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VERBALE N. 18  DEL 13/03/2017 
 
Il giorno 13 del mese di marzo 2017 alle ore 17.00, 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 dell’8/03/2017 prot. n.0000759/A 19 per discutere e deliberare sui 
seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale n. 15 del 7/2/17 
2. Definizione orario d’uscita anticipata degli alunni per giorno 09/05/17 
3. Iniziativa alunni-scuola-famiglia finalizzata alla raccolta di un fondo cassa da impiegare per 

attività degli alunni 
4. Creare un Bullibox a favore degli alunni. 
5. Approvazione aggiornamento Regolamento d’Istituto 
6. Variazione di bilancio 
7. Progetto promosso dal Parco dell’Etna per la scuola primaria. 

 
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d'Istituto:  

Prof.ssa  Concetta Mosca  Presente 

                               Componente Genitori  

Cardamone Franco Presente 

La Piana Grazia Presente 

Risicato Claudia Presente 

Rapisarda Concettina Presente 

Sapuppo Irene Presente 

Castro Eleonora Presente 

Rinaldi Daniela Presente 

Vinci Grazia Presente 

                              Componente Docenti  

Mazzaglia Grazia Assente giustificata 

Torre Maria Teresa Assente giustificata 

Messina Giovanna Presente 

Abbate Agata Assente giustificata 

Caruso Rosita Presente 

Bonaccorsi Venera Presente 

   Mazzaglia Giuseppa             Presente 

Mazzaglia Maria Assente giustificata 

                           Componente ATA  

Noè Concetta Presente 

Finocchi aro Salvatore Presente 

 
Presiede il signor Franco Cardamone, Presidente del Consiglio d’Istituto. 
Svolge funzioni di  segretario l’insegnante Giovanna Messina. 
Riconosciuta la validità del numero legale dei presenti il Presidente dichiara aperta la seduta.  
 



Punto 1. all’o.d.g.- Lettura e approvazione verbale n.15 del 07/02/17 

Viene letto e approvato all’unanimità il verbale n. 15 del 7/2/17.          DELIB.N. 76  

 

A questo punto la Preside chiede che sia inserito all’ordine del giorno la partecipazione della nostra 

Scuola ai progetti sportivi Pallavolando e Pallavolo che prevedono gare in trasferta. Il primo è 

rivolto alle classi quinte della Scuola primaria e alle prime della Scuola secondaria di primo grado e 

prevede la partecipazione ad un campionato con altre Scuole della provincia ( Pedara - Tremestieri 

– Gravina); mentre il secondo progetto dal titolo “ Volley a Scuola…insieme contro la violenza” 

interessa le seconde e le terze medie che parteciperanno ad un campionato organizzato dal C.S.I. 

(Centro Sportivo Italiano) in collaborazione con l’Istituto Casella di Pedara e l’Associazione H&G. 

Il Consiglio, reso edotto sulle modalità di tali progetti, delibera all’unanimità (delibera n. 77) la 

partecipazione della nostra scuola ad essi.                                                                          

                  DELIB.N.77 

 

Punto 2. all’o.d.g. – Definizione orario d’uscita anticipata degli alunni per giorno 9/5/2017 

(giro d’Italia) 

Il Presidente comunica ai presenti che il 9 maggio poiché ricorre il centenario del giro d’Italia nel 

corso di tutta la giornata a Nicolosi vi saranno in piazza diverse manifestazioni e il sindaco chiede 

al Consiglio il parere circa l’opportunità o meno di chiudere la scuola. 

I consiglieri, dopo ampia discussione, danno  parere favorevole alla chiusura, previa ordinanza del 

primo cittadino, per consentire a tutti gli alunni di partecipare insieme alle famiglie alle 

manifestazioni organizzate dall’Ente Locale.  

 Il Consiglio delibera all’unanimità (delibera n. 78) di aspettare l’ordinanza del sindaco per la 

chiusura della scuola. Qualora essa non dovesse essere emanata l’uscita anticipata degli alunni è 

fissata alle ore 11.00 . 

                                                                                                                                       DELIB.N. 78 

 

Punto 3. all’o.d.g. – Iniziative Alunni – Scuola Famiglie finalizzate alla raccolta di un fondo 

cassa da impiegare per attività degli alunni. 

Il Consiglio sente la   proposta della Signora Risicato circa le iniziative da intraprendere finalizzate 

alla raccolta di un fondo cassa, ma ravvisa la necessità che venga fatto un regolamento in proposito 

dove siano valutate tutte le modalità attuative finalizzate in tal senso. La Signora Risicato 

suggerisce ai consiglieri di potersi documentare leggendo il forum  Scuole aperte e nello specifico 

FundraisingScuole di Massimo Coen Cagli direttore scientifico di Roma. 

Il Consiglio delibera all’unanimità (delibera n.79) di accogliere l’iniziativa proposta e iniziare l’iter 

procedurale per la regolamentazione di essa. 

                                                                                                                                         DELIB.N.79 

La discussione si sposta poi sulle consuete iniziative a cui la nostra Scuola aderisce nell’ambito 

della settimana della legalità. Il Consiglio delibera all’unanimità (delibera n. 80) che anche 

quest’anno il nostro Istituto partecipi a tutte le manifestazioni promosse dal MIUR e dal Comune 

riguardanti la legalità, anche ad iniziative che vedranno coinvolti il Baby Consiglio pure fuori 

provincia, come negli anni precedenti.  

                                                                                                                                       DELIB.N.80 

Punto 4. all’o.d.g. – Creare un Bullibox a favore degli alunni. 

La Signora Vinci propone di mettere nei plessi di Scuola Primaria e secondaria di primo grado dei 

Bullibox per arginare il fenomeno del bullismo nelle scuole, affinchè si possa intervenire nei modi 

più opportuni nel rapporto di collaborazione scuola-famiglia. 

 Il Consiglio delibera all’unanimità ( delibera n. 81) la creazione dei Bullibox nei plessi, 

organizzando questo servizio per gli alunni nel miglior modo possibile, avvalendosi anche del 

parere dello psicologo dott. Paratore. 

                                                                                                                                          DELIB.N.81 



Alle ore  18.25 va via l’insegnante Mazzaglia Giuseppa 

 

Punto 5. all’od.g. –Approvazione e aggiornamento Regolamento d’Istituto. 

Si approvano le integrazioni apportate al Regolamento riguardanti il Regolamento sulla Privacy e il  

Regolamento del N.I.V. La componente ATA del Consiglio comunica ai consiglieri di non aver 

avuto la possibilità di leggere il documento e la professoressa Bonaccorsi riferisce che molti docenti 

non hanno avuto la possibilità di approfondirlo e chiedono il tempo per visionarlo prima 

dell’approvazione definitiva. 

 

Alle ore 18.40 si congedano le Signore Rapisarda e Vinci 

                                                                                                               

Punto 6. all’o.d.g. – Variazione di bilancio 

ACCERTATA la necessità di procedere con assestamenti di bilancio, come solitamente avviene, 

per l'arrivo di somme e per il riequilibrio delle destinazioni in rapporto alla situazione di cassa, 

come ben spiegato dalle tabelle e dai commenti predisposti dalla DSGA Concetta Noè;  

ACCERTATO l’Avanzo di Amministrazione effettivo al 31 dicembre 2016 per un totale di euro 

9.555,70; 

VISTI i contributi versati dalle famiglie per Viaggi di istruzione - progetto attività sportive in 

orario extracurriculare -  per un totale di  euro 2.876,00; 

VISTI  gli interessi attivi maturati sul c/c bancario per un totale di euro 1,16; 

VISTO il finanziamento del MIUR “Scuole Belle” pari ad euro 11.200,00; 

VISTO il prospetto riepilogativo della ripartizione delle nuove entrate "Riepilogo variazioni" per 

un totale di euro 23.632,86 alla data dell’1/03/2017 allegato alla presente delibera; 

SENTITO il Direttore sga; 

Il Consiglio di Istituto 

Delibera all’unanimità (delibera N. 82) di approvare le variazioni di bilancio di cui all’allegato 

Mod.F  

                                                                                                                                         DELIB.N.82 

 

Punto 7. all’o.d.g. – Progetto promosso dall’Ente Parco dell’Etna per la Scuola Primaria  

E’ arrivato un invito dal Parco dell’Etna in occasione del trentennale della sua istituzione. 

Nell’ambito delle varie iniziative che si svolgeranno per festeggiare l’evento, si sottolinea che 

mercoledì 15 marzo presso la sede dell’Ente si svolgerà un percorso di educazione ambientale “Il 

Parco incontra la Scuola” e si invita a far partecipare alla suddetta iniziativa una rappresentanza di 

alunni del nostro Istituto. 

Il Consiglio delibera all’unanimità (delibera n. 83) la partecipazione all’iniziativa proponendo di 

chiedere al Comune la disponibilità al servizio di trasporto scuola bus affinchè possano andare tutte 

e quattro le classi quinte della scuola primaria. 

                                                                                                                                       DELIB.N.83 

Il Dirigente Scolastico comunica infine che il Comune di Nicolosi ha assegnato un contributo di 

euro 2.000 per il consueto viaggio di istruzione a Città Sant’Angelo, con cui Nicolosi è gemellata e 

che nei prossimi Consigli di Classe si porterà come punto all’ordine del giorno perchè i docenti 

unitamente ai rappresentanti dei genitori esprimano il loro parere. La stessa visita sarà portata 

all’attenzione del Collegio dei Docenti per acquisire la disponibilità dei docenti. 
Esauriti gli argomenti da discutere, alle ore 19 la seduta è tolta.                          

Tutte le delibere approvate sono immediatamente esecutive 
 
   IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
f.to  Giovanna Messina                                                                    f.to Franco Cardamone 


