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VERBALE N° 3

 Il giorno 14 del mese di febbraio 2018,  alle ore 15.30 , presso la sede centrale della Scuola 
Primaria  si è riunito il  Consiglio d'Istituto  per discutere il seguente o.d.g:
1. Approvazione verbale precedente.
2. Autorizzazioni al D.S. a stipulare Accordi di rete ,protocolli d'intesa ecc. istituzionalmente 
rilevanti.
3. Consuntivo 2016.
4. Programma annuale 2018.
5.  Regolamento d'Istituto a.s. 2017/18 ( criteri iscrizioni , Scuola Infanzia , uscita autonoma 
alunni)
6. Convenzione EIPASS.
7.  Convenzione TRINITY.
8.  Adesione " Sicurezza in rete/ Scuola del futuro" capofila IPSSAR " K.Woytila" Catania.
9.  Consegna locali palestra di Via Francaviglia.
10 .Varie ed eventuali.
  
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio sig. Giuseppe Pesce .
E' presente all'incontro il D.S.G.A.   
Assenti l'ins. Luisa Vitellino e i sign. Gaspare Borsellino,Giuseppe Giuffrida e Carmelo Antonio 
Santagati.
 
Punto n°1
 La segretaria dà lettura del verbale della seduta precedente che   viene approvato.  

Punto  n° 2 con delibera ( n°1)
 Il D.S. chiede ai membri del Consiglio l'autorizzazione preventiva per stipulare Accordi di rete ,
protocolli d'intesa ecc ...( che molto spesso hanno scadenze molto ravvicinate ) per non 
convocare ogni volta il Consiglio d'Istituto. La sig.ra Greco tiene a precisare che se gli accordi 
sono inerenti la didattica è d'accordo ; se invece negli accordi sono coinvolte le famiglie chiede 
che le proposte vengano discusse al C.d.I. Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
Punto n°3  con Delibera ( n°2 )
Il D.S.G.A   comunica che in data 13 febbraio il Collegio dei Revisori dei Conti ha approvato il 
Consuntivo 2016. Successivamente illustra ai membri del Consiglio il Modello H : conto 
consuntivo -esercizio finanziario 2016 (allegato n°1 al presente verbale). Dopo i dovuti 
chiarimenti il consuntivo viene approvato all'unanimità 

Punto n° 4 con Delibera ( n° 3)
 Il D.S.G.A chiarisce al Consiglio che  il programma annuale 2018 è una situazione presunta: il 
suddetto programma viene illustrato nei vari modelli di cui è composto. Dopo i chiarimenti 
forniti dal D.S.G.A. il Programma annuale viene approvato all'unanimità . Viene allegato al 
presente verbale il modello A ( allegato n°2).
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Punto n° 5  
Il D.S. comunica che vengono apportate le   modifiche relative ai " criteri d'iscrizioni scuola 
dell'Infanzia ed uscita autonoma degli alunni " nel regolamento d'Istituto per l'anno scolastico 
2017/18.  
  
Punto n° 6  
Il D.S. comunica che è stata stipulata la Convenzione EIPASS con la Master Academy per 
sostenere gli esami d'informatica presso il laboratorio della Secondaria di 1° grado del nostro 
istituto , sia per gli allievi interni sia per eventuali allievi esterni.

 Punto n°7
 Il D.S. comunica che è stata stipulata la Convenzione TRINITY con il Trinity College London 
per la certificazione linguistica degli allievi interni che stanno seguendo il progetto 
extracurriculare attivato dal nostro Istituto.
  
Punto n° 8
Il D.S. comunica che quest'anno il nostro Istituto Scolastico, per motivi organizzativi interni ,  
ha aderito a " Sicurezza in rete/ Scuola del futuro " con l'IPSSAR di Catania che ne è la scuola 
capofila mantenendo le condizioni economiche del precedente progetto.

 Punto n° 9 
Il D.S. comunica che la palestra è pronta e che quanto prima sarà consegnata alla nostra 
istituzione scolastica. Il sig. Pesce chiede come i ragazzi possono spostarsi per andare in 
palestra e chiede a chi spetta il compito di accompagnarli. Sollecita la scuola a cominciarsi ad 
organizzare sia con il personale docente che con i collaboratori scolastici in modo da sfruttarne 
al meglio l'utilizzo per il tempo rimasto dell'anno scolastico. Il D.S. rassicura che già la scuola 
si sta muovendo in tal senso.  
 
Punto n°10-Varie ed eventuali
- Il sig.Pesce si complimenta per la buona riuscita della sfilata in occasione del carnevale. 
Comunica inoltre che sul sito del Comune è stato pubblicato il progetto esecutivo per la 
sistemazione del campetto. Chiede che eventuali modifiche logistiche vengano concordate con 
l'ufficio tecnico del Comune.
-  La sig.ra Greco comunica che  si è molto rammaricata per quanto successo in occasione 
della presentazione del libro sulla legalità per quanto concerneva l'utilizzo dell'auditorium della 
Scuola Media . Precisa che nella richiesta veniva esplicitato anche l'invito per i genitori ,i 
docenti e il personale Ata  nonchè l'invito alla Baby Giunta del nostro Istituto. E' rammaricata 
da come è stata richiamata dalla Dirigenza e dalla richiesta di non includere nella 
manifestazione l'Istituto. Il D.S. ribatte che la manifestazione si presentava di carattere 
prettamente politico e per questo ci sono state delle incomprensioni.
Conclusi i punti all'o.d.g. il Presidente del Consiglio  dichiara conclusa la seduta alle ore 17.30.

La segretaria                                                                     Il Presidente del Consiglio
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