
VERBALE N.3 anno 2019

Il giorno 28 del mese di Giugno 2019, alle ore 17.45, presso l’Aula di Presidenza nella Sede Centrale
della Scuola Primaria si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere del seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale precedente;

2. Variazione Programma Annuale 2018;

3. Criteri di scelta Esperti, Tutor, Referente alla valutazione, Personale ATA Progetti PON FSE
2014-2020;

4. Proposta istituzione “Banda Musicale” dell’Istituto;

5. Proposta utilizzo Aula Multimediale;

6. Varie ed eventuali

Presiede  e  dirige  i  lavori,  in  sostituzione  del  Presidente  del  Consiglio  di  Istituto  (C.d.I.)  e  del
Vicepresidente, il Sig. Carmelo Antonio Santagati; verbalizza il segretario Antonino Aiello.

Risultano assenti: il Presidente del C.d.I. Pesce Giuseppe Salvatore, la Sig.ra Concetta Pistone, il Sig.
Alberto Savoca, il Sig. Vincenzo Signorello (in malattia), il Sig. Giacomo Carmelo Cannavò, la Sig.ra
Giulia Distefano, la Sig.ra Antonella Pavone.

Verificato il numero legale, si dà inizio alla seduta. 

È presente alla seduta anche la vicaria Pia Pasqua.

      Punto n° 1 (Delibera n° 1) Approvazione verbale precedente;

Il Segretario legge il verbale della seduta precedente, ma durante la lettura si precisa:

1. Il progetto dell’Ass.to Regionale P.I. “Leggo al quadrato”, nonostante sia stato approvato nella
seduta precedente, non sarà possibile realizzarlo in quanto andava rendicontato entro agosto
2019.

2. Per lo sportello d’ascolto si ribadisce di fare richiesta agli organi competenti per l’attivazione.

3. Si propone di mandare il verbale per email per esser letto prima da parte del Presidente del
Consiglio d’Istituto e poi dai vari componenti. 

Il verbale viene approvato all’unanimità dai presenti all’ultima riunione del C.d.I., quindi si astengono il
Sig. Santagati e la Sig.ra Sava. 

Si passa al:

     Punto n° 2 (Delibera n° 2) Variazione Programma Annuale 2019;

Il DSGA spiega la variazione del Programma Annuale illustrando il Modello F, di cui viene fornita
copia ai presenti: si precisa che le variazioni sono di ordine tecnico e di routine, ma necessitano della
delibera del Consiglio D’istituto. Tutte le variazioni sono presenti nella colonna centrale del Modello F
e si evidenziano: la presenza del contributo Telethon di 3.700 euro, e la vecchia carta di credito che è
stata estinta (quindi il contenuto va nel bilancio scolastico).
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Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la variazione al Programma Annuale.

     Punto n° 3 ( Delibera n.3) Criteri di scelta Esperti, Tutor, Referente alla valutazione, Personale
ATA Progetti PON FSE 2014-2020;

Il C.d.I. prende atto che i criteri erano già stati stabiliti  in precedenza e confermati nuovamente dal
collegio docenti e dai C.d.I. precedenti, quindi il Dirigente Scolastico ribadisce di concordare sugli stessi
criteri. Per i bandi, si provvederà a farne a uno cumulativo per tutte le figure interne ed esterne, per poi
dare precedenza agli interni, allo scopo di evitare doppi bandi e tempi più lunghi. 

Il C.d.I. ratifica i criteri già approvati in precedenza e presenti nella determina prot. n.2967 /C12 del
13.06.2019.   Il C.d.I. approva all’unanimità.

     Punto n° 4   Proposta istituzione “Banda Musicale” dell’Istituto;

La componente  dei  genitori  richiede  la  possibilità  di  ampliare  l’offerta  formativa  della  scuola  sugli
strumenti musicali per far partecipare più allievi e per cercare di creare una banda musicale che possa
anche partecipare alle attività e festeggiamenti dei Rioni del paese. Si propongono come strumenti la
tromba, le percussioni e i  fiati e si accenna ai precedenti tentativi  sia di corsi musicali  a seguito di
progetti, sia della costituzione di associazioni musicali che sfrutterebbe i locali della scuola.

Il Dirigente Scolastico afferma che per creare una classe di strumento ci vogliono un certo numero di
allievi e che, comunque, chiederà informazioni più specifiche al Provveditorato, anche se già si presume
non sia fattibile con facilità; mentre la cosa più diretta e auspicabile è che il prof. Distefano realizzi un
progetto, come già proposti in precedenza, con possibilità di collegamento alle attività dei Rioni e con la
reperibilità  di  fondi.  Il  prof.  Bonaccorsi  propone  l’unione  con  altre  scuole  per  formare,  invece,
un’orchestra, mentre la vicaria Pasqua consiglia di seguire l’esempio del progetto regionale BRASS. 

Si propone, inoltre, un sondaggio di partecipazione, da fare nel periodo di novembre, per la formazione
delle future classi di strumento musicale anche diverse dalle attuali.

     Punto n° 5 Proposta utilizzo Aula Multimediale;

La componente dei genitori chiede la possibilità di far leva sul Comune di Motta S. Anastasia affinché le
aule scolastiche siano utilizzate allo scopo loro destinato e utilizzate in modo appropriato (per esempio
la palestra non deve essere data in disponibilità ad associazioni private); pertanto l’aula multimediale
deve esser utilizzata solo a tale scopo. 

Punto n° 6 Varie ed eventuali

Non essendoci altri argomenti da trattare e conclusi i punti all’o.d.g. il rappresentante del Presidente del
C.d.I.  Sig. Santagati dichiara conclusa la seduta alle ore 18.45

Il Segretario Il Presidente del Consiglio
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