
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 8    A.S. 2013/2014 
 
Il giorno 24, del mese di marzo, dell’anno 2014, alle ore 16,10, 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 seduta precedente; 

2. variazioni di bilancio; 

3. approvazione progetto PON A.3 “Cablaggio e reti inclusa la strumentazione 

wireless”; 

4. ratifica partecipazione programma formazione all’estero Comenius plus; 

5. approvazione progetto esecutivo Bando 7667 - 15/06/2010 - FESR II (C); 

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 SI  

Patorniti Sebastiano NO SI 

Quartarone Irene SI  

Ragusa Valentina SI  

Battaglia Domenico NO SI 

Carbonaro Caterina SI  

Conti Giovanna SI  

Grasso Caterina NO 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  

 
Il vice-Presidente s.ra Valentina Ragusa dichiara aperta la seduta, si discute il 1° punto 
all’o.d.g., 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 delle 
variazioni di bilancio e.f. 2014. A tal proposito interviene il D.S.G.A., Reina Carmela, che 
illustra le variazioni al programma annuale per l’esercizio finanziario 2014, 



  
 
 

 



 
il consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 1). In merito al 3° punto all’o.d.g., PON 
A.3 “Cablaggio e reti inclusa la strumentazione wireless”, il D.S. F. Rizza illustra il 
progetto, che consiste nel cablaggio di tutte le aule dei plessi di scuola primaria e 
secondaria e nell’installazione di un numero sufficiente di access-point per i collegamenti 
wi-fi, il consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 2). In merito al 4° punto dell’ordine 
del giorno ratifica partecipazione programma formazione all’estero Comenius plus, il D.S. 
F. Rizza illustra il progetto che consiste nel consentire ad alcuni docenti di partecipare 
alla formazione all’estero, il consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 3). In merito al 
5° punto dell’o.d.g. il D.S. F. Rizza spiega che non essendo ancora stato approvato il 
progetto in linea tecnica e non essendovi, di conseguenza, il finanziamento, non si può 
procedere all’approvazione. Per quanto riguarda il 6° punto dell’o.d.g. il D.S. F. Rizza 
propone al consiglio di approvare il progetto PON E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati 
per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 
l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli 
istituti”, che, spiega, consiste nell’acquisto di computer e tablet per l’attività di 
autoaggiornamento dei docenti, il consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 4). 
Fra le varie ed eventuali si è discusso sulla sicurezza degli scuolabus del Comune di 
Pedara utilizzati per le uscite didattiche, in particolare il D.S. F. Rizza ha preso l’impegno 
di farsi assicurare dal Comune di impegnare per tempo un numero di scuolabus sempre 
sufficiente ad accogliere il numero di passeggieri previsto dall’omologazione, evitando di 
dover pensare al reperimento di altri pullman solo al momento della realizzazione 
dell’uscita didattica. I genitori chiedono che venga installata una bacheca esterna anche 
nella seconda entrata del plesso A. de Gasperi, il D.S. F. Rizza darà mandato al DSGA 
di acquisire dei preventivi per verificarne la fattibilità. I genitori chiedono, altresì, come 
verrà utilizzata la parte rimanente di contributo scolastico, il D.S. F. Rizza risponde che 
l’impegno del contributo delle famiglie verrà completato per la partecipazione alla festa 
del libro. 
Non essendovi altri punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17,25. 

 
Pedara, 24 marzo 2014 
 

La segretaria        Il vice-presidente 
Ins. Caterina Carbonaro             s.ra Valentina Ragusa 

 


