
 

VERBALE N.14 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30/06/2017 

 

 
L’anno duemila diciassette, il giorno 30 del mese di giugno alle ore 15.00, 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. Attuazione, verifica e modifica del P.A. al 30/06/2017 

4. Variazione P.A. 2017 

5. Calendario scolastico a.s. 2017/2018 

6. Assicurazione alunni e personale scolastico 

7. Autorizzazione vendita alimenti Ditta Chianetta Ignazia 

8. Richieste utilizzo locali 

9. 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     

Guasto  Francesco X  Greco Rosalinda X     

 Lentini Alessandro 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°1/14 

   l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

2. Surroga membro Consiglio d’Istituto componente Genitori  

- VISTI gli artt 47, comma 3 e 4, e 53, comma 1 dell’O.M. del 15 luglio 1991n. 215; 

- VISTI gli artt. 35 e 38 del del D.Lvo 16/4/1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative 

in materia di Istruzione) 

- PRESO ATTO della decadenza della carica di membro del Consiglio di Istituto- componente 

genitore della  sig.ra Lutri Giusi Nicoletta 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. 

Guasto Francesco;  

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

delibera n.2/14 

la surroga del membro decaduto, sig.ra Lutri Giusi Nicoletta, per intervenuta mancanza dei requisiti 

con il sig. Guasto Francesco. 

 

3. Attuazione, verifica e modifica del P.A. al 30/06/2017 

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTO l’art. 6 D. 44/2001; 

- VISTO il D. A. 895/2001della Regione Sicilia 

- VISTA la relazione del Direttore SGA e l’unito mod. H bis; 

- VISTO il documento dirigenziale   del 30/06/2017; 

- RICHIAMATA la deliberazione consiliare del 06/02/2017 con la quale è stato approvato il 

programma annuale dell’esercizio finanziario 2017; 

- VISTE le modifiche al P. A. 2017   del 30/06/2017  (dal n° 1 al n° 12); 

- VERIFICATO che nello stato di attuazione del programma si è reso necessario apportare 

delle modifiche rispetto alle previsioni; 

 Con votazione espressa in forma unanime. 

 

delibera n. 3/14 

 

a) la variazione dello stato di attuazione del P. A. 2017 

b) di approvare le modifiche del programma annuale dell’esercizio finanziario 2017 come 

segue 
 

 



DECRETA  

  

di apportare le seguenti VARIAZIONI al programma annuale 2017  

   

  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|01 DOTAZIONE ORDINARIA 230,00 0,00 491,71 721,71 

03|04 ALTRI FINANZIAMENTI 

VINCOLATI 

0,00 0,00 1.564,10 1.564,10 

04|05 COMUNE VINCOLATI 0,00 0,00 7.609,00 7.609,00 

05|02 FAMIGLIA VINCOLATI 0,00 0,00 16.711,00 16.711,00 

05|03 ALTRI NON VINCOLATI 0,00 0,00 500,00 500,00 

07|04/07 RIMBORSO 

AUTODICHIARAZIONI 

0,00 0,00 409,20 409,20 

    
27.285,01 

 

  

  

 

 

  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A|01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

GENERALE 

23.472,46 0,00 2.064,10 25.536,56 

A|02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 

GENERALE 

9.623,55 0,00 81,00 9.704,55 

P|03 VIAGGI D'ISTRUZIONE E SPESE DI 

FUNZIONAMENTO ALUNNI 

434,66 0,00 9.830,00 10.264,66 

P|05 LA SCUOLA VA A CINEMA 620,00 0,00 6.800,00 7.420,00 

P|22 Percorsi Orientamento 772,92 0,00 445,04 1.217,96 

P|24 SPESE COMUNE DI AGRIGENTO 222,83 0,00 7.269,00 7.491,83 

P|25 Spese per alunni diversamente abili 466,36 0,00 46,67 513,03 

P|26 PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA 0,00 0,00 340,00 340,00 

P|27 Rimborso autodichiarazioni "Carta del 

docente"  

0,00 0,00 409,20 409,20 

    
27.285,01 

 

 

4. Variazione P.A. 2017 

Le variazioni al P.A. 2017 vanno dalla n. 10 alla n. 12 e sono state già indicate nel punto precedente 

all’o.d.g..come riportato nella sottostante tabella: 

N. 

Movimentazione 

Descrizione Movimentazione 

10 Contributo per utilizzo palestra (SALDO) A.S. 2016/2017) Associazione Sportiva Arca di Noè 

11 Rimborso autocertificazioni docenti "Carta del docente" A.S. 2016/2017 

12 Manutenzione ordinaria regione a.s.2016/2017 

 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti 

delibera n. 4/14 

di apportare le VARIAZIONI dal n.10 al n.12 al programma annuale 2017 . 
 

 

 

 

 



5. Calendario scolastico a.s. 2017/2018 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO,  

- PRESO ATTO del calendario Scolastico Regionale 2017-2018 

- VALUTATA la proposta del collegio dei docenti del 30 giugno 2017,  

all’unanimità dei presenti 

delibera n. 5/14 

l’anticipo delle attività didattiche di tre giorni cioè a lunedì 11 settembre 2017, con attività di 

“accoglienza” solo per i nuovi ingressi degli alunni nei tre ordini di scuola nella prima giornata di 

scuola.  I tre giorni potranno essere utilizzati nel corso del nuovo anno scolastico secondo un 

calendario da decidere nei primi giorni di settembre. 

 

6. Assicurazione alunni e personale scolastico 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che il prossimo 1 ottobre scadrà il contratto assicurativo 

con la Società Assicuratrice Gruppo Ambiente Scuola e, pertanto, si deve predisporre un bando di 

gara per scegliere la compagnia con cui sottoscrivere il contratto per l’anno scolastico 2017/2018.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

all’unanimità,  

delibera n° 6/14 

di procedere alla predisposizione del bando di gara per  l’affidamento del servizio assicurativo per il 

prossimo anno scolastico. 

 

7. Autorizzazione vendita alimenti Ditta Chianetta Ignazia 

Il Dirigente scolastico chiede al Consiglio se deve essere concessa anche per l’a.s. 2017/2018 

l’autorizzazione alla ditta “Ristora Services” di Agrigento per la vendita di prodotti alimentari 

confezionati singolarmente e di propria produzione nell’atrio del plesso “Federico II”.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, dopo  ampia discussione, 

- SENTITO il Dirigente Scolastico 

- CONSIDERATO che la ditta è stata esonerata dal versare alcun contributo 

- CONSIDERATO che  il servizio è offerto da diversi anni 

- VISTA la soddisfazione delle famiglie degli alunni 

- CONSIDERATO che ad oggi nessun rivenditore ha fatto richiesta di iscrizione all’albo fornitori, 
all’unanimità dei presenti 

delibera n° 7/14 
di concedere l’autorizzazione temporanea in attesa di predisposizione di apposito bando e dietro  

presentazione del listino prezzi. 

 

 

8. Richieste utilizzo locali 

Il D.S. informa il Consiglio che sono pervenute le richieste di utilizzo della palestra da parte di alcune 

associazioni per lo svolgimento di attività dilettantistiche, da svolgersi ciascuno secondo il seguente 

calendario proposto, soggetto ad eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie durante 

l’anno scolastico: 

ASSOCIAZIONI Giorno Giorno 

-A.S.D. GIOIA DANCE 

 Settore MiniVolley 

Martedì 

dalle 18.00- alle 20.00  

Giovedì 

dalle 18.00- alle 20.00 

-  Associazione “L’Arca di Noè” 

per attività di pallacanestro 

Mercoledì  

dalle 16.00 alle 20.00 

Venerdì  

Dalle 16.00 alle 20.00 

- A.S.D. Pallamano Girgenti Lunedì  

dalle 16.00 alle 20.00 

Giovedì  

dalle 16.00 alle 20.00 

- A.S.D.RACING  TEAM 

AGRIGENTO 

Lunedì  

dalle 15.00 alle 19.00 

Mercoledì  

dalle15.00 alle 19.00 

- Associazione culturale 

TEATRANIMA 

non indicato non indicato 



 

 

Dopo ampia discussione, il Consiglio d’Istituto  delibera all’unanimità quanto segue: 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO,   

- CONSIDERATA la necessità dell’utilizzo di una sola associazione sportiva per ciascun turno 

nella stessa giornata 

- VERIFICATO  la sovrapposizioni degli orari presentati dalle stesse società 

- FATTI salvi gli impegni istituzionali della scuola, che sono prioritari rispetto a quelle svolte dalle 

società esterne 

- CONSIDERATO che occorre dare continuità alle esperienze già fatte 

all’unanimità,  

delibera n. 8/14 

di concedere il NULLA OSTA all’uso della palestra per l’a.s. 2017/18, alle società  A.S.D. RACING  

TEAM e all’Arca di Noè e alla società Pallamano Girgenti solo per il giovedì. Vengono, pertanto, 

escluse la società MiniVolley per sovrapposizione degli orari e l’associazione culturale Teatranima in 

quanto la richiesta riguarda aule interne all’edificio scolastico con uso esclusivo.  

Il D.S. precisa che l’inizio delle attività è subordinata ai lavori di tinteggiatura delle pareti  che a breve 

saranno eseguiti nella palestra grazie al finanziamento del progetto “Scuole belle”. 

Il Consiglio d’Istituto stabilisce che l’effettiva fruizione della palestra avverrà se le associazioni    

presenteranno quanto segue:  

a. Polizza assicurativa 

b. Sottoscrizione di una convenzione (elenco partecipanti, pulizia e custodia a carico del richiedente, 

assunzione della responsabilità a carico dell’istante) 

c. Nulla osta da parte del Comune 

d. Versamento di un contributo di € 500,00 annui per due giorni settimanali e 250 € per un solo 

giorno settimanile. Le società potranno  essere esonerate dal versamento del contributo nel caso di 

prestazioni rese alla scuola e di fattiva collaborazione  con  l’istituto in progetti di attività motoria 

nazionali.   

e. Deposito cauzionale 

f. Acconto sul contributo da versare pena decadenza della convenzione; 

Il C.d’I. stabilisce che le società devono prevedere una riduzione del 10%  sulla quota mensile a favore 

degli alunni iscritti nell’istituto scolastico. 

 Il C.d’I stabilisce, infine,  che provvederà a revocare la concessione del NULLA OSTA a seguito del 

mancato rispetto delle modalità d’uso della palestra o in presenza di non corretta custodia e pulizia dei 

locali. 

 

9. Varie ed eventuali 

Prende la parola l’avv. Guasto il quale lamenta che le piante messe a dimora nel giardino del plesso 

Manhattan, grazie al progetto portato avanti dai genitori “Dall’orto alla tavola” sono malridotte perchè 

non vengono regolarmente innaffiate. Il D.S. si rammarica per quanto riferito e spiega che ciò deriva 

dal fatto che durante il periodo estivo il plesso viene chiuso e i collaboratori addetti sono in ferie; lo 

stesso rassicura il genitore che si impegnerà ad invitare i collaboratori scolastici, appena rientrano in 

servizio, ad effettuare l’intervento richiesto. 

Il Dirigente scolastico, avendo espletato l’ultima riunione del Consiglio, porge un saluto di 

ringraziamento a tutti i genitori impegnati nel Consiglio d’Istituto per lo spirito di collaborazione, per 

la partecipazione disinteressata ed il grande senso civico dimostrati in questi anni e con la speranza di 

aver contribuito a portare avanti l'obiettivo di una scuola sempre migliore, strumento fondamentale per 

il futuro dei nostri ragazzi. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 16.20. 

 

     Il Verbalizzante                                                 Il Presidente    

F.to Prof.ssa  Maria Rosa Posante        F.to   dott. Alessandro Lentini  



 


