
 

 

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°7 

 
Il giorno 20 aprile 2021, alle ore 16:00, in modalità on line su piattaforma Meet, è convocato il 

Consiglio d’Istituto con nota Prot.N.°0002476 del 13/04/2021, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

 
      1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

      2. Approvazione conto consuntivo e. f. 2020 

      3. Variazioni al P. A. 2021 n. 3, 4, 5 e 6 

      4. Proposta variazione al P. A. 2021 n. 7 

      5. Accettazione donazione beni mobili (n. 24 tablet) 

      6. Comunicazioni della Dirigente. 
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Alla riunione del Consiglio prende parte la D.S.G.A., Dott.ssa Loreley Basile. 

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

validamente deliberare, alle ore 16:10 dichiara aperta la seduta. Si procede con i lavori, secondo l’O.d.G.. 
Segretario verbalizzante Ins. Carmela Crisafulli. 

 
O.d.G. 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

  

Il Presidente invita l’ins. Crisafulli a leggere il verbale della seduta precedente, che viene approvato 

all’unanimità.  

Si passa quindi alla discussione del punto n.2 all’ O.d.G. Durante tale discussione, alle ore 16:25 si 

uniscono alla riunione l’ins. Lo Paro e la sig.ra Russo e alle ore 16,35 il sig. Salemi. 

O.d.G. 2. Approvazione conto consuntivo e. f. 2020 

Prende la parola la D.S.G.A. e comunica che il Programma Annuale è stato predisposto e trasmesso ai 

Revisori dei conti nel rispetto dei termini di legge e i Revisori, in data 07/04/2021, hanno trasmesso il 

verbale n. 32 in cui esprimono il parere favorevole relativamente all’approvazione del conto consuntivo e. 

f. 2020. Il Consiglio, preso atto, approva all’unanimità. 
 

 

O.d.G. 3. Variazioni al P. A. 2021 n. 3, 4, 5 e 6 

 

La D.S.G.A. illustra le variazioni al Programma Annuale:  

• variazione n. 3, di euro 5.160,00, incassata nella scheda finanziaria P02.14, relativa all’incasso di 

fondi dell’USR Sicilia destinati alla liquidazione delle indennità per i docenti della scuola in 

ospedale; 

• variazione n. 4, di euro 1.110,00, relativa ad erogazioni liberali da parte dell’Università di Messina 

da destinare a spese per le tirocinanti, incassati nella scheda finanziaria A01.03; la D.S. spiega che 

la nostra scuola accoglie delle tirocinanti, per la presenza delle quali l’Università eroga dei fondi; 

in particolare la somma sarà utilizzata per i tutor ma anche per la didattica e per il funzionamento 

e decoro della scuola; 

• variazione n. 5, di euro 1.000 che il Miur, con nota 25/03/2021, ha erogato a ciascuna scuola per 

l’acquisto di defibrillatori e la formazione per l’uso degli stessi; i fondi sono stati incassati nella 

scheda finanziaria A01.04 

• variazione n. 6, di euro 16.019,07, incassati nella scheda finanziaria A01.05, ad integrazione del 

fondo di funzionamento annuale, considerata l’emergenza dovuta alla pandemia, per l’acquisto di 

materiale per l’igiene e dispositivi di protezione individuale o per la messa in sicurezza dei locali. 

La D.S. fa presente che molti di questi fondi saranno spesi per la sicurezza degli ambienti.  

Il Consiglio, preso atto delle variazioni, le approva all’unanimità. 

 

DELIBERA n. 2 

            Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità le variazioni al P.A. 2021 n. 3, 4, 5, 6. 

 

DELIBERA n. 1 

                      Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il conto consuntivo e.f. 2020. 



 

 

 O.d.G. 4. Proposta variazione al P. A. 2021 n. 7 

 

Prende la parola la D. S. e spiega che negli anni scorsi la scuola ha organizzato dei corsi a pagamento di 

Lingua inglese, per le certificazioni Trinity e Cambridge, i quali purtroppo, a causa della pandemia, sono 

stati sospesi nel marzo 2020; la scuola ha rimborsato ai genitori le somme relative alle ore di corso non 
fruite da ciascun alunno partecipante ed è rimasto un residuo di euro 2.955,40, inserito come “erogazioni 

liberali” in A02 e A03; tale somma sarà utilizzata sia per la didattica che per il funzionamento 
amministrativo. 

Il Consiglio approva la proposta di variazione. 
 

DELIBERA n. 3 

 

             Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la proposta di variazione al P. A. 2021 n. 7. 

 

O.d.G. 5. Accettazione donazione beni mobili (n. 24 tablet) 

 
La Fondazione Sicilia di Palermo ha donato n. 24 tablet nuovi con SIM CARD al nostro istituto in quanto 

figura tra le scuole siciliane con più plessi di scuola in ospedale. I tablet amplieranno la dotazione 

tecnologica a disposizione di docenti e studenti e si tratta sicuramente di una donazione provvidenziale, 
considerato che purtroppo, durante l’anno scolastico in corso, sono stati sottratti dei dispositivi digitali a 

causa di due furti che la scuola ha subito.  
 

 

                                                              DELIBERA n. 4. 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’accettazione della donazione di beni mobili     
(n. 24 tablet). 

 

 

 

O.d.G. 6. Comunicazioni della Dirigente 

La Dirigente comunica che i P.O.R. 10.7 e 10.8 procedono molto lentamente e si avranno notizie in estate, 

auspica che la scuola sia tra gli assegnatari dei fondi e di poter quindi procedere agli acquisti previsti: arredi 

e monitor touch soprattutto. 

Il cablaggio della scuola è stato portato a termine e si sta procedendo all’abbellimento del plesso di scuola 

dell’infanzia di via Plebiscito (che è stato ristrutturato con lavori di muratura, inalbamento, levigatura e 

lucidatura dei pavimenti) con splendidi murales che saranno realizzati da una docente della scuola. Si 

stanno portando a termine anche i lavori nel plesso di via Plebiscito al piano superiore, dove sono stati 

installati anche dei nuovi condizionatori, e nel plesso di via Santa Maddalena; in via Basile sono stati 

cambiati alcuni infissi e sistemate delle grate per la messa in sicurezza della sxuola. 

La seduta ha termine alle ore 17,20. 

 

Il Presidente Il Segretario verbalizzante 

Prof. Giovanni Celano     Ins. Carmela Crisafulli 


