
 

VERBALE N.12 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 06/02/2017 

 

 
L’anno duemila diciassette, il giorno 6 del mese di febbraio  alle ore 15.30, 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. Approvazione  P. A. 2017 

3. Piano visite guidate e viaggi di istruzione 

4. 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°1/12 

l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

2. Approvazione  P. A. 2017 

In merito al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente invita il Dirigente Scolastico Dott. 

Francesco Casalicchio ad esporre quanto predisposto dalla giunta esecutiva in data 17/01/2017.  

Il documento “PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017 completo è fornito in copia ai presenti viene 

illustrato e preso in esame in ogni sua parte, con le debite motivazioni delle scelte fatte. 

Dopo ampia discussione che ne è seguita, 
 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti 
 

 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001; 

 

Vista la C.M. 10/12/2001, n°173 e n 118 del 30/10/2002 della nota del Miur prot. 175 del 18/01/2003; 

 

Vista il D.A. 31/12/2001, n° 895, in applicazione dell’art.8 della L.R. 24/02/00, n°6 dove sono state 

dettate le istruzioni generali in ordine sulla gestione amm/vo – contabile delle istituzione scolastiche 

statali di ogni ordine e grado, operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

Vista la circolare Ministeriale del 29/09/2016 prot. n° 14207; 

Vista la Circolare dell’Ass.to dei Beni Culturali,Ambientali e della P.I. n 27 del 03/10/2016 avente per 

oggetto: Programma annuale E.F. 2017; 

 

Viste le assegnazioni dei finanziamenti a tutt’oggi comunicate dall’Ufficio Scolastico Regionale, dal 

MIUR,  dall’INDIRE e dall’Ass.to Reg.le della P.I. e dall’U.E; 

 

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

 

Vista  la proposta della Giunta Esecutiva del 17/01/2017; 

 

Accertato che il programma annuale è coerente con la previsione del POF; 

 

Visto  

 

il parere favorevole espresso dai revisori dei conti con verbale n° 1/2017 del 04 febbraio 2017;  

 
D E L I B E R A n. 2/12 

 
Di approvare il Programma Annuale relativo all’anno finanziario 2017, nonché, tutti i criteri proposti 

nella relazione programmatica e la seguente documentazione allegata al documento discusso: 
         

- Modello A – Programma Annuale; 

- Modello B -- Schede illustrative finanziarie per tutte le attività e i progetti; 

- Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016; 

- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione; 

- Modello E – Riepilogo per conti economici. 

                   
Inoltre,  il Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti,  delibera di  stabilire in euro 500,00 la misura 

del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore S.G.A.  

 
 

 



3. Piano visite guidate e viaggi di istruzione 

Il Consiglio d’Istituto 

- VISTO il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

- PREMESSO che nessun viaggio, uscita o visita potrà realizzarsi se non sussistono adeguate 

risorse finanziarie 

- VISTO il Piano  delle visite guidate e dei viaggi di istruzione elaborato dai docenti dei diversi 

ordini di scuola, 

- VALUTATE le proposte presentate all'unanimità 

Delibera 03/12 

 

le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione per l’a.s. 2016/17, così come riportati 

nell’allegato n. 1 al presente verbale, di cui è parte integrante. Il Dirigente chiarisce ai genitori che 

sarà predisposto un bando di gara per affidare il trasporto degli alunni di tutte le uscite ad una sola 

ditta per evitare che le ditte di trasporto mettano a disposizione  pullman obsoleti e non perfettamente 

a norma. Il Consiglio, su proposta del Dirigente Scolastico, autorizza la partecipazione di  genitori 

solo per casi eccezionali debitamente motivati. 

 

4. Varie ed eventuali  

Il Dirigente prende la parola per precisare, in  merito alle iscrizioni alle classi prime, che il criterio del 

bacino di utenza prevale sui nati entro il 30 aprile 2017 per  dare spazio ai bambini che abitano nei 

pressi della scuola. 

Il D.S. informa che si ravvisa la necessità di nominare la Commissione mensa scolastica per il plesso 

Malaguzzi per il biennio 2016/2018. 

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITA l’esposizione del Dirigente Scolastico e la normativa vigente in materia 

CONSIDERATO che è indispensabile costituire un organo di vigilanza e a supporto del servizio   

stesso (commissione di istituto per la mensa) 

VISTA la disponibilità espressa dai genitori e dai docenti  

SU PROPOSTA del Dirigente Scolastico 

Delibera n.4/12 

la composizione della Commissione mensa come sotto specificato: 

    genitore: Vernice Anna e Lo Presti Seminerio Alba 

     docenti: Amato Maria Lucia- Sicilia Anna Maria 

A tal proposito il Presidente lamenta che quest’anno non è possibile fruire di un menù alternativo, 

nemmeno di un menù “in bianco” per  eventuali momentanee necessità. Il Dirigente spiega che i pasti 

sono confezionati nel rispetto delle tabelle dietetiche e delle linee guida sulla ristorazione scolastica 

predisposte dall’ASL, assicurando in questo modo cibi più vari ma anche più sani ed equilibrati dal 

punto di vista calorico e nutrizionale. 

Infine, il D.S. rende noto il Consiglio  che, nella giornata di  domani saranno  consegnate le chiavi del 

plesso “De Cosmi” del Villaggio Mosè e che, subito dopo sarà avviata la pulizia dei locali 

impegnando i collaboratori scolastici sia di mattina che di pomeriggio, in modo che al più presto si 

possa  ritornare al turno antimeridiano. 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 16.35. 

 

     Il Verbalizzante                                                 Il Presidente    

Prof.ssa  Maria Rosa Posante              dott. Alessandro Lentini  

 


