
 

 

VERBALE N. 1 CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2019/2020 
 
Il giorno 9 del mese di ottobre dell’anno 2019, alle ore 17.00, presso l’aula IC dell’ICS “S. 
Casella”, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. approvazione verbale seduta precedente.; 
2. elezioni del presidente; 
3. elezioni del vice-presidente; 
4. variazione di bilancio; 
5. adempimenti L.107 (la buona scuola) modifiche annuali al PTOF – approvazione 

progetti annuali; 
6. modifica criteri di valutazione candidature PON-FSE 2014/20; 
7. varie ed eventuali. 

Alla seduta sono presenti i seguenti membri del consiglio: 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
 
 

ASSENTE 
GIUSTIFICATO 

Battaglia Francesco SI  

Castelli Katrin NO SI 

Conti Giovanna SI  

Costa Rosa SI  

Di Mauro Anna SI  

Gagliardi Eugenio SI  

Grasso Rosaria SI  

Gugliuzzo Nunzia SI  

Mazzella Andrea SI  

Pulvirenti Carmela SI  

Ragusa Rosa NO SI 

Rinaldi Daniela SI  

Rizza Fernando SI  

Strano Santo SI  

Torrisi Maria Concetta SI  

 
Il vice-presidente Di Mauro Anna, alle ore 17,15 essendo stato raggiunto il numero legale, 
la seduta è valida e potrà condurre i lavori, fungerà da segretario verbalizzante la prof.ssa 
Costa Rosa, si affronta il punto n. 1 dell’OdG, il docente Santo Strano apre da lettura del 
verbale della seduta n. 7 del 28/06/2019  
Il C.I. approva all’unanimità con delibera n.1 
Riguardo al punto n. 2 dell’OdG il DS da alcune delucidazioni sulle procedure di elezione 
del Presidente del CdC e del ruolo che deve ricoprire. Quindi si procede alla elezione, 
propone la propria disponibilità la s.ra Di Mauro Anna, che viene eletta per acclamazione, 
in qualità di presidente del Consiglio di istituto.  
In merito al punto n. 3 dell’OdG si passa alla votazione del Vice Presidente, fornisce la 
propria disponibilità il sig Gagliardi Eugenio, che viene eletto per acclamazione, in qualità 
di Vice Presidente del Consiglio di istituto. 
In merito al punto n. 4 dell’OdG la DSGA illustra il prospetto con le variazioni di bilancio e 
illustra le entrate del Fondo Sociale Europeo (FSE). 
In particolare le somme previste per tre progetti PON che verranno attivati tra la seconda 
metà dell’anno scolastico in corso e il prossimo: 

 Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità; 

 Competenze di base 2a edizione (primaria); 

 Competenze di base 2a edizione (secondaria). 



 

 

Interviene il sig. Battaglia F. che chiede delucidazioni sui criteri di selezione degli alunni 
per la partecipazione ai PON. Prende la parola l’ins. Giovanna Conti e spiega che gli 
alunni vengono scelti in base alla specificità dei Pon e in base agli impegni extrascolastici 
degli studenti stessi.  
Il DSGA passa ad illustrare le variazione di bilancio dovute a spese generali. 
Si allegano al presente verbale i documenti relativi alla variazione di bilancio. 
Il C.I. approva all’unanimità con delibera n. 2. 
Riguardo al punto n. 5 il DS spiega le modifiche annuali apportate al PTOF e in particolare 
la dotazione di organico di potenziamento e l’uso, nell’istituto, delle risorse di organico 
assegnate.  
Il DS passa a illustrare i contenuti e le finalità dei Progetti di Istituto, finanziati con i fondi 
MIUR per il miglioramento dell’offerta formativa e quelli realizzati con altre fonti di 
finanziamento. Il DS prosegue con la condivisione dei progetti afferenti alla 
programmazione PON FSE 2014/2020 finanziati con fondi europei. Si allegano i prospetti 
delle variazioni di bilancio. 
Il C. di I. approva all’unanimità con delibera n. 3 
Il punto n. 6 dell’OdG viene rimandato a una successiva seduta del C. di I. 
In merito al punto n. 7 si sottopongono al C.I. le dimissioni della sig.ra Ragusa Rosa che 
ha presentato regolare comunicazione. 
Il C. I. le accetta all’unanimità con delibera n. 4. 
Il DS prosegue la riunione comunicando i costi dello scuolabus per le uscite didattiche 
secondo le seguenti tabelle: 

- per l’uso nel territorio del comune di Pedara il costo è fissato in: 

fino a 19 alunni da 20 alunni 

3,00 € ad alunno 2,00 € ad alunno 

 
- per le altre destinazioni il costo è fissato in: 

fino a 19 alunni da 20 a 25 alunni da 26 alunni 

6,00 € ad alunno 5,00 € ad alunno 4,00 € ad alunno 

 
Il DSGA partecipa ai componenti del Consiglio i costi del trasporto privato, come 
evidenziato dal seguente prospetto  
destinazione bus 26 posti bus 53 posti 

area pedemontana e fino alla costa jonica e 
alla foce del Simeto 

da 160,00 € a 210,00 € da 190,00 € a 285,00 € 

area montana Etnea da 280,00 € a 300,00 €; da 340,00 € a 360,00 €. 

Il sig. Gagliardi E. propone di sensibilizzare i docenti ad uniformare le adozioni dei libri di 
testo tra le sezioni in modo da ridurre le spese sostenute dalle famiglie. 
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta si conclude alle ore 19.30 
 
Segretario verbalizzante            Il Presidente 
         Rosa Costa            Anna Di Mauro 



 

 

allegati 
 

 

 


