
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 2 A.S. 2018/2019 
 
Il giorno 21 del mese di novembre dell’anno 2018, alle ore 17.15, 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) adesione rete progetto Periferie Creative – con Istituto Alberghiero R. Chinnici; 
2) progetto INSIEME in collaborazione con SCS Salesiani; 
3) progetto Sport di Classe; 
4) convenzione con sponsor; 
5) variazioni di bilancio; 
6) 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 

Di Mauro Anna 

 

SI  

Grasso Caterina 

 

SI  

Lanza Letizia 

 

SI  

Litrico Orsola 

 

SI  

Maccarrone Caterina 

 

SI  

Mancuso Mirella 

 

SI  

Monopoli Pinuccia 

 

SI  

Moschetto Caterina 

 

NO SI 

Ragusa Valentina 

 

SI  

Scuderi Giuseppa Rita 

 

SI  

Torrisi Maria Concetta 

 

SI  

Gagliardi Eugenio SI  

 

Conduce i lavori il Presidente signora Ragusa Valentina. Verificata la validità del numero 

legale, presente la DSGA Reina Carmela si da avvio alla seduta. 

Il D.S. Fernando Rizza saluta e ringrazia gli intervenuti per il lavoro svolto in questi anni, 

ricordando che la loro attività è stato un atto volontario e gratuito al servizio dell’intero 

Istituto Scolastico. 

Riguardo al punto n. 1 il D.S. Rizza F. illustra il progetto Periferie Creative e l’accordo di 

rete che vede capofila l’Istituto Alberghiero R. Chinnici di Nicolosi, il C. di I. approva 

all’unanimità con DELIBERA N. 1. 

Riguardo al punto n. 2 il D.S. Rizza F. illustra il progetto INSIEME in collaborazione con i 

Salesiani di Pedara per iniziative di sostegno inclusivo e mediazione per un’educazione 

di qualità e il contrasto ai fenomeni di marginalità ed esclusione sociale, il C. di I. approva 

all’unanimità con DELIBERA N. 2. 



Riguardo al punto n. 3 il D.S. Rizza F. illustra il progetto Sport di Classe in collaborazione 

con il CONI per ottenere un tutor da affiancare ai docenti di scuola primaria e per cui il 

D.S. si era impegnato in sede di adesione a presentare la proposta alla prima riunione 

utile del C. di I., il C. di I. approva all’unanimità con DELIBERA N. 3. 

Riguardo al punto n. 4 il D.S. Rizza F. la possibilità di una sponsorizzazione, dopo ampia 

discussione, la presidente s.ra Ragusa Valentina propone di rinviare la discussione 

all’insediamento di una apposita commissione, il C. di I. decide di rinviare con il parere 

unanime dei presenti. 

Riguardo al punto n. 5 la DSGA Reina Carmela illustra le variazioni di bilancio, in 

particolare relativamente al PON-FSE relativo all’avviso AOODGEFID/2669 del 3-03-17 

Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale, il C. di I. approva all’unanimità con 

DELIBERA N. 4. 

 

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

 
Pedara, 21 novembre 2018    Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il segretario verbalizzante           Il  presidente  

Lanza Letizia          Ragusa Valentina     



Allegati al verbale n. 1 

variazioni di bilancio 

 

 

 

 


