
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 5 A.S. 2014/2015 
 
Il giorno 13, del mese di febbraio, dell’anno 2015, alle ore 17,00, 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. variazioni di bilancio; 
3. approvazione programma annuale E.F. 2015; 
4. adesione rete SI.RE. (Sicilia in rete) – polo formativo regionale, con capofila PSSAT 

“R. Chinnici”, per il potenziamento delle competenze dei docenti sui processi di 
digitalizzazione e di innovazione tecnologica; 

5. adozione POF a.s. 2015-16 parte generale; 
6. varie ed eventuali. 

 
Alla seduta sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando SI  

Chisari Maria NO SI 

Di Giovanni Davide NO SI 

Leonardi Maria SI  

Milone Venera SI  

Monopoli Pinuccia NO SI 

Patorniti Sebastiano NO SI 

Quartarone Irene NO SI 

Ragusa Valentina NO SI 

Battaglia Domenico SI  

Carbonaro Caterina SI  

Conti Giovanna SI  

Grasso Caterina SI  

Litrico Orsola SI  

Pappalardo Maria Carmela SI  

Pappalardo Carmela Rita NO SI 

Rizzo Marina NO SI 

Bonaccorso Agata NO SI 

Di Dio Carmela SI  

 
In assenza del Presidente e del Vice Presidente presiede la seduta la s.ra Milone V., che 
dichiara aperta la seduta, dando lettura del verbale della seduta precedente che viene 
approvato all’unanimità con DELIBERA n. 1. Si passa dunque alla discussione del 2° 
punto all’o.d.g. in merito al quale prende la parola il D.S.G.A. che illustra le variazioni di 
bilancio al programma annuale 2014 e le radiazioni dei residui attivi di seguito elencati: 



 
 

 
 



 
 
il consiglio approva all’unanimità con DELIBERA n. 2. 
In merito al punto 3°, il D.S.G.A. illustra il programma annuale per l’e.f. 2015, il consiglio 
approva all’unanimità con DELIBERA n. 3. Si passa a discutere il 4° punto, il D.S. illustra 
l’adesione alla rete SI.RE. (Sicilia in rete) – polo formativo regionale, con capofila PSSAT 
“R. Chinnici”, per il potenziamento delle competenze dei docenti sui processi di 
digitalizzazione e di innovazione tecnologica, il consiglio approva all’unanimità con 
DELIBERA n. 4. Si passa dunque al 5° punto all’o.d.g., il D.S. illustra le linee generali del 
POF per l’a.s. 2015-16, il consiglio lo adotta all’unanimità con DELIBERA n. 5. Fra le 
varie ed eventuali, si esamina una richiesta inviata dal Presidente D. Di Giovanni 
pervenutagli dai genitori della classe III D del plesso Mons. Pennisi, nella quale si fa 
presente che l’assenza di tende nella classe nelle giornate di sole provoca disagi al clima 
interno. Il D.S. puntualizza che non sarebbe materia del consiglio la trattazione di 
codeste problematiche, anche perché ne era già a conoscenza e il D.S.G.A. stava 
verificando che nel plesso non fossero state conservate le tende che arredavano tutte le 
aule e, presumibilmente, anche la III D prima di essere lavate. Il D.S. si impegna a 
risolvere la problematica. Esauriti i punti di discussione, la seduta è tolta alle ore 13,45. 
 
Pedara, 13/02/2015  
Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il segretario verbalizzante     funzioni di presidente 
   Ins. Caterina Carbonaro              Milone Venera 

 


