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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 6 A.S. 2018/2019 
 
Il giorno 29 del mese di aprile dell’anno 2019, 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. approvazione verbale seduta precedente; 
2. variazioni di bilancio; 
3. approvazione conto consuntivo; 
4. dimissioni consigliere Ragusa Valentina. 
5. varie ed eventuali. 

 
varie ed eventuali. 
 

 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando SI  

Gagliardi Eugenio SI  

Ragusa Valentina NO SI 

Battaglia Francesco SI  

Di Mauro Anna NO SI 

Mazzella Andrea NO SI 

Castelli Katrin SI  

Messina Sabrina NO 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 NO SI 

Grasso Rosaria SI  

 
In assenza del presidente Ragusa Valentina e del vice presidente Di Mauro Anna, alle ore 

17,30 essendo stato raggiunto il numero legale, la seduta è valida e potrà condurre i lavori 
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il consigliere più anziano della componente genitori sig. Battaglia Francesco, fungerà da 

segretario verbalizzante la docente Costa Rosa.  

Il sig. Battaglia Francesco, apre i lavori della riunione del Consiglio di istituto con la lettura 

del verbale n. 5 della seduta dell’11 marzo 2019 inviato in precedenza ai singoli consiglieri, 

il C.d.I. approva all’unanimità con delibera n. 1 

Riguardo al spunto n. 2 dell’O.d.G. si fa intervenire il DSGA Reina Carmela, che illustra le 

variazioni di bilancio. Il C. di I. approva all’unanimità con delibera n. 2. 

Riguardo al punto n. 3 dell’O.d.G. si fa intervenire il DSGA Reina Carmela, che illustra il 

conto consuntivo relativo all’E.F. 2018. Il C. di I., facendo seguito al parere favorevole dei 

Revisori dei Conti, approva all’unanimità con delibera n. 3. 

Riguardo al punto n. 4 dell’O.d.G. si procede alla lettura della comunicazione delle 

dimissioni della consigliera s.ra Ragusa Valentina. Il C. di I. prende atto delle dimissioni e 

le accetta all’unanimità con delibera n. 4. 

Riguardo al punto n. 5 dell’O.d.G., varie ed eventuali, si procede alla lettura della 

comunicazione delle dimissioni della consigliera s.ra Messina Sabrina. Il C. di I. le accetta 

all’unanimità con delibera n. 5. 

Riguardo al punto n. 5 interviene Il sig. Battaglia Francesco che chiede di predisporre un 

chiaro prospetto sui costi dello scuolabus.  

Interviene il Dirigente Scolastico, ad ulteriore precisazione rispetto alla seduta precedente, 

il quale riferisce che il costo dello scuolabus è dato dal prezzo fisso di € 15,00 per i 

trasporti nel territorio del comune di Pedara e di € 57,00 per i trasporti al di fuori del 

comune di Pedara, ai quali si aggiunge il costo delle ore di lavoro dell’autista in tutte le ore 

della settimana ad esclusione di quelle antimeridiane del martedì nelle quali il costo è a 

carico del comune, che, a seguito di comunicazione per le vie brevi da parte dello stesso, 

e contrariamente a quanto riportato nell’incontro di CDI n. 5 dell’11/03/2019, è pari a 11,06 

€/ora. Prudenzialmente il numero di ore è calcolato aggiungendo un’ora a quelle previste 

per l’escursione. Inizialmente si era tentato di mantenere la tariffazione degli anni 

precedenti ma si è rilevato che non si riusciva a coprire le spese, quindi l’importo ottenuto 

si è arrotondato sempre a 6,00 € per i trasporti all’esterno del comune e per quelli 

all’interno si è applicata la tariffa di 1,00 €, per equità, anche per l’uso nella mattina del 
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martedì si è applicato lo stesso criterio. In 2 casi essendovi un congruo numero di 

partecipanti si è applicata la tariffa di 5,50 €. In tal modo si è fatto fronte anche alle 

riduzioni del numero di partecipanti fra quello comunicato in fase di prenotazione e quello 

effettivo, mentre se si sono aggiunte altre adesioni non è stato necessario ricalcolare la 

quota pro capite. In una occasione, inoltre, si è registrato che essendo il numero di 

partecipanti equivalente all’uso di due scuolabus, pur avendone usufruito di uno solo che 

ha effettuato due trasporti, il comune ha preteso che fosse applicata la tariffa equivalente 

all’uso di due scuolabus. In due casi, per consentire la partecipazione degli alunni dei 

plessi più lontani ad un’attività a pagamento che si svolgeva in alula polivalente, per 

evitare un aggravio di spesa eccessivo, si è applicata la tariffa di 1,00 €. Da quanto 

esposto si evince che mediamente e in rispetto del principio di equilibrio fra le entrate e le 

spese, vengono introitati importi superiori ai costi effettivi. Codesto surplus viene utilizzato 

per coprire i costi dello scuolabus in tutte quelle occasioni per le quali si creerebbero gravi 

disparità fra gli alunni o graverebbero eccessivamente sugli stessi da impedirne la 

partecipazione. Si fa riferimento, ad esempio, alla partecipazione ai tornei sportivi, alle 

manifestazioni istituzionali (incontri con forze dell’ordine o autorità), alle premiazioni nei 

concorsi, al progetto continuità, etc.. Il Dirigente Scolastico, conclude che la disparità di 

costi con gli anni passati è stata determinata sia dalla riduzione ad una sola mattinata 

della gratuità del costo dell’autista, sia dall’assenza di ulteriori contributi che permettessero 

di coprire parte dei costi, si fa riferimento al contributo del comune per le visite di istruzione 

e a un residuo di fondi per la scoperta del territorio. 

Per il futuro, l’insegnante Rinaldi Daniela propone, ritenendolo più comodo e avendo costi 

fissi, di rivolgersi ad una ditta privata dove i costi variano da € 150,00 per il pullman piccolo 

da 26 posti, a € 220,00 per il pullman grande da 53 posti; mentre il sig. Battaglia 

Francesco propone di determinare costi pro capite per scaglioni del numero di 

partecipanti, via via più bassi man mano che il numero cresce. 

Il sig. Gagliardi Eugenio solleva il problema delle pulizie nei plessi, interviene il DSGA 

Reina Carmela, la quale riferisce che vengono dati sufficienti quantitativi di prodotti per 

l’igiene degli ambienti e che, nel caso di assenti fra i collaboratori scolastici, ha provveduto 

all’integrazione prima con personale interno e quando successivamente con personale 
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esterno, a tal proposito si è registrata una certa difficoltà nel reperimento di supplenti in 

quanto o già impegnati in altre attività o restii ad accettare incarichi di pochi giorni.  

Il sig. Gagliardi Eugenio chiede a chi spetti il pagamento delle utenze, avendo riscontrato 

che i plessi G. Faro, A. De Gasperi e Mons. Pennisi risultano privi di linea telefonica. Il 

D.S. risponde che le utenze sono al carico del comune e che sono state sollecitate le 

riattivazioni delle utenze. 

Il sig. Gagliardi Eugenio solleva, altresì, il problema dell’eccezionale accumulo di 

immondizia per le strade che, in particolare, ostacola l’ingresso degli alunni della scuola 

secondaria da via delle rimembranze. Il D.S. ritiene che se il problema non si risolve gli 

alunni potranno, momentaneamente, entrare da via E. D’Angiò e chiederà all’assessore 

alla P.I. di verificare se sarà possibile considerare tale ipotesi anche per gli alunni dello 

scuolabus. 

Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 20.30.  

 

Segretario verbalizzante       Presidente della seduta 

   Prof.ssa Rosa Costa      Sig. Battaglia Francesco 
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allegati 
 

 

 


