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VERBALE N.2 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28/02/2019 

 
L’anno duemila diciannove, il giorno 28 del mese di febbraio alle ore 16.00, presso l’aula polifunzionale 

Plesso “Federico II” del Villaggio Mosè dell'Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, convocato 

tramite e-mail, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazioni al Programma Annuale 2018 

3. Approvazione Programma Annuale 2019 

4. Approvazione Regolamento d’Istituto Attività Negoziale del DS 

5. Fondo economale per le minute spese  anno 2019 

6. Protocollo d’Intesa Servizio Civile universale CE.S.CU.S. 

7. Partecipazione DS  incontri a Roma Progetto Bullismo 

8. Approvazione Regolamento Gite Scolastiche/Viaggi d’Istruzione 

9. Criteri iscrizione alunni in esubero a.s.2019/20 

10. Settimana corta Scuola Secondaria a seguito sondaggio 

11. Chiusure prefestive e sospensione attività didattiche 

12. Accordi di Rete 

13. Resoconto Giornata della Memoria 

14. Sfilata di Carnevale 

15. Vendita alimenti  

16. Autorizzazione servizio fotografico  

17. Attività Negoziale del DS 

18. Giornata Logopedia 

19. Programmazione scolastica ed organizzazione scolastica; 

20. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

n. 
Component

e 
Cognome e nome Presente Assente note 

1 Dirigente 

Scolastico 

Prof. Luigi Costanza X   

2 Docente ins.Carlisi Maria Grazia X   

3 Docente prof.ssa Posante Maria Rosa X   

4 Docente ins. Moncada Adriana X  Esce alle ore 17,50 

5 Docente ins. Analfino Giovanna         X   

6 Docente Ins. Montes Patrizia X   

7 Docente prof.ssa Greco Rosalinda X   

8 Docente prof.ssa Lupo Annamaria X   

9 Docente ins. Montana Angela X   

10 Genitore sig.ra Lutri Giusi Nicoletta  X   

11 Genitore Sig. Burgio Armando X   

12 Genitore sig.ra Romano Rosa Jlenia X   

13 Genitore sig. Castaldo Raffaele X   

14 Genitore sig.ra Milano Donata  X  

15 Genitore sig. Alessandro Lentini X   

16 Genitore sig.ra Lo Presti Seminerio Alba X   
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17 Genitore sig.ra Alaimo Valentina X   

18 Personale 

A.T.A. 

sig.ra Carafassi Rita Maria X   

19 Personale 

A.T.A. 

sig. Casavola Antonio X   

 

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

n°1 punto o.d.g.  - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

- Avendo inviato on line copia del verbale a tutti i componenti  

- Non essendoci obiezioni  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, esclusi gli assenti della precedente riunione, all’unanimità delibera    

l’approvazione del verbale della seduta precedente. DELIBERA n° 1 

 

 

n°2 punto o.d.g.  - Variazioni al Programma Annuale 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

- VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 09/02/2018 . 

- VISTO     l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001  

- VISTA     la delibera del Consiglio di Istituto  relativa alle variazioni sotto indicate 

N. 

Movimentazione 

Descrizione Movimentazione 

23 Acconto contributo per utilizzo palestra A.S. 2018/2019 A.S.D.-Gioia Dance 

24 Finanziamento - Attività progettuali “percorsi orientamento” DL 104 Art.8 – a.f. 2018  

CONSIDERATO CHE    occorre modificare il programma annuale  

DELIBERA 

di apportare le seguenti VARIAZIONI al programma annuale 2018 

  

 ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|01 DOTAZIONE ORDINARIA 239,97 450,72 321,68 1.012,37 

05|03 ALTRI NON VINCOLATI 0,00 1.750,00 250,00 2.000,00 

    571,68  

 

 

 Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. DELIBERA n. 2 

 

 n°3 punto o.d.g- Approvazione Programma Annuale 2019 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico fornisce in copia ai presenti il 

documento “PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 e lo illustra in ogni sua parte, con le debite motivazioni 

delle scelte fatte. 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO,  

ASCOLTATI  gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

VISTO  l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A|01 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO GENERALE 

45.283,98 20.523,20 250,00 66.057,18 

P|22 Percorsi Orientamento 1.217,96 330,72 321,68 1.870,36 

    571,68 
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VISTO  il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 5 e 19; 

VISTI  gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 

VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico e 

riportato nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa; 

VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva, giusta deliberazione n. 01 del 02/02/2019; 

PRESO ATTO che i Revisori dei Conti non hanno reso il parere di competenza entro la data fissata per 

l’odierna riunione consiliare in quanto nell’apposita riunione convocata, la commissione dei revisori non 

erano in numero legale, seppure il presidente dei Revisori, visto il PA, ha espresso parere favorevole 

riservandosi di convocare in tempi brevi di nuovo la commissione nella sua completezza.   

ACCERTATO che il programma Annuale è stato puntualmente inviato con la comunicazione di 

convocazione dell’odierna seduta, giusta nota prot. n. 737 del 04/025/2019; 

VERIFICATO che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF), adottato con deliberazione consiliare n. 7 del 14/12/2018 

all’unanimità delibera   

 di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019, così come predisposto dal Dirigente, 

proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E; 

 di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) 

e nel portale unico dei dati delle scuole. DELIBERA n° 3 

 

n°4 punto o.d.g  - Approvazione Regolamento d’Istituto Attività Negoziale del DS 

Il Dirigente informa che il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, dal 16 novembre 2018 , sostituisce il D.I. 1° febbraio 

2001, n. 44. Occorre pertanto ridefinire, alcuni punti in merito all’attività negoziale (artt. 43- 48) di seguito 

specificati:  

a) limite economico di spesa del Dirigente. Il nuovo regolamento ha fissato a 10.000 euro, anziché 

2.000 euro, come precedentemente previsto dal D.I. 44/2001, la soglia entro la quale il Dirigente 

può operare mediante affidamento diretto in piena autonomia, senza necessità di delibere del 

Consiglio di Istituto, nel rispetto, ovviamente, delle disposizioni normative vigenti. Si chiede 

pertanto di deliberare il limite di 10.000 euro, iva esclusa, quale soglia massima di spesa per il 

Dirigente con affidamento diretto senza consultare altre ditte come incarico fiduciario del D.S.. 

Considerato, altresì, che il nuovo regolamento, all’art. 45, riporta le competenze del Consiglio di 

Istituto nell’attività negoziale. Vi sono punti, elencati al comma1, per i quali occorre una delibera 

specifica, altri, elencati al comma 2, per i quali devono essere fissati criteri e limiti dell’attività 

negoziale, nell’ambito dei quali può operare il Dirigente. 

b) In riferimento all’art.45 comma 2 lettera a, affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

superiore a euro 10.000 e inferiore a euro 40.000,00 si applica il procedimento comparativo di 

offerta di al massimo 5 operatori economici individuati prevalentemente sul Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione. Il riferimento al MePa è escluso quando non sia possibile 

acquisire il medesimo bene sul mercato di riferimento o i costi sul MePa siano superiori a quelli di 

ulteriori fornitori. 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO,  

 - VAGLIATE le richieste della Dirigente, 

  -PRESO ATTO del D.I. n.129 del 28/08/2018,  

-  CONSIDERATO quanto suggerito dalla nota MIUR nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019  

delibera all’unanimità l’approvazione del Regolamento d’Istituto per l’Attività Negoziale del Dirigente 

Scolastico. Tale Regolamento verrà pubblicato nel sito della scuola - sezione Amministrazione Trasparente.  

  Copia cartacea risulta agli atti della scuola. DELIBERA n. 4 
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n° 5 punto o.d.g - Fondo economale per le minute spese  anno 2019 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico che rende noto ai Consiglieri che in G.U. n.267 del 16 

novembre 2018 è stato pubblicato il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento di contabilità per le 

istituzioni scolastiche autonome” nel quale, al Capo IV “Servizi di cassa e fondo economale per le minute 

spese” all’art. 21 “ Fondo economale per le minute spese”, risulta previsto al comma 2 che  il Consiglio di 

Istituto, in sede di approvazione del programma annuale, è chiamato ad adottare apposita autonoma 

delibera per stabilire la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nonché a fissare 

l'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite  massimo  previsto  dalla  

vigente normativa  in  materia  di  antiriciclaggio  e  utilizzo  del  denaro contante, 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- SENTITO   il Dirigente Scolastico; 

- VISTO    l’art 21 del D.I. n.129/2018; 

- VISTI     gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 

- CONSIDERATA la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2019;  

a seguito di articolata e positiva discussione, con la seguente votazione espressa in forma palese:  

voti favorevoli 18, voti contrari 0, astenuti 0 

DELIBERA n. 5 

- la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al Direttore dei 

Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4 del D.I. n.129/2018, è 

stabilita per l’esercizio finanziario 2019 in euro 1.000,00 (mille)  

- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2019 in euro 50,00 

(cinquanta); 

- Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere superato 

solo con apposita variazione al programma annuale 2019, proposta dal Dirigente scolastico ed approvata 

dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. n.129/2018 art.21, comma 6. 

   

n° 6 punto o.d.g - Protocollo d’Intesa Servizio Civile universale CE.S.CU.S. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico che illustra il contenuto dell’istanza pervenuta dall’Associazione 

CE.S.CU.S. in tema di Servizio Civile Universale. Detta istanza riguarda la richiesta di collaborazione in 

partenariato mediante la stipula di un “Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile 

Universale. La scuola in tal modo diventa sede di attuazione di progetti di Servizio Civile nel campo 

dell’assistenza degli alunni bisognosi (disabili, BES, DSA) quale importante strumento di supporto al 

sostegno scolastico. Inoltre, con la stipula della collaborazione, si potrà estendere l’accreditamento a tutte le 

sedi dell’Istituto Comprensivo, come unità operative di base della scuola per l’attuazione dei programmi di 

intervento di Servizio Civile Universale, il tutto senza alcun onere per l’Istituzione Scolastica.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, all’unanimità delibera di sottoscrivere il protocollo di intesa CE.S.CU.S. 

DELIBERA n. 6 

        

n° 7 punto o.d.g – Partecipazione DS  incontri a Roma Progetto Bullismo 

Il Dirigente informa i presenti che, secondo l’accordo di rete scolastica, già sottoscritto in data 29/09/2018 

con il C.P.I.A. e il Liceo Scientifico “ Leonardo” di Agrigento per il contrasto di fenomeno del bullismo e 

cyberbullismo istituito dal Dirigente dell’USP-Ambito V di Agrigento, nei giorni 8, 9,10 aprile 2019 (con 

partenza il 7)  si terranno degli incontri con altre scuole di Roma per uno scambio di esperienze. Lo stesso 

dirigente, in qualità di referente del gruppo provinciale dovrà partecipare a tali incontri; pertanto la scuola 

dovrà finanziare le spese vive (viaggio, vitto e alloggio per un importo inferiore a € 1.000,00), che verranno 

opportunamente documentate dallo stesso dirigente.  

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità DELIBERA N. 7 
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n° 8 punto o.d.g - Approvazione Regolamento Gite Scolastiche/Viaggi d’Istruzione 

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico il quale precisa che le visite guidate e i viaggi di istruzione, 

rivestono un ruolo importante nella formazione dei ragazzi e costituiscono un valido strumento nell’azione 

didattico–educativa perché consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe 

e favoriscono l’apprendimento delle conoscenze. Pertanto queste esperienze vanno considerate come 

momento integrante della normale attività scolastica; esse, infatti, presuppongono una precisa ed adeguata 

programmazione didattica a cura dei Consigli di classe/Interclasse e di Intersezione fin dall'inizio dell'anno 

scolastico. Infine il D.S. illustra al Consiglio il Piano delle visite guidate e dei viaggi di istruzione deliberati, 

con la presenza dei rappresentanti dei genitori, dai Consigli di classe, interclasse ed intersezione per l’a.s. 

2018/19. Lo stesso riferisce che il viaggio di Istruzione si svolgerà nel mese di maggio nella costiera 

amalfitana con la durata di 5 giorni. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

- SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico 

- VISTO il Regolamento Viaggi di Istruzione 

- ANALIZZATO il piano complessivo dei viaggi di istruzione elaborato dai rispettivi Consigli di 

classe 

- VERIFICATO che i progetti del viaggio di istruzione approvato dai rispettivi Consigli di classe sono 

coerenti con la programmazione didattico educativa degli stessi 

delibera all’unanimità, 

l’approvazione del Regolamento Viaggi di istruzione/Gite scolastiche. 

Il Regolamento risulta agli atti della scuola. DELIBERA N. 8 

 

 n° 9 punto o.d.g - Criteri iscrizione alunni in esubero a.s.2019/20 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che si sono verificate delle situazione di esubero di iscrizioni nelle 

classi prime del plesso “De Cosmi” e del plesso “Montessori”. Il Dirigente e, considerato che il numero delle 

iscrizioni al plesso “De Cosmi” è di 70 alunni e nel plesso “Montessori” di 32 alunni ha fatto esplicita 

richiesta al Comune di Agrigento di reperire nuovi locali in quanto, in entrambi i plessi, le aule non sono in 

numero sufficiente per accogliere gli alunni in eccedenza. Il Comune, a tale richiesta, ha risposto che non 

dispone di mezzi finanziari per  procedere alla locazione di nuove aule, anzi propone di istituire un tavolo di 

lavoro, con i Dirigenti Scolastici delle altre scuole di Agrigento, per concordare criteri e limitazioni cui 

attenersi in caso di esubero. Il Dirigente informa che in parte al plesso Montessori la situazione sta rientrando 

in quanto alcuni genitori hanno fatto richiesta di spostare i propri figli al plesso “N. Manhattan”. Rimane il 

problema per il De Cosmi in quanto con 70 iscrizioni si devono formare tre classi prime. Il Dirigente 

riferisce che c’è la disponibilità di un’aula libera al “G. Paolo” e di aggiungere altri alunni al “N. 

Manhattan”. Alla luce di quanto detto per il De Cosmi si prospettano le seguenti soluzioni: 

- Turno pomeridiano facendo ruotare  una classe ogni 15/20 giorni  

- Formare una classe di 14 alunni al plesso “Federico II” 

- Spostare d’ufficio gli alunni che non fanno parte del bacino d’utenza del De Cosmi al G. Paolo o al 

Manhattan 

Nel caso in cui nessuna delle soluzioni sopra esposte vada in porto si procederà al rispetto della graduatoria 

che sarà stilata sulla base dei criteri stabiliti dal C.d’I. in data14/12/2018.  

Il Consiglio di Istituto, per quanto sopra detto, conferma i criteri di iscrizione già deliberati nella seduta 

precedente e propone di costituire una commissione con genitori del Consiglio disponibili a stilare la 

graduatoria; danno la disponibilità per sabato mattina alle 9.30 i sigg. Lentini Alessandro, Castaldo Raffaele, 

Romano Rosa Jlenia e l’ins. Adriana Moncada. DELIBERA N. 9 

 

 n°10 punto o.d.g - Settimana corta Scuola Secondaria a seguito sondaggio 

Il Dirigente riferisce in merito agli esiti del sondaggio sulla “Settimana corta per la Scuola Secondaria per l’ 

a.s.2019-20” finalizzato all’acquisizione del punto di vista dei genitori di questo Istituto. L’ipotesi 

organizzativa che si è prospettata, eliminando le ore del sabato mattina, è stata la seguente:  
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-svolgimento delle lezioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 con 2 pause intervallo. 

Lo scrutinio delle schede, svolto alla presenza di alcuni genitori, ha dato un risultato plebiscitario. Si discute 

della proposta valutando gli aspetti didattici e gli aspetti organizzativi. Il Consiglio di Istituto, tenuto conto 

del risultato del sondaggio che si è espresso favorevole alla settimana corta, delibera, all'unanimità dei 

presenti, di attivare per il prossimo anno scolastico 2019/20 la settimana corta per la scuola secondaria di 1° 

grado. DELIBERA N. 10 

 

n°11 punto o.d.g - Chiusure prefestive e sospensione attività didattiche 

Il D.S. informa i presenti che il personale ATA ha avanzato la richiesta di poter chiudere i locali scolastici e i 

relativi servizi degli uffici nelle seguenti giornate di sospensione delle attività didattiche, previo richiesta di 

ferie: 

martedì 23 aprile 2019 

mercoledì 24 aprile 2019 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO, sentita la proposta, preso atto che in tali giornate l’interruzione del servizio 

non determina alcun disagio per l’utenza, all’unanimità delibera la chiusura dei locali scolastici nelle 

giornate prefestive sopra specificate. DELIBERA N. 11 

 

 n° 12 punto o.d.g - Accordi di Rete 

Il D.S. propone ai presenti di dare mandato allo stesso Dirigente Scolastico per l’adesione dell’Istituto alle 

eventuali proposte di accordi di rete con altre istituzioni scolastiche, con l’avvertenza che si tratta di 

un’autorizzazione “ex ante”, da convalidare nella prima seduta utile. Il CONSIGLIO D’ISTITUTO, sentita la 

proposta del Dirigente, delibera di dare mandato al Dirigente  Scolastico di adesione dell’Istituto ad eventuali 

accordi di rete. DELIBERA N. 12 

 

n° 13 punto o.d.g - Resoconto Giornata della Memoria 

Il D.S. ricorda ai presenti che lo scorso 25 gennaio 2019 il nostro istituto con l’I.C. “Anna Frank” capofila, 

l’I.C. “Esseneto”, l’I.C. “Agrigento centro”, l’I.C. “Quasimodo” e l’I.C. “Fontanelle” ha partecipato alla 

cerimonia del “Giorno della Memoria 2019” (Legge n. 211 del 20 luglio 2000) che si è tenuta al 

Palacongressi. Le diverse spese affrontate sono state suddivise tra le scuole partecipanti. La quota finanziaria 

versata al conto corrente dell’istituto Anna Frank, organizzatrice dell’evento, è stata di 350,00 euro. Il 

Consiglio di Istituto approva all’unanimità. DELIBERA N. 13 

 

n° 14 punto o.d.g - Sfilata di Carnevale 

Il DS informa i presenti che per giorno 4 marzo sarà riproposta la sfilata in occasione del Carnevale. Gli 

studenti dei diversi plessi sfileranno in corteo sul lungomare Falcone-Borsellino dagli spazi antistanti 

l’eliporto fino al porticciolo dove si terranno momenti di gioco e di animazione. Il Consiglio di Istituto, 

sentita la proposta del DS, la accoglie con entusiasmo e l’approva all’unanimità. DELIBERA N. 14 

 

n° 15 punto o.d.g - Vendita alimenti  

In merito al quindicesimo punto all’o.d.g., il D.S. informa i presenti che nella seduta del 10 settembre il 

precedente consiglio aveva deliberato di affidare al nuovo C.I. l’incarico di predisporre un apposite bando  

per la scelta della ditta autorizzata a vendere prodotti alimentari nel plesso Federico II. Il Consiglio di 

Istituto, considerato che ormai si è alla fine dell’anno scolastico, delibera, all’unanimità di rinviare tutto al 

prossimo anno scolastico. DELIBERA N. 15 

 

n° 16 punto o.d.g - Autorizzazione servizio fotografico  

Il D.S. comunica che sono state presentate due richieste da parte della ditta Foto Reporter “Greco Agostino” 

e del fotografo Giuseppe Zangari per la realizzazione di foto ricordo agli studenti, fa altresì presente che tali 

proposte sono arrivate direttamente dalle aziende come offerte autonome e non dietro richiesta della scuola 

che, per altro, non intende procedere a nessuna gara in tal senso. 
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 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

- VISTE le offerte pervenute  

- VALUTATO che di norma la foto ricordo è gradita a studenti e famiglie  

Delibera, all’unanimità, di consentire anche per l’anno scolastico in corso l’accesso alle due ditte per 

l’effettuazione delle foto ricordo alle classi che autonomamente decideranno di fare la foto di classe 

precisando che la scuola non conferisce alcun incarico formale alle suddette ditte. DELIBERA N. 16 

 

n° 17 punto o.d.g - Attività Negoziale del DS 

Il D.S. informa il Consiglio che in quest’ultimo periodo sono state affrontate le seguenti spese:  

- Stipula del contratto per il medico competente 

- Affitto del Pullman per la partecipazione alla fase regionale di atletica leggera relative ai Campionati 

sportivi studenteschi svoltasi a Gioiosa Marea. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’attività negoziale illustrata. DELIBERA N. 17 

 

n° 18 punto o.d.g - Giornata Logopedia 

Il D.S. riferisce ai consiglieri che la Federazione Logopedisti Italiana, in occasione della Giornata Europea 

della logopedia del prossimo 6 marzo, ha fatto richiesta di uno spazio presso il nostro istituto nel plesso 

“Manhattan” al Villaggio Peruzzo per il giorno 08 marzo 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Il Consiglio di 

Istituto, considerato che in questo giorno le lezioni saranno sospese, all’unanimità propone di concedere lo 

spazio richiesto per la data del 15 marzo, come già comunicato ai responsabili della FLT. DELIBERA N. 18 

 
n° 19 punto o.d.g - Programmazione scolastica ed organizzazione scolastica 

Il Dirigente illustra al Consiglio le seguenti proposte: 

- martedì 5 marzo, in occasione della festa del Mandorlo in fiore, due classi di Sc. Secondaria del 

plesso Federico II parteciperanno al Laboratorio “Carretti siciliani” allestito all’interno del 

Palacongressi  

- sempre 5 marzo i bambini di cinque anni del plesso Santa Chiara prenderanno parte alla sfilata 

cittadina di Carnevale. 

- Venerdì 12 aprile si terrà la “Marcia della legalità” da Joppolo Giancaxio a Raffadali 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità delibera di aderire alle iniziative sopra indicate, mentre, per ragioni 

organizzative e logistiche, si riserva di valutare la partecipazione alla Marcia della Legalità del prossimo12 

aprile. DELIBERA N. 19 

 

n° 20 punto o.d.g - Varie ed eventuali. 

Il Dirigente presenta la richiesta di prestazione professionale gratuita di due istruttrici di danza, per 

l’arricchimento dell’offerta formativa nell’ambito delle attività curriculari di ed. fisica in due sezioni del 

plesso Santa Chiara.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

- VISTE le richieste pervenute  

- CONSIDERATO che precedentemente richieste similari non sono state accolte. 

all’unanimità, delibera, di non accogliere le due richieste presentate. 

 

   Esauriti gli argomenti all’ o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.30 

       Il Verbalizzante                                                Il Presidente    

      Prof.ssa  Maria Rosa Posante                              Dott. Alessandro Lentini 


