
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 7      A.S. 2013/2014 
 
Il giorno 12, del mese di febbraio, dell’anno 2014, alle ore 16,15, 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 programma annuale e. f. 2014 
3. modifica al regolamento d’istituto: modalità di comunicazione sedute c. di i. 
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 SI  

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 
che viene approvato. Si passa dunque alla discussione del 2° punto all’o.d.g. relativo 
all’approvazione del programma annuale e.f. 2014. A tal proposito interviene il D.S.G.A., 
Reina Carmela, che illustra il programma annuale per l’esercizio finanziario 2014, il 
consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 1). In merito al 3° punto all’o.d.g., viene 
richiesta la modifica al regolamento di istituto alla voce: modalità di comunicazione 
sedute c. di i.; a tal riguardo, si sottolinea la necessità di effettuare la comunicazione 
delle stesse ai diversi componenti tramite lettera, ed e-mail e tramite comunicazione sulla 
sezione “Famiglie” del sito della scuola. Il Comma 2 dell’’Art. 3 Modalità di convocazione 



delle sedute del consiglio d’istituto, viene sostituito dal seguente “La convocazione, di 
regola è fissata dal presidente in accordo con il presidente della giunta esecutiva o su 
richiesta di almeno 1/3 dei componenti del consiglio d’istituto. Il suddetto avviso, 
comprensivo quindi dell’ordine del giorno, dovrà essere inviato per conoscenza al 
presidente del comitato dei genitori. Copia della lettera di convocazione deve essere 
esposta all’albo delle scuole dell’istituto e pubblicata nel sito fino al giorno della riunione”, 
il consiglio approva all’unanimità con (DELIBERA N. 2). In merito al 4° punto all’o.d.g., tra 
le varie ed eventuali, alcuni genitori del Consiglio intervengono in merito alla pulizia degli 
ambienti comuni e dei servizi della scuola “Casella”, ritenendo opportuno e doveroso 
sensibilizzare gli alunni sul comportamento da assumere nel rispetto degli ambienti 
comuni. Pertanto, sia il Dirigente, che la componente docente, accogliendo tale 
lamentela, propongono di sensibilizzare il Baby- Consiglio ed il Grep in merito al 
problema emerso. Conclusa la discussione su tale argomento, interviene il Dirigente 
scolastico, Rizza F., riguardo al problema dei danni causati nel plesso “De Gasperi”, 
arrecati da tre ragazzi, uno maggiorenne e due minorenni. Fa presente al Consiglio che, 
per questi ultimi, il Tribunale dei minori ha richiesto la disponibilità dell’Istituto “S. 
Casella”, a fare svolgere ai due minorenni delle attività socialmente utili presso la scuola,  
consistenti nel far effettuare la pulizia e la cura degli spazi esterni ed interni, per due 
volte la settimana, fino alla fine dell’anno scolastico, dalle ore 13,00 e ore 14,30, in due 
giorni da stabilire tra i giorni dispari, con la presenza dei collaboratori. Il Consiglio, nelle 
sue diverse componenti, si confronta a lungo in merito alla richiesta fatta, cercando di 
proporre e suggerire modalità volte a tutelare gli alunni del plesso. La proposta viene 
approvata dal Consiglio con un voto contrario (DELIBERA N. 3). Alle ore 17,45 lascia la 
seduta il Sig. Patorniti. Esauriti i punti di discussione, la seduta è tolta alle ore 18,30. 
 
Pedara, 12 febbraio 2014 
 

La segretaria        Il presidente 
Prof.ssa Rizzo Marina Amalia     Dott. Di Giovanni Davide 

 


