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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 4 A.S. 2018/2019 
 
Il giorno 17 del mese di dicembre dell’anno 2018, alle ore 18.00, 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. variazioni di bilancio; 
2. approvazione PTOF parte annuale e triennio 2019-22; 
3. designazione componenti commissione sponsor; 
4. designazione componenti comitato di valutazione: n. 1 docente, n. 2 genitori; 
5. varie ed eventuali. 

 
 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando SI  

Gagliardi Eugenio SI  

Ragusa Valentina SI  

Battaglia Francesco SI  

Di Mauro Anna SI  

Mazzella Andrea NO SI 

Castelli Katrin SI  

Messina Sabrina SI  

Ragusa Rosa NO SI 

Strano Santo SI  

Rinaldi Daniela SI  

Costa Rosa SI  

Gugliuzzo Nunzia SI  

Pulvirenti Carmela SI  

Torrisi Maria Concetta SI  

Conti Giovanna SI  

Grasso Rosaria SI  

 
Conduce i lavori la presidente s.ra Ragusa Valentina, che, in base al numero di presenti, 

ritenuta valida la seduta, da avvio alla seduta, fungerà da segretario verbalizzante la 

docente Costa Rosa. 



 
I . C . S .  “ S .  C a s e l l a “  

Via Eleonora D’Angiò n. 14 - 95030 – Pedara (CT) 
tel. 095/915694 – fax 095/915667 

C.F. 81003970878 C.M. CTIC83800Q 

e-mail ctic83800q@istruzione.it – ctic83800q@pec.istruzione.it 
www.icscasellapedara.gov.it 

 

Riguardo al punto n. 1 dell’O.d.G. si fa intervenire il DSGA Reina Carmela, che illustra le 

variazioni di bilancio, il C.d.I. approva all’unanimità con delibera n. 1. 

Si passa al punto n. 2 dell’O.d.G., il D.S. Rizza Fernando illustra il PTOF per il triennio 

2019-22 come elaborato dal collegio dei docenti, entrando nel dettaglio delle principali 

novità introdotte rispetto al precedente triennio e fornendo alcuni chiarimenti. Il C.d.I. 

approva all’unanimità dei presenti con delibera n. 2. 

Riguardo al punto n. 3 dell’O.d.G., acquisite le disponibilità, si decide di designare come 

componenti della commissione sponsor Gagliardi E., Mazzella A. e Conti G.. 

Riguardo al punto n. 4 dell’O.d.G., il D.S. Rizza Fernando comunica che a seguito delle 

elezioni dei componenti docenti del comitato di valutazione da parte del Collegio dei 

Docenti è risultata al terzo posto l’Ins. di Scuola dell’Infanzia Marino Emanuela, pertanto, 

anche in considerazione del fatto che gli altri due componenti designati provengono dalla 

Scuola Primaria e Secondaria, propone di designarla come terzo componente docente. Il 

C.d.I. approva la proposta e designa l’Ins. Marino Emanuela quale componente docente 

del comitato di valutazione designato dall’organo collegiale all’unanimità con delibera n. 4. 

Per la componente genitori fornisce la propria disponibilità Battaglia F. e il D.S. ripropone 

anche per il successivo triennio Pezzino Tommaso, dunque per la componente genitori del 

comitato di valutazione  vengono proposti Battaglia F. e Pezzino T., il C. di I. delibera 

all’unanimità con delibera n. 5. 

Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19,30. 

 

Segretario verbalizzante            Presidente 

     Prof.ssa Rosa Costa      S.ra Ragusa Valentina 
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Allegati 
 
Variazioni di bilancio 
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