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Verbale del Consiglio di Istituto n°4 

 
In data odierna 16 Dicembre 2020 alle ore 17:00, in modalità on line su piattaforma Zoom, è 

convocato il Consiglio d’Istituto con nota Prot. N.° 0006538 del 15/12/2020, per discutere i seguenti 

punti all’O.d.G.: 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Progetto Legalità Regione Siciliana “Un Palco per la Legalità” 

3. Mandato alla Dirigente Scolastica per l’espletamento di atti propedeutici alle attività 

progettuali per le quali occorre preventiva presa d’atto, acquiescenza e approvazione da 

parte degli OO.CC. 

4. Comunicazioni della Dirigente 

 
Presenti Assenti giustificati Assenti 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

GUALTIERI SEBASTIANA 
IVANA 

COMPONENTE ATA 

 

MURABITO ALFIO 

 

 
COMPONENTE GENITORI 

MOBILIA LAURA 

LO IACONO PEZZINO 

ROSETTA 

VECCHIO VALENTINA 

LEONE LAURA GIOVANNA 

SACCHI MARILENA 

SALEMI FRANCESCO 

 
COMPONENTE GENITORI 

GIOVANNI CELANO 
LORENA RUSSO 

 COMPONENTE DOCENTI 

COMPONENTE DOCENTI 
 

LE METRE LAURA 

CRISAFULLI CARMELA 
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GRECO MARIA ANTONIETTA 
ROMANO LOREDANA 
IROS DANIELA 
LO PARO MARIA 
DISTEFANO CARMELA 

GIANNONE ROSALBA 

 

 

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

validamente deliberare, alle ore 17:20 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 l’ins. Iros Daniela a leggere il verbale della seduta precedente che lo ha redatto. Alla 

fine della lettura, la DS ha aggiunto diversi punti che si sono sviluppati dopo l’incontro. Anzitutto è 

stata chiesta per quest’anno, un’erogazione liberale di 8euro più 7euro per l’assicurazione degli alunni 

che molte famiglie hanno accolto e sostenuto, contrariamente ai 20euro più 7 euro dell’anno 

precedente. Con l’azione 28, si sono spesi 2.000,00 euro risalenti all’anno 2017 per l’acquisto di 4 

notebooks e con l’azione 24, altri 154,65 euro per l’acquisto di 10 libri presso la libreria Cavallotto 

per arricchire la biblioteca della scuola. Sono stati acquistati libri per i ragazzi meno abbienti della 

scuola media per garantire loro il diritto allo studio. Per le famiglie con genitori positivi al Covid, si è 

attivata la DDI tra gli insegnanti e i bambini posti in quarantena a casa. La DS, poi, invita tutti a 

lavorare per implementare la scuola media affinché gli alunni della primaria restino nel nostro istituto 

che offre attività di crescita fondamentali. Molte energie sono state impiegate per il rifornimento 

continuo di dispositivi (carta, disinfettanti ecc.) nelle classi. 

Odg 2. Progetto Legalità Regione Siciliana “Un Palco per la Legalità” 

La dirigente illustra al Consiglio i dettagli di un bando concorsuale indetto dalla Regione Siciliana. Tale 

concorso dal titolo “Un Palco per la Legalità”, coinvolge tutte le scuole del territorio regionale e per 

potervi partecipare occorre l’approvazione del Consiglio di Istituto. Data la valenza e i contenuti, 

verranno assegnati alle scuole che riusciranno ad ottenere l’approvazione di un tetto massimo di spesa 

di euro 2.000,00 per la realizzazione di tale lavoro. Per partecipare al concorso si devono espletare atti 

propedeutici alle attività progettuali per le quali occorre preventiva presa d’atto, acquiescenza e 

approvazione da parte degli OO.CC e se ne dà mandato alla DS. L’ins. Di Stefano illustra le tematiche 

dell’iniziativa, quali valori di legalità, etica pubblica, educazione civica; diffusione dell’identità 

siciliana; rispetto dell’ambiente, corretti modelli e stili di vita; promozione della cultura scientifica. La 

nostra scuola chiederà il massimo dell’erogazione previsto. Verranno coinvolti altri partners, Enti o 

Associazioni pubbliche e/o private con cui lavorare, come i Lions Faro Biscari, l’Associazione Cammino, 

Libera, Polizia Ferroviaria, Il Global Magazine Television e altre in via di approvazione. 

Tale progetto di 50 ore, sarà articolato in incontri settimanali da marzo a maggio, in diverse modalità e 

coinvolgerà gli alunni delle classi quarte, quinte e la 1 secondaria di primo grado. La Regione valuterà 

tutte le proposte progettuali che arriveranno e si premieranno le più interessanti. Il DS chiede 

l’approvazione del Consiglio per poter procedere ad un concorso al quale la nostra scuola molto sensibile 

alle tematiche proposte, ha sempre partecipato con grande interesse. 
 

 
 

 

DELIBERA n. 1. 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la partecipazione al bando. 
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Odg 3. Mandato alla Dirigente Scolastica per l’espletamento di atti propedeutici alle attività 

progettuali per le quali occorre preventiva presa d’atto, acquiescenza e approvazione da 

parte degli OO.CC. 

 

La preside illustra un bando di concorso indetto dalla Regione Siciliana, rientrante negli “Interventi a 
favore delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art.10 della L.R. 8/5/2018, 

n°8- Es.fin.2020 (anno scolastico 2020-2021) -capitolo 372555, per tutte le istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado statali del territorio regionale. E si affida il mandato alla DS. 

 

O.d.G. 4. Comunicazioni della Dirigente 

La Dirigente comunica che ogni anno la Regione Sicilia invia dei capitoli di spesa per cui viene fatta 

una variazione di bilancio. Sono arrivati, come dotazione ordinaria, 8.015,73 euro dalla Regione Sicilia 

per funzionamento amministrativo didattico (A01) per una spesa di 4/12, che si è deciso di dividere in 

base alle necessità. Dal Ministero dell’Istruzione - sempre come dotazione ordinaria -: 195,00 euro per 

il funzionamento amministrativo didattico (A02), come spesa di 4/12, da utilizzare per edilizia leggera 

e condizionatori; 25,00 euro per materiale per i diversamente abili (A03). Da ultimo 12.976,65 euro 

come capitolo di spesa (risorse ex art.21 D.L. 137/2020) per l’acquisto di dispositivi didattici digitali.  

 

La seduta ha termine alle ore 18.30. 

 

 

Il Presidente Il Segretario verbalizzante 

Sig.ra Laura Mobilia Prof. Maria Antonietta Greco 
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