
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 6 
 
Il giorno 1 del mese di giugno dell’anno 2018, alle ore 13,30, presso l’ufficio di 

Presidenza dell’ I.C. “S. Casella”  di Pedara, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere 

i seguenti punti all’ o.d.g. 

 
1) adesione rete per partecipazione ad avviso 1514 DDG del 24-04-2018 - Regione 

Siciliana "leggo al quadrato2" III edizione; 

2) presentazione progetto per partecipazione ad avviso 1514 DDG del 24-04-2018 - 

Regione Siciliana "leggo al quadrato2" III edizione con scadenza 8 giugno 2018; 

3) variazioni di bilancio; 

4) varie ed eventuali.  

 

Alla seduta sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando SI  

Battaglia Domenico 

 

NO SI 

Caruso Giusi Rita 

 

NO SI 

Di Mauro Anna 

 

NO SI 

Gagliardi Eugenio SI  

Grasso Caterina 

 

SI  

La Placa Olivia 

 

SI  

Lanza Letizia 

 

SI  

Litrico Orsola 

 

SI  

Maccarrone Caterina 

 

SI  

Mancuso Mirella 

 

NO SI 

Milone Venera SI  

Monopoli Pinuccia 

 

SI  

Moschetto Caterina 

 

SI  

Ragusa Valentina 

 

NO SI 

Scuderi Giuseppa Rita 

 

SI  

Torrisi Maria Concetta 

 

 

 

 

 

 

 

SI  

 

Conduce i lavori il la vice-Presidente signora Moschetto Caterina. Verificata la validità del 
numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 13.30, presente anche il DSGA Reina 
Carmela. 
Riguardo al punto n. 1 dell’O. d. G. il DS Rizza F. descrive l’avviso 1514 DDG del 24-04-
2018 - Regione Siciliana "leggo al quadrato2" III edizione, spiegando che per partecipare 
occorre aderire ad una rete di scuole con capofila un istituto ricadente in un comune 
presente nell’allegato A dell’avviso e attiguo al comune di Pedara, pertanto è stato 
proposto di stipulare un accordo di rete con il C.D. “G. Fava” di Mascalucia, come 
capofila, e l’IPSSAT “R. Chinnici” di Nicolosi. Il C. di I. approva all’unanimità con 
DELIBERA N. 1. 



Riguardo al punto n. 2 dell’O. d. G. il DS Rizza F. descrive il progetto con il quale aderire 
all’avviso 1514 DDG del 24-04-2018 - Regione Siciliana "leggo al quadrato2" III edizione, 
di cui alla rete di scuole richiamata al punto precedente dell’o.d.g.. Si tratta di progettare 
delle attività formative sulle competenze di base e sull’inclusione, in coerenza con gli 
orientamenti e gli obiettivi del PTOF, facendo riferimento al curricolo verticale e alle 
competenze trans-disciplinari; inoltre, come previsto dall’avviso, verranno acquistate 
attrezzature e arredi scolastici innovativi, finalizzati a migliorare l’attrattiva della scuola. Il 
C. di I. approva all’unanimità con DELIBERA N. 2. 
Per quanto riguarda il punto n. 3 dell’O. d. G., prende la parola il DSGA Reina C., la 
quale illustra le variazioni di bilancio; il C. di I. approva all’unanimità con DELIBERA N. 3. 
Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 14.00. 
 
         Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Segretario verbalizzante           il vice-Presidente  

    Lanza Letizia          Caterina Moschetto  



 

Allegato n. 1 verbale n. 6 1 giugno 2018 

 
 

 


