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REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DIAZ-MANZONI” 

Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

Via Plebiscito, 784 – 95129 CATANIA 

 
Verbale del Consiglio di Istituto n°9 

 
In data odierna GIOVEDÌ 27 maggio 2021 alle ore 18:00, in modalità online su piattaforma Meet, è 

convocato il Consiglio d’Istituto con nota Prot. N.°0003495 del 25/05/2021, per discutere  i seguenti 

punti all’O.d.G.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 

2. Deroghe alla non ammissione all’anno successivo;  

 

3. D.L.n°41/2021,art.31comma6:delibera progettualità PIANO ESTATE;  

 

4. D.M.n°48/2021:delibera progettualità PIANO ESTATE; 

 

5.  Comunicazioni della Dirigente. 

 
 

 
Presenti Assenti giustificati Assenti 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
GUALTIERI SEBASTIANA 
IVANA 

COMPONENTE ATA 

 

 

MURABITO ALFIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAURA LE METRE 

 
COMPONENTE GENITORI 

MOBILIA LAURA 

LO IACONO PEZZINO 

 
COMPONENTE GENITORI 
SACCHI MARILENA 

SALEMI FRANCESCO 

VECCHIO VALENTINA 
  LORENA RUSSO 
  LEONE LAURA  
 

 COMPONENTE DOCENTI 

COMPONENTE DOCENTI 
GRECO MARIA ANTONIETTA  
ROMANO LOREDANA 

 

LO PARO MARIA  

GIANNONE ROSALBA 

CRISAFULLI CARMELA 

 IROS DANIELA  

DISTEFANO CARMELA 

 

  

 

 

Il 
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DELIBERA n. 1. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le deroghe alla non 

ammissione all’anno scolastico successivo.  

Essendo assente il Presidente del Consiglio d’istituto per impegni istituzionali viene nominata la 

signora Laura Mobilia Presidente della seduta odierna, quindi rilevato che il Consiglio è regolarmente 

convocato e che il numero dei presenti può validamente deliberare, alle ore 18:20 dichiara aperta la 
seduta. Si procede con i lavori secondo l’O.d.G. Segretario verbalizzante Prof. Greco Maria Antonietta. 

 
Odg 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 

La Preside invita la prof. Maria Antonietta Greco a leggere il verbale della seduta precedente. Alla 

fine della lettura, non essendoci nulla da variare, il detto verbale viene approvato e si passa subito 

alla discussione del punto n.2 del odg. 

Odg 2. Deroghe alla non ammissione all’anno scolastico successivo. 

La dirigente informa subito l’assemblea che per la validità dell’anno scolastico bisogna frequentare per 

i ¾ del monte ore attuale, . Il MIUR ha pubblicato delle deroghe alla non ammissione per la scuola 

Secondaria di Primo grado e la Primaria quali: 

 le assenze per ricovero ospedaliero o casa di cura, 

 le assenze continuative superiori a 30 gg tutto documentato, 

 le assenze per patologie fisiche e psicologica, 

  per motivi di culto, 

 le assenze per lutto di congiunti molto stretti,  

 per trasferimenti di famiglia, 

 per provvedimenti delle autorità giudiziarie,  

 per gravi patologie dei componenti del nucleo familiare,  

 per rientro nel paese di origine per motivi legali,  

 le assenze dovute a partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico nazionale, 

 motivazioni legate all’emergenza COVID,fragilità per sé stesso e i familiari, 

 disagio socio-ambientale. 

Ogni consiglio di classe valuterà,oltre alle consuete assenze,anche queste deroghe per cui si potrà 

ammettere alla classe successiva in presenza di livelli di prima acquisizione. Questi sono i criteri 

che devono essere allegati al verbale di scrutinio.  A questo punto si procede con la delibera. 
 

 
 

 

1. Odg.3  D.L.n°41/2021,art.31comma6:delibera progettualità PIANO ESTATE  

La dirigente informa che  è giunta la somma di 18.300euro dell’art.31 comma6 e possono essere 

spesi per l’acquisto di strumentazioni utili alla didattica legati ad una progettualità della scuola. 
Così alcuni docenti hanno proposto dei progetti di otto ore, per supportare questi acquisti. I 
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DELIBERA n. 2. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità D.L.n°41/2021,art.31comma6:delibera 
progettualità PIANO ESTATE.  

 

 

DELIBERA n. 3. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità D.M.n°48/2021:delibera progettualità PIANO 
ESTATE 

 

progetti presentati al dirigente sono stati otto, due di coding : “Summer coding” e “Storytelling 

con il coding”, due di inglese “ Enjoy English” e “ Give me five”, due di legalità”Tastiere 
d’insieme” e “Musica,Teatro e legalità” e due legati alla scoperta del territorio ”Il Cicerone I 

alla scoperta della mia città” e “Il Cicerone II alla scoperta della mia città”. Questi progetti 

proseguiranno nei PON ma attualmente servono a fare gli acquisti di cui sopra: 10 tastiere per il 
progetto di musica, un impianto di amplificazione per le manifestazioni della scuola e 6 monitor 

TOUCH. I progetti sono stati approvati tutti e non è stato necessario fare una selezione. La 
dirigente invita i presenti a deliberare all’unanimità. 

 

 
 

O.d.G. 4. D.M.n°48/2021:delibera progettualità PIANO ESTATE 

Questo bando è uscito da pochi giorni, si tratta di un finanziamento di 40.000euro per 

l’acquisto: per la fase 2 ATTIVITA’ LUDICO-CREATIVE corsi e workshop legati al mondo 

dell’arte e della cultura a supporto della progettualità PON che prevede laboratori di arte e 
pittura,acquisto di materiale attinente. Per la progettualità di coding, acquisto di monitor 

TOUCH per tutte le classi della scuola. Per la conoscenza del territorio e delle tradizioni locali,  
visite guidate a titolo gratuito (anche con pernottamento) in luoghi culturali e significativi e 

solitamente rilevanti nell’ambito del territorio regionale. A supporto della comunità, la 
sistemazione delle aree verdi dei cortili esterni e la tinteggiatura delle aule. Nella fase 3 per 

l’apertura del nuovo anno scolastico, si può effettuare la ripittura dei laboratori e l’acquisto 
degli arredi, di tendaggi per i laboratori STEM, piante,panchine per esterno ideali per cineforum 

e spettacoli teatrali,segnatura di un campo da calcio nel cortile esterno. Tutte queste azioni sono 
legate al PON pur essendo una progettualità esterna. Si procede alla votazione per la delibera. 

 

O.d.G.5 Comunicazioni della Dirigente 

 La scuola si è già candidata ai PON e ha ottenuto l’approvazione alla partecipazione,in posizione 20 su 

622 scuole di tutta la Sicilia. I PON inizieranno fine settembre-primi di ottobre. La dirigente informa 

l’assemblea di una donazione. Per le donazioni e i legati occorre l’accettazione del consiglio d’istituto. 

Tramite l’associazione catanese facente capo anche ai salesiani, chiamata “Centro di aiuto alla vita”, la 

scuola ha ricevuto in donazione 3 tastiere musicali, più le 10 che la scuola sta acquistando con l’art.31 

comma 6, si deve deliberare l’accettazione di questa donazione. La volta precedente ci sono stati donati 

24 tablet. Entro il 15 giugno la scuola vuole partecipare ad un bando per l’implementazione di un 

laboratorio STEM, per valorizzare la scienza, la tecnologia, la capacità di engineering, di gestione, 
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DELIBERA n. 4. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’accettazione della 

donazione di 3 tastiere musicali. 

organizzazione, innovazione delle metodologie da parte degli alunni e matematica. Si tratta dell’acquisto 

di materiale di robotica, di stampanti digitali. 

 

La seduta ha termine alle ore 18,46. 

                Il Presidente Il Segretario verbalizzante 

     Signora Laura Mobilia Prof. Maria Antonietta Greco 
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