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 VERBALE N.  14  DEL 14/12/2016 

Il giorno 14 del mese di Dicembre  2016 alle ore 17,30 presso la sede centrale dell’Istituto 

Comprensivo “Card. Dusmet” in Via Monti Rossi n. 14, si riunisce, nei modi previsti dalla legge, il 

Consiglio d’Istituto, giusta convocazione del 12/12/2016 prot. n. 3942/A19 per discutere e 

deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente . 

2. Approvazione Piano Annuale Esercizio Finanziario 2017. 

3. Progetti extra curriculari di ampliamento dell’Offerta Formativa a. s. 2016/17. 

4. Elezione Organo di garanzia. 

5. Revisione delibera chiusura prefestivi. 

6. Richiesta al Comune di far costruire una pensilina. 

   Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d'Istituto:  

D.S. Prof.ssa Concetta Mosca presente 

Componente Genitori 

1 Cardamone Franco presente 

2 Castro Eleonora presente 

3 La Piana Grazia presente 

4 Rapisarda Concettina presente 

5 Rinaldi Daniela presente 

6 Risicato Claudia assente giustificata 

7 Vinci Grazia assente giustificata 

8 Matalone Massimo decaduto 

Componente Docenti 

1 Mazzaglia Grazia presente 

2 Torre Maria Teresa presente 

3 Messina Giovanna presente 

4 Abbate Agata assente giustificata 

5 Caruso Rosita presente 

6 Bonaccorsi Venera presente 

7 Mazzaglia Giuseppa assente giustificata 

8 Mazzaglia Maria presente 

Componente ATA 

1 Noè Concetta presente 

2 Finocchiaro Salvatore presente 

Presiede il sig. Cardamone Franco – Presidente Consiglio Istituto 

 



 
 

Svolge funzioni di  segretario l’insegnante Giovanna Messina. 

     Riconosciuta la validità del numero legale dei presenti il Presidente dichiara aperta la seduta . 

     La signora La Piana porta all’attenzione del Consiglio una missiva della signora Risicato Claudia ,  

     assente  in data odierna, indirizzata a tutti i componenti, asserendo che la stessa desidera che venga 

     letta e messa a verbale. Il Presidente , ritenendo di dover dare priorità alla trattazione dei numerosi 

     argomenti all’ordine del giorno, che richiedono un congruo lasso di tempo, e alcuni dei quali con 

carattere di urgenza, come l’approvazione del Programma Annuale E.F. 2017,  stabilisce con i 

     Consiglieri di discutere alla voce “ Varie ed eventuali” la decisione dell’opportunità di prendere 

       visione o meno di tale lettera.  

       Si passa quindi ad esaminare i punti all’ordine del giorno. 

      

     Punto 1. All’o.d.g. . Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

      Viene letto il verbale n.13 del 17/11/2016. 

       Il Consiglio delibera  all’unanimità l’approvazione del verbale. 

                                                                                                                    DELIB.  N. 60 

 

Punto 2. All’o.d.g.: Programma Annuale Esercizio finanziario 2017 

Il D.S.G.A. Noè Concetta illustra il Programma Annuale es. fin. 2017 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO l’art. 2 del Decreto 1/02/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali  sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la C.M. n. 118 del 30/10/2002; 

VISTO il decreto assessoriale n. 895 del 31/12/2001 relativo al regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche emanato 

dalla Regione Sicilia; 

VISTA la circolare Assessorato BB.CC.AA. e P.I. della Regione Sicilia n. 20 dell’8/10/2015; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. 14207 del 29/09/2016 e successiva nota prot. 16484 del 

2/11/2016;  

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2017, sulla base della predisposizione  dei 

dati disposta dal Dirigente Scolastico, recante una previsione di entrata e di spesa pari a  Euro 

50.212,56 in termini di competenza; 

VISTA la Relazione illustrativa ;  

VISTA la propria deliberazione  del 17/11/2016 con  la quale è stato approvato il Piano 

dell’Offerta formativa per l’anno scolastico 2016/2017; 

 

DELIBERA all’unanimità       DELIB. N.  61 

E’ approvato il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 , quale risulta dal testo 

depositato agli atti della scuola. 



 
 

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 

all‘albo della scuola.  

Punto 3 . All’o.d.g. : Progetti extra curriculari di ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2016/17. 

Vengono illustrati i seguenti progetti extra curriculari per l’ampliamento dell’Offerta Formativa 

a.s. 2016/17, già approvati dal Collegio dei docenti e i cui obiettivi sono in riferimento al PTOF e 

coerenti con il Piano di Miglioramento del nostro Istituto. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Progetto “Festa delle matricole” , rivolto a tutti gli alunni di 5 anni. 

SCUOLA PRIMARIA 

Progetto teatro “Io, io, io, e gli altri?” rivolto agli alunni delle classi quinte. 

Progetto di intercultura “Insieme” rivolto a tutti gli alunni stranieri. 

Progetto di potenziamento della lingua italiana “ Inventare, realizzare, teatrare, dal libro alla 

drammatizzazione” rivolto agli alunni delle classi quarte. 

SCUOLA SECONDARIA 

Progetto  ”Progetto Inclusione  di recupero   di lingua inglese”. 

Progetto di recupero e potenziamento di italiano : “Interpretiamo il Novecento attraverso la 

canzone d’autore”. 

Progetto  di recupero e potenziamento di matematica. “Le forme geometriche del piano e dello 

spazio- Attivazione di strategie risolutive nel calcolo algebrico”. 

Infine per l’ampliamento dell’Offerta Formativa viene illustrato il laboratorio “Il theatrino a 

scuola”, rivolto a tutti gli alunni di scuola secondaria. 

Il Consiglio, riconoscendo il valore formativo di tutti i  progetti extracurriculari presentati e la loro 

coerenza con il P.d.M. dell’Istituto, delibera all’unanimità la loro approvazione. 

                                                                                                                  DELIB.N.62 

Alle ore 18,10 si presenta la signora Vinci Grazia e si allontana l’insegnante Mazzaglia Maria. 

Punto 4 All’o.d.g.: Elezione Organo di garanzia. 

Per l’elezione della componente docente dell’Organo di garanzia non è stata avanzata alcuna 

candidatura e il Consiglio individua nella professoressa Vera Bonaccorsi la persona adatta a 

ricoprire tale ruolo, sia per le competenze possedute, sia per gli incarichi che ricopre all’interno 

della nostra scuola. La docente si dichiara disponibile. 

Per la componente genitori sono state acquisite 4 candidature: le signore Amari Susanna,  Currò 

Sebastiana, Rapisarda Concettina e Sapuppo Irene. 



 
 

Il Consiglio accetta tutte e quattro le candidature e procede alla votazione a scrutinio segreto. La 

formazione del seggio vede presidente il signor Cardamone e scrutatrici l’insegnante Torre e la 

signora Castro. Votanti 14. Si astengono la Dirigente scolastica e la signora Noè Concetta. 

Ottengono voti: Rapisarda 12,  Currò 5, Sapuppo 5, Amari 3, La Piana 1. 

Alle ore 19 l’insegnante Bonaccorsi va via. Viene eletta la signora Rapisarda, ma poiché vi è un ex 

aequo per la seconda eletta, si procede ad ulteriore votazione, stavolta per alzata di mano. 

Votanti 13. Si astengono la Dirigente scolastica, la signora Noè, la signora Vinci e l’insegnante 

Mazzaglia Grazia. Ottengono voti: Currò 6 , Sapuppo 3. Viene eletta la signora Currò. 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’elezione dell’ insegnante Bonaccorsi Venera per la componente 

docente e a maggioranza l’elezione delle signore Rapisarda Concettina e Currò Sebastiana per la 

componente genitori dell’Organo di garanzia. 

                                                                                                          DELIB.N. 63 

Punto 5 . all’o.d.g.: Revisione delibera chiusura prefestivi. 

Il  Consiglio, preso atto che la seguente proposta è stata concordata  con il personale ATA nel corso 

di un’assemblea, considerando che nel periodo successivo al 15 agosto, in vista dell’inizio 

dell’anno scolastico vi sono tanti adempimenti da curare, delibera all’unanimità che la scuola resti 

aperta nei giorni 17 e 18 agosto. 

                                                                                                           DELIB.N.64 

Punto 6 . All’o.d.g.: Richiesta al Comune di far costruire una pensilina. 

I genitori presenti, a nome di tanti altri, evidenziano il disagio che si crea nei vari plessi allorchè gli 

alunni escono da scuola e non hanno un luogo idoneo a ripararsi nell’attesa di essere prelevati. Il 

Consiglio delibera all’unanimità che la Preside contatti il Comune per sensibilizzarlo affinchè 

provveda a far costruire pensiline nei vari plessi. 

                                                                                                 DELIB. N. 65 

 

Varie ed eventuali. 

In relazione alla lettera della signora Risicato, considerata l’ora tarda e che alcuni Consiglieri 

avevano chiesto di andar via, considerato che  nel Regolamento d’Istituto (art.18 ) non è previsto 

che si possano mandare missive per discutere argomenti da inserire all’ordine del giorno, non 

essendo inoltre presente l’interlocutrice diretta, il Consiglio ritiene inopportuno dare seguito alla 

richiesta di lettura, rinviandola alla prossima seduta. 

In relazione alla surroga del consigliere dimissionario dott. Matalone Massimo, l’ufficio di 

segreteria consulterà gli atti per procedere alla nomina dell’avente diritto che si inviterà alla 

prossima riunione. 

 



 
 

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno le seduta è tolta  alle ore __20,15________ 

 

 IL  SEGRETARIO                                                                     IL PRESIDENTE 

       Giovanna Messina                                                             Franco Cardamone   

    

 

 

 


