
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 1 A.S. 2018/2019 
 
Il giorno 27 del mese di Settembre dell’anno 2018, 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) Modifica criteri di valutazione PON FSE 2014/20; 
2) Varie ed eventuali. 
 
Alla seduta sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando SI  

Battaglia Domenico 

 

SI  

Di Mauro Anna 

 

NO SI 

Grasso Caterina 

 

NO SI 

Lanza Letizia 

 

NO SI 

Litrico Orsola 

 

SI  

Maccarrone Caterina 

 

SI  

Mancuso Mirella 

 

NO SI 

Monopoli Pinuccia 

 

NO SI 

Moschetto Caterina 

 

SI  

Ragusa Valentina 

 

SI  

Scuderi Giuseppa Rita 

 

SI  

Torrisi Maria Concetta 

 

SI  

 

Conduce i lavori il Presidente signora Ragusa Valentina. Preso atto che, a causa 

dell’uscita dall’Istituto di alunni e per pensionamento di docenti, non fanno più parte del 

Consiglio per la componente genitori la s.ra Caruso Giusi Rita e per la componente 

Docenti l’ins. La Placa Olivia, verificata la validità del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 17.00.  

Riguardo al punto n. 1 il D.S. Rizza F. illustra le modifiche ai criteri di selezione di esperti 

interni, tutor e altre figure professionali per l’impiego nei PON - FSE 2014/20, motivate 

con l’opportunità di rendere accessibili tali incarichi anche a docenti con relativamente 

pochi anni di servizio, ma in quantità professionalmente adeguata e valorizzare il 

possesso di ulteriori titoli accademici, come da allegato. Il C. di I. approva all’unanimità 

con DELIBERA N. 1. 

Per quanto riguarda il punto n. 2 dell’o.d.g., il D.S. chiede di poter trattare alcune 

variazioni di bilancio dovute all’approvazione dei progetti PON e la costituzione del centro 

sportivo studentesco. Il presidente, sentiti i presenti, accoglie la richiesta. Il D.S. Rizza F., 

essendo stata data dall’autorità di gestione del MIUR l’approvazione dei progetti PON-

FSE relativi agli avvisi AOODGEFID/1047 05-05-18 Sport di Classe, AOODGEFID/3504 



31-03-17 Cittadinanza europea, AOODGEFID/3340 23-03-17 Cittadinanza globale il 

illustra la variazione di bilancio necessaria a procedere all’avvio. Il C. di I. approva 

all’unanimità con DELIBERA N. 2 

Successivamente il D.S. Rizza F. espone l’elenco dei progetti già approvati dal collegio 

dei docenti nella seduta del 26 settembre scorso, come di seguito: 

progetti con risorse interne in carico all’Istituto o finanziati con compensi accessori 

- Alla scoperta del cosmo - infanzia 

-  Educativa domiciliare alunni disabili (primaria e secondaria) 

-  Giochi matematici – primaria/secondaria 

-  Robotica FLL - primaria 

-  Robotica FLL - secondaria 

-  I boschi dell'Etna – primaria 

- Tu chiama le emozioni – primaria 

- Io, turista nella mia isola ”Viaggio tra miti e leggende” – primaria 

- Strada Amica – primaria 

- Gioco, imparo e mi diverto insieme agli altri – primaria 

- NOI PICCOLI ROBO - ESPLORATORI – primaria 

- Le français en jeu - primaria 

- Teatro – secondaria 

- Lettura – secondaria 

- Premio d’arte Mary Carcò – secondaria 

- DELE A1 ESCOLAR – secondaria 

- Certificazione Delf – secondaria 

- Legalità e baby consiglio – secondaria 

- Educazione alla pace – secondaria 

- Orchestrando – primaria/secondaria 

Progetti con risorse esterne e costi a carico dei fruitori 

- minibasket – progetto con risorse esterne 

Il C. di I. approva all’unanimità con DELIBERA N. 3. 

Infine il D.S., Rizza F., come di consueto, propone l’annuale costituzione del Centro 

Sportivo Studentesco, necessaria per la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi e 

usufruire degli appositi finanziamenti. Il C. di I. approva all’unanimità DELIBERA N. 4. 

Il D.S. Rizza F. fa notare la grave sofferenza finanziaria per quel che attiene il 

funzionamento, che si sta delineando a causa del ritardo nell’erogazione del contributo 

del Comune di Pedara per l’E.F. 2017 e dell’assenza del bilancio comunale per l’anno 

2018. Pertanto per le piccole spese di supporto all’attività didattica diviene sempre più 

necessario il contributo volontario delle famiglie, che tuttavia negli anni è andato sempre 



più scemando, per questo potrebbe essere utile suggerire un contributo comprensivo di 

assicurazione e libretto per le giustificazioni di € 10 anziché € 15, ipotizzando che una 

spesa inferiore possa riscontrare una maggiore disponibilità dell’utenza che negli ultimi 

anni in buona parte si limitava al pagamento della sola quota assicurativa. 

 

Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 18.30. 

 
Pedara, 27 settembre 2018    Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il segretario verbalizzante           Il  presidente  

Battaglia Domenico         Ragusa Valentina     



Allegati al verbale n. 1 

variazione di bilancio 

 

 


