
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 7 A.S. 2015/2016 
 
Il giorno 25, del mese di febbraio dell’anno 2016, alle ore 17,10, 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. Approvazione verbale precedente; 

2. Variazione chiusura bilancio E.F. 2016 iscrizione a bilancio progetto A1 Fesr Pon-

SI-2015 - 195; 

3. Designazione secondo componente genitore comitato di valutazione; 

4. Varie ed eventuali; 

Alla seduta sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando SI  

Caruso Giusi Rita 

 

SI  

Consoli Marisa 

 

NO  

Di Giovanni Eugenio 

 

SI  

Di Mauro Anna 

 

SI  

Maccarrone Caterina 

 

NO  

Monopoli Pinuccia 

 

SI  

Moschetto Caterina 

 

SI  

Ragusa Valentina 

 

SI  

Battaglia Domenico 

 

NO SI 

La Placa Olivia 

 

NO SI 

Litrico Orsola 

 

SI  

Mancuso Mirella 

 

SI  

Pappalardo Carmela Rita 

 

SI  

Pappalardo Maria Carmela 

 

SI  

Scuderi Giuseppa Rita 

 

SI  

Torrisi Maria Concetta 

 

SI  

 
Il presidente, s.ra V. Ragusa, verificata la validità del numero legale, dichiara aperta la 

seduta, riguardo al punto n. 1 dell’o.d.g., si dà lettura del verbale della seduta 

precedente, che viene approvato all’unanimità dei presenti nella seduta precedente con 

DELIBERA N. 1.  

Si passa a trattare il punto n. 2 dell’o.d.g. Il D.S.G.A. dà lettura delle somme previste dal 

progetto, le modalità di erogazione e illustra alcuni aspetti tecnici per la stesura del 

bando. Il D.S. illustra le finalità del progetto che è articolato in due diversi aspetti:  

adeguare la rete informatica alle esigenze dei vari plessi, con un minore impatto 

ambientale e un alto indice di protezione; provvedere alla creazione di ambienti digitali  



valorizzando gli spazi esterni alle aule con attrezzature tecnologiche. Il C.di I approva 

all’unanimità con DELIBERA N. 2. 

Per il terzo punto all'o.d.g. il C.d.I. converge sul nominativo del genitore Tommaso 

Pezzino che viene quindi designato all'unanimità quale membro del Comitato di 

valutazione con  DELIBERA N. 3. 

Per le varie ed eventuali il D.S. comunica che l'Istituto sta provvedendo ad adeguarsi alla 

normativa sulla dematerializzazione con la trasformazione dei documenti cartacei in files 

informatici che verranno conservati presso archivi informatici centralizzati utilizzando ditte 

certificate dal Ministero. 

Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 18.00. 

 
Pedara, 25/02/2016              Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

Il segretario verbalizzante            il presidente  
Mirella Mancuso                   Valentina Ragusa 

 
 


