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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°5 

 

In data odierna 17 giugno 2020 alle ore 15:30, in modalità on line su piattaforma Zoom, è 

convocato il Consiglio d’Istituto con nota Prot. n° 0002340 del 12/06/2020, per discutere i seguenti 

punti all’O.d.G.: 

 

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2019; 

3. Variazioni al Programma Annuale 2020; 

4. Comunicazione piano acquisti ai sensi dell’art. 231 del D.L. 34/2020. 

 

Presenti Assenti giustificati Assenti 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

VETRI FORTUNATA 

DANIELA 

 

 

COMPONENTE GENITORI 

CELANO GIOVANNI 

MOBILIA LAURA 

LO IACONO PEZZINO 

ROSETTA 

RUSSO LORENA 

VECCHIO VALENTINA 

 

COMPONENTE DOCENTI 

ROMANO LOREDANA 

IROS DANIELA 

CRISAFULLI CARMELA 

GIANNONE ROSALBA 

LE METRE LAURA 

LO PARO MARIA 

DISTEFANO CARMELA 

 

COMPONENTE ATA 

 

 

COMPONENTE GENITORI 

LEONE LAURA GIOVANNA 

SACCHI MARILENA 

SALEMI FRANCESCO 

 

 

 

 

COMPONENTE DOCENTI 

GRECO MARIA 

ANTONIETTA 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE ATA 

MURABITO ALFIO  

LOPES GRAZIA 

 

COMPONENTE 

GENITORI 

 

 

Il Presidente, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che il numero dei presenti 

può validamente deliberare, alle ore 15:45 dichiara aperta la seduta e procede con i lavori secondo 

l’O.d.G. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante l’ins. Crisafulli Carmela. Partecipa alla 

seduta la DSGA Rosa Di Mauro per la trattazione dei punti 2-3 O.d.G. 
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Odg 1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti 

 

Essendo stati i verbali delle sedute del 30 ottobre 2019 e dell’11 dicembre 2019 inviati tramite 

email a tutti i componenti del Consiglio e non essendo pervenuto alcun rilievo, il Consiglio approva 

all'unanimità i predetti verbali. 

 

Odg 2. Approvazione Conto Consuntivo 2019 

 

La DSGA illustra il conto consuntivo e si dichiara soddisfatta dell’intervento dei revisori contabili, 

che hanno verbalizzato le loro verifiche e inviato parere amministrativo contabile positivo, il quale 

è stato allegato alla convocazione del Consiglio stesso.  

 

DELIBERA n. 1. 

Il Consiglio approva all’unanimità il Conto Consuntivo 2019 

 

 

Odg 3. Variazioni al Programma Annuale 2020 

 

La DSGA illustra la prima variazione, dovuta ad un avanzo di amministrazione che, al momento 

della predisposizione del programma annuale, era un avanzo presunto. Le spese impegnate e le 

entrate accertate hanno determinato un avanzo di amministrazione definitivo al 31 dicembre 2019 

diverso. Le altre entrate sono relative ai finanziamenti per gli appalti storici per il bimestre gennaio- 

febbraio 2020. La successiva variazione riguarda un finanziamento del Comune di Catania la cui 

attribuzione è molto generica, quindi si delibera di attribuire i fondi al funzionamento didattico nelle 

more di acquisire ulteriori informazioni da parte del Comune di Catania. Le ulteriori tre variazioni 

in entrata si riferiscono ai finanziamenti del MIUR e della Regione per l’attuazione della DAD e per 

le misure precauzionale contro il COVID 19. 

Preso atto della necessità di deliberare entro il 30 giugno la relazione sullo stato di attuazione del 

Programma Annuale e.f. 2020, il Consiglio delibera di autoconvocarsi in modalità asincrona tramite 

inoltro di email a tutti i componenti del Consiglio di Istituto in data 18 giugno 2020 alle ore 15,00. 

Entro il 23 giugno alle ore 14.00 ciascun componente comunicherà per email l’approvazione della 

suddetta relazione. 

 

DELIBERA n. 2. 

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 2020 

 

 

 

Odg 4. Comunicazione piano acquisti ai sensi dell’art. 231 del D.L. 34/2020 

 

La D.S. informa il Consiglio in merito al piano di acquisti ai sensi dell’art. 231 del D.L. 34/2020 ed 

elenca le priorità assegnate: 

 messa in sicurezza dei servizi igienici di via Plebiscito; 

 cablaggio per connessione Internet via Santa Maddalena e via Plebiscito, per uffici ed aule; 
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 dotazione lavagne interattive; 

 banchi monoposto e sedie regolabili in altezza; 

 arredi scolastici. 

La somma dovrà essere impegnata entro il 30 settembre 2020. 

Il Consiglio prende atto. 

Conclusa la trattazione dei punti all’O.d.G. la D.S. coglie l’occasione per ringraziare l’impegno e la 

disponibilità di tutti i componenti del Consiglio di Istituto, per sottolineare l’insostituibile 

collaborazione dello Staff dei docenti e per dare merito all’eccellente livello di competenza 

professionale della D.S.G.A. 

Del che si redige il presente verbale che viene letto ed approvato seduta stante. 

La seduta viene chiusa alle ore 17:15. 

 

 

 

 
                Il Presidente                                                                            Il Segretario verbalizzante 

          Prof. Ing. Giovanni Celano                                                          Ins Carmela Crisafulli 
 

 

 


