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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 7 A.S. 2018/2019 
 
Il giorno 28 del mese di giugno dell’anno 2019, alle ore 18.30, 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. Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto; 
2. Variazione bilancio 2019; 
3. Stato di attuazione del Programma Annuale 2019; 
4. Regolamento Inventario; 
5. Chiusura Uffici per periodo estivo: Ferragosto, prefestivi e sabati; 
6. Calendario scolastico anno 2019/20; 
7. Approvazione Progetto Propedeutica Musicale, danza, pre-post scuola 2019/20; 
8. Varie ed eventuali Cordiali Saluti. 
 

 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando SI  

Gagliardi Eugenio SI  

Battaglia Francesco SI  

Di Mauro Anna NO SI 

Mazzella Andrea NO SI 

Castelli Katrin SI  

Ragusa Rosa NO NO 

Strano Santo SI  

Rinaldi Daniela SI  

Costa Rosa NO SI 

Gugliuzzo Nunzia SI  

Pulvirenti Carmela SI  

Torrisi Maria Concetta SI  

Conti Giovanna SI  

Grasso Rosaria SI  

 
In assenza del vice-presidente Di Mauro Anna, alle ore 18,30 essendo stato raggiunto il 

numero legale, la seduta è valida e potrà condurre i lavori il consigliere più anziano della  
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componente genitori sig. Battaglia Francesco, fungerà da segretario verbalizzante la 

docente Conti Giovanna.  

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

del verbale n. 6 della seduta del 29 aprile 2019 inviato in precedenza ai singoli consiglieri, 

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

Riguardo al spunto n. 1 dell’O.d.G. tutti i componenti del Consiglio di istituto ritengono 

opportuno di rinviare ad altra seduta. 

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 legge la 

sua relazione sullo stato di attuazione del programma annuale. Il D.S. Rizza Fernando 

coadiuvato dal prof. Strano Santo, già funzione strumentale per il PTOF, illustra la 

relazione sulle attività svolte durante l’a.s., in particolare illustra le attività formative 

nell’ambito del PON-FSE e del POR svolte o in fase di svolgimento, il sig. Gagliardi 

Eugenio fa notare che non sempre la comunicazione sulle attività è stata efficace, la 

maestra Rinaldi Daniela, che è anche madre di alunni, fa notare che a lei le informazioni 

sono sempre arrivate. Il D.S. fa notare che alla scuola secondaria le informazioni vengono 

trasmesse tramite gli alunni perché sono abbastanza autonomi e responsabili per potere 

recepire le notizie, chiarisce, inoltre, che la scelta su chi fare partecipare è demandata a 

consigli di classe o ai team che conoscono gli alunni e possono indicarli per i moduli più 

adatti. 

Riguardo al punto n. 4 dell’O.d.G. si fa intervenire il DSGA Reina Carmela che legge la 

proposta di regolamento della gestione dell’inventario, il D.S. Fernando Rizza interviene 

per fare notare che è già prassi consolidata dell’Istituto agire con le regole proposte. Il C. 

di I. approva all’unanimità con delibera n. 3. 

Riguardo al punto n. 5 dell’O.d.G. il D.S. Fernando Rizza interviene per proporre l’usuale 

chiusura degli uffici nei giorni prefestivi e nei pomeriggi fino all’inizio delle attività didattiche 

e la chiusura degli uffici in tutta la settimana di ferragosto. Il C. di I. approva all’unanimità 

con delibera n. 4. 
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Riguardo al punto n. 6 dell’O.d.G. il D.S. Fernando Rizza interviene illustrando il 

calendario scolastico dettato dal D.A. n. 1955 del 16/05/2019 e la proposta di calendario 

scolastico per l’a.s. 2019/20 approvata dal collegio dei docenti nella seduta odierna, 

secondo la quale le lezioni avrebbero inizio il mercoledì 11 settembre 2019, il Santo 

Patrono si festeggerebbe il 25 marzo 2020 e si sospenderebbero le lezioni il 30 aprile 

2020. Dopo breve discussione, il C. di I. approva all’unanimità con delibera n. 5. 

Riguardo al punto n. 7 dell’O.d.G. il D.S. Fernando Rizza interviene illustrando tre progetti 

finanziati con il contributo dei genitori: 

- Danza espressione del corpo, che si svolge nelle ore pomeridiane e si rivolge agli 

alunni di tutti i segmenti; 

- Propedeutica musicale e orchestrando, che è un’attività di potenziamento della musica 

in orario scolastico per la scuola dell’infanzia e primaria e prevede un’attività di 

orchestra di fiati, gratuita, con il metodo Yamaha, in orario pomeridiano per alunni 

dalla classe III di scuola primaria alla classe III di scuola secondaria; 

- Pre e post scuola, a cura dei collaboratori scolastici, sottoforma di vigilanza, dai 15 ai 

30 minuti precedenti o successivi le lezioni con un contributo a carico delle famiglie e 

gratuito entro i primi 15 minuti e attraverso attività ludiche e sportive a carico di un 

ente esterno oltre i 30 minuti con un contributo delle famiglie; 

- Frutta e verdure nelle scuole, attività di educazione alimentare gratuita proposta dal 

Ministero delle Politiche Agricole, alimentari, Forestali e del Turismo e dal MIUR, che 

prevede la distribuzione gratuita di frutta e verdure nelle classi della scuola primaria. 

il C. di I. approva all’unanimità con delibera n. 6. 

Riguardo al punto n. 8 dell’O.d.G., a partire dalla citazione del DSGA di fondi residui da 

parte di privati da impegnare, si discute sulla possibilità di automatizzare il cancello di 

ingresso del plesso centrale di via E. D’Angiò n. 14, il D.S. e il DSGA si impegnano a 

reperire dei preventivi per installare un videocitofono e l’apricancello.  

 

   Segretario verbalizzante       Presidente della seduta 

   Prof.ssa Conti Giovanna      Sig. Battaglia Francesco 
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allegati 
 

 
 


