si passa alla discussione del 3°. Vengono proposte ed approvate le 
nomine, per la Commissione Preventivi, dei seguenti componenti: Di Dio, Pappalardo M., 
Milone; della Commissione Sponsor: Battaglia, Monopoli e il Dirigente scolastico. 
Concluso il punto di discussione, su richiesta della Sig. Monopoli vengono proposti dalla 
suddetta n. 2 punti all’o.d.g.: Discussione della  eventuale modifica del calendario 
scolastico, per l’anno scolastico 2014-2015; Regolamentazione di attività ed iniziative 
private portate all’interno dei plessi. La Sig. Monopoli interviene illustrando la propria 
proposta e richiedendo la possibilità  di interpellare i genitori in merito alla questione, 
attraverso un agevole questionario da sottoporre agli stessi, durante l’incontro scuola-
famiglia, già programmato. Il Consiglio approva la proposta e la modalità di attuazione. In 
merito al 2° punto proposto, la Sig. Monopoli chiede delucidazioni in merito all’iniziativa 
del calendario con le foto della classe, proposta agli alunni dell’istituto dei diversi ordini di 
scuola. Il Dirigente scolastico  illustra la proposta, indicando chiaramente i termini e le 
condizioni, che vanno rispettate. Chiarita la questione ed esauriti i punti di discussione, la 
seduta è tolta alle ore 19,30. 
 
Pedara, 29 novembre 2013 
 
La segretaria       Il presidente 
Prof.ssa Rizzo Amalia Marina    Dott. Di Giovanni Davide 
 
 
 


