
VERBALE N. 4 CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2019/2020 

Il giorno 28 febbraio 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. viaggi di istruzione e uscite didattiche in relazione alla diffusione dell’infezione da 
CODIV-19; 

2. comunicazione contratto di pubblicità; 
3. 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 NO SI 

Di Mauro Anna SI  

Gagliardi Eugenio SI  

Grasso Rosaria NO 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 del C. I., sig.ra Di Mauro Anna, verificata la validità del numero legale, 

dichiara aperta la seduta  alle ore 17:10, presente anche il DSGA Reina Carmela. 

Si apre la discussione sul punto n. 1 dell’O.d.G. interviene il D.S. Rizza F. che illustra la 

situazione delle visite guidate, viaggi di istruzione e uscite didattiche in genere, che 

corrispondono alle seguenti fattispecie: 

- eventi fino alla giornata del 15 marzo: si devono sospendere per legge (Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6), verranno sospesi ed 

eventualmente rinviati o annullati; non vi sono eventi per i quali l’Istituto ha preso 

impegni finanziari; 

- eventi successivamente alla data del 15 marzo: a) eventi importanti, come viaggi di 

istruzione, per i quali l’Istituto ha preso impegni finanziari anche rilevanti, avendo già 

versato degli acconti; b) eventi importanti, come viaggi di istruzione, per i quali l’istituto 

ha preso impegni finanziari importanti, per i quali non è stato versato alcun acconto; c) 

eventi di minore entità per i quali non sono stati presi impegni finanziari; per tutti questi 

casi il C.di I. dopo ampia discussione prende atto che la sospensione farà incorrere nel 

pagamento delle penali previste per legge e da contratto. 

Alle ore 18:25 l’ins. Rimaldi lascia la seduta. 



Riguardo al punto n. 2 dell’ODG il D. S. illustra la proposta di contratto di pubblicità 

pervenuta da parte di Dynamica Retail, del quale ha trattato la commissione sponsor 

riunita in data 12 febbraio c.a., durante la quale avendo precisato che non è una 

sponsorizzazione ma che trattasi di un contratto di pubblicità limitato all’occupazione di un 

piccolo spazio con un totem interattivo posizionato nella sala professori, per il quale la 

società corrisponderebbe all’istituto € 300,00 al mese, la commissione ha deciso di aderire 

alla proposta. 

Per quanto riguarda le varie ed eventuali, il sig. Battaglia chiede di verificare il 

funzionamento dei bagni del plesso Casella, il D.S. farà una richiesta al Comune e 

verificherà se si potrà fare la riparazione da parte dell’Istituto. 

Il sig. Pezzino chiede se non sia il momento di instituire un account di face book, o 

utilizzare uno di quelli esistenti ma non ufficiali. Si apre un’ampia discussione in cui si 

registrano gli interventi dell’ins. Conti, del sig. Pappalardo e della s.ra Battiato. I consiglieri 

esprimono in generale parere favorevole all’ipotesi di istituire un account face book, 

ritenedo codesta una forma più efficace di comunicazione finalizzata a raggiungere un 

maggior numero di utenti rispetto al sito istituzionale. 

 

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

alle ore 18:45. 

 

Segretario verbalizzante       Presiede la seduta 

    Giovanna A. Conti          Anna Di Mauro 


