
 

VERBALE N.11 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 17/01/2017 

 

 
L’anno duemila diciassette, il giorno 17 del mese di gennaio  alle ore 17.00, 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. Surroga membro Consiglio d’Istituto componente Genitori  

3. Elezione Presidente Consiglio d’Istituto 

4. Variazioni al P.A. 

5. Progetti “CONI RAGAZZI 2016/17”  

6. Varie ed eventuali  

 

       Risultano presenti i seguenti componenti: 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Cognome P A Cognome P A Cognome P A 

Cirami Roberta 
 

X 

 

Carlisi Maria 

Grazia 
X  Carafassi Rita Maria X  

D’Alessandro Elisa  X Chianetta Angela X  Casavola Antonio X  

Fabrizio Pietro                        X  D’Oro Cristina  X    

 Lentini Alessandro X  Greco Rosalinda  X    

 Lutri Giusi Nicoletta X  Lupo Annamaria  X    

Montana Lampo 

Antonino 
 X Moncada Adriana 

X 
 

 
  

 Russo Simona  X Posante Maria Rosa X     

Zambuto Stefania  X Spina Angela X     

 
  

D.S. Francesco 

Casalicchio 

X 
 

 
  



 

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta; funge da segretaria la prof.ssa 

Posante Maria Rosa.   

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

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

- Non essendo stato fatto alcun  rilievo  

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

Delibera n°1/11 

l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

2. Surroga membro Consiglio d’Istituto componente Genitori  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTO l’art. 10 del D.Lvo 16/4/1994 n. 297; 

- VISTA l’OM 215/1991, relativa alle elezioni scolastiche e successive; 

- CONSIDERATO che il sig. Mirotta Pietro ha perso il requisito dell’eleggibilità in  quanto il figlio si è 

trasferito in un altro istituto; 

- VISTO il verbale delle operazioni di scrutinio per il rinnovo del Consiglio di Istituto del 22 e 23 

novembre  2015  dal quale risulta che il primo dei non eletti, della componente Genitori, è il sig. Montana 

Lampo Antonino;  

- VISTO che il candidato sopra nominato ha accettato di subentrare al componente cessato; 

delibera n.2/11 

la surroga del membro decaduto, sig. Mirotta Pietro, per intervenuta mancanza dei requisiti con il sig. 

Montana Lampo Antonino. 

 

3. Elezione Presidente Consiglio d’Istituto  

Il Dirigente Scolastico riferisce che, essendo decaduto il Presidente, si deve provvedere alla nuova 

nomina che spetta ad un genitore.  Quindi, il D.S. cede la parola ai genitori presenti affinché esprimano la 

propria disponibilità. Si propone come candidato il sig. Lentini Alessandro che viene votato all’unanimità 

dei presenti.  

In qualità di  vicepresidente si propone il sig. Fabrizio Pietro che viene votato all’unanimità dei presenti.  

Pertanto,  il Consiglio d’Istituto elegge alla carica di Presidente, per il biennio, 2016/2017, 2017/2018, il 

sig. Lentini Alessandro e come vicepresidente il sig. Fabrizio Pietro. 

delibera n. 3/11 

 

4. Variazioni al P.A. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 3 del 29/01/2016 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016; 

VISTO l’art. 6 commi 1 e 2 del regolamento D.I. n. 44/2001; 

CONSIDERATO che occorre apportare le seguenti variazioni al Programma Annuale 2016; 

VISTI Gli accrediti di seguito elencati; 

VISTA la proposta di variazione a seguito di nuove entrate: 

 

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 



 

Delibera n. 4/11 

all’unanimità dei presenti di apportare le variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2016. 

   

5. Progetti “CONI  RAGAZZI 2016/17”  

Il Dirigente scolastico informa i consiglieri che è stato pubblicato l’avviso per l’adesione al  Progetto 

“CONI RAGAZI 2016/17”  che prevede l’erogazione del servizio di attività sportiva pomeridiana, offerto 

gratuitamente  a bambini di età compresa tra i 5 ed i 13 anni, appartenenti a famiglie  residenti o 

domiciliate in aree disagiate o a rischio sociale, attraverso le  Associazioni/Società Sportive 

Dilettantistiche presenti sul territorio.  Nel dettaglio si prevede la pratica dell’attività sportiva prescelta di 

2 (due) ore a settimana nelle ore pomeridiane per la durata di 19 settimane escluse le festività. 

Il programma di attività sarà diversificato per fasce d’età: 

- dai 5 agli 8 anni: attività motoria di base 

- dai 9 ai 13 anni: attività polivalente, pre-sportiva e attività sportiva. 

Il DS comunica che  l’ASD Pol. SELENE di Aragona, l’ASD RACING TEAM di Agrigento, l’ASD 

TERSICORE DI Agrigento  hanno inoltrato richiesta di concessione d’uso della palestra del plesso 

“Federico II” per effettuarvi quanto previsto dal Progetto “CONI RAGAZZI” per il quale le suddette 

associazioni intendono candidarsi.  

Il Consiglio di Istituto 

Delibera n. 5/11 
di approvare la concessione della palestra del plesso “Federico II” alle Associazioni sportive sopracitate 

subordinandone la concessione  alla verifica di eventuali sovrapposizioni degli orari, altrimenti le stesse 

Associazioni dovranno trovare un accordo bonario o, in caso contrario, la decisione finale spetterà al 

Dirigente Scolastico.  

 

6. Varie ed eventuali  

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che, durante le vacanze natalizie, nel plesso Santa Chiara, il 

proprietario dell’edificio, arch. Farulla, ha provveduto a sistemare lo spazio esterno. Inoltre il D.S. rende 

noto il Consiglio  che si sono conclusi i lavori al plesso “M.Hack” del Villaggio Peruzzo e che, appena 

sarà effettuata la pulizia dei locali, gli alunni potranno ritornare al turno antimeridiano. 

Il Consiglio è favorevole all’attuazione di due  progetti: 

- “Lingua Inglese” rivolto ai bambini di 5 anni della sezione della Scuola dell’Infanzia, plesso Santa 

Chiara, il cui costo è a carico dei genitori 

- Corso di archeologia”, tenuto dall’archeologa Zelia Di Giuseppe, rivolto ai bambini della II e IV classe 

della S. Primaria, plesso Montessori. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 18.15. 

     Il Verbalizzante                                                 Il Presidente    

Prof.ssa  Maria Rosa Posante              dott. Alessandro Lentini  

 

P|03 Somma versata dagli alunni della Primaria x 

visita guidata a Zafferana Etnea il 15/12/2016 

584,66 9.680,00 1.300,00 11.564,66 

P|36 Spese per alunni diversamente abili 402,65 115,00 93,45 611,10 

P|37 Variazione in diminuzione per minore spesa  

10.8.1. A1-FESRPON-SI-2015-86 "LA 

SCUOLA DEL FUTURO" 

0,00 18.500,00 -1.146,70 17.353,30 

P|38 Variazione in diminuzione per minore spesa 

10.8.1. A3- FESRPON-SI- 2015- 634 "CL@SSI 

DEL FUTURO" 

0,00 26.000,00 -239,09 25.760,91 

    
7,66 

 


