
VERBALE N. 3 CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2019/2020 

Il giorno 22 gennaio dell’anno 2020, alle ore 17.00, presso la presidenza dell’I.C. “S. 

Casella”, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. eventuali variazioni di bilancio; 
3. precisazioni e approvazione progetto teatro; 
4. attività culturali per i genitori: 100 anni nascita G. Rodari, cyber bullismo; 
5. varie ed eventuali. 

Alla seduta sono presenti i seguenti membri del consiglio: 

NOMINATIVO PRESENTE 
SI/NO 

 

 

ASSENTE 
GIUSTIFICATO 

Battaglia Francesco SI  

Battiato Carmelita SI  

Castelli Katrin SI  

Conti Giovanna SI  

Costa Rosa SI  

Di Mauro Anna SI  

Gagliardi Eugenio SI  

Grasso Rosaria SI  

Gugliuzzo Nunzia NO SI 

Mazzella Andrea SI  

Pappalardo Andrea SI  

Pezzino Tommaso SI  

Pulvirenti Carmela NO SI 

Rinaldi Daniela SI  

Rizza Fernando SI  

Strano Santo SI  

Torrisi Maria Concetta SI  

La presidente, sig.ra Di Mauro Anna, del C. I. verificata la validità del numero legale, 

dichiara aperta la seduta  alle ore 17:00, presente anche il DSGA Reina Carmela. 

La presidente verificata l’avvenuta lettura del verbale della seduta  n°2 del 09/12/2019 dei 

componenti del Consiglio  procede all’approvazione. 

Il C. I. approva all’unanimità con delibera n.1 

Si passa al  punto n°2 dell’O.d.G. interviene Il DSGA Reina Carmela e illustra le variazione 

di bilancio come da allegato al presente verbale in particolare sul riassestamento 

dell’’avanzo presunto anno 2019 e conseguente modifica del programma annuale 2020. 

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

Riguardo al punto n°3 dell’ODG il D. S. illustra il progetto “Laboratorio di animazione 

teatrale” presentato dal prof. Testa F., ex docente dell’Istituto Casella. Il presidente, sig.ra 

Di Mauro A. aveva inviato il curriculum del prof. Testa alla componente del C. I. dei 

genitori. L’ins. Rinaldi chiede di dare la possibilità di effettuare il pagamento in un’unica 

soluzione per evitare versamenti mensili per evitare i costi del bonifico. Il D. S. in merito 

alla rappresentazione finale del laboratorio riferisce che il prof. Testa si riserverà di farla in 

relazione all’evoluzione del percorso laboratoriale e alle competenze degli alunni. Il D. S. 



si riserva di proporre al prof. Testa di presentare alla fine del percorso almeno una lezione 

aperta ai genitori.  

Il C. I. approva all’unanimità con delibera n.3. 

Riguardo al punto n°4 la presidente da la parola al sig. Pezzino che sottolinea l’importanza 

della figura di G. Rodari, e la valenza didattica di valorizzare la ricorrenza del centenario 

G. Rodari e presenta le possibili attività che  l’associazione “cento G.Anni Rodari” propone 

e che possono essere presentate agli alunni della scuola primaria. Gli alunni della scuola 

secondaria si possono  coinvolgere nelle attività previste per il centocinquantesimo 

anniversario della morte di Maria Montessori. L’ins. Conti propone di coinvolgere le 

referenti del progetto lettura. 

il D. S. invita il sig. Pezzino a esporre la sua proposta in merito al cyber bullismo. Il sig. 

Pezzino riferisce che diversi genitori hanno mostrato preoccupazione  in merito alle 

dinamiche relazionali dei propri figli sui gruppi Whatsapp  che sfociano anche in scontri 

frontali. Questi sono episodi sono molto frequenti e suscitano grande allarme nelle 

famiglie. Molte volte il sign. Pezzino ha avuto modo di riflettere con qualche docente e 

qualche genitore e sostiene che solo i docenti devono intervenite a scuola con gli alunni 

ed evitare che i genitori interferiscano all’interno della scuola, poiché talvolta, continua il 

sig. Pezzino, si inseriscono in maniera poco opportuna. Il sig. Pezzino propone di fare 

incontri di riflessione con i genitori, l’idea è quella di organizzare degli incontri con i genitori 

differenziano i gruppi della primaria con quelli della secondaria, incontri visti come 

momenti di riflessione di una comunità educante.  

Interviene il sig. Pappalardo e sottolinea che bisogna evitare la paura dei genitori ad 

affrontare il problema, cercare di presentarla come idea di informazione svuotandola dei 

pericoli annessi. Si discute su come articolare gli incontri e come coinvolgere i genitori. 

Il D. S. propone di organizzare almeno un incontro con tutti i docenti anche a seguire di un 

collegio docenti. Il sig. Pezzino popone di fare due incontri con i docenti e due incontri con 

i genitori. 

Il C. I. approva all’unanimità con delibera n.4. 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno la Presidente dichiara sciolta la seduta 

alle ore 18:45. 

Segretario verbalizzante       Presiede la seduta 

         Rosa Costa           Anna Di Mauro 



Variazione/storno al programma annuale 2019 

 

 

 



 

Variazione/storno al programma annuale 2020 

 

 



 

 

 


