VERBALE N. 41
SEDUTA DEL 6 APRILE 2017
Il giorno 6 del mese di Aprile dell’anno 2017, nell’aula magna del plesso centrale del 2° Istituto
Comprensivo “G. Falcone – P. Borsellino” di Cassibile-Siracusa, alle ore 17.00, si è riunito il
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno, così in precedenza formulato :
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione conto consuntivo E.F. 2016
3. Variazioni al programma annuale 2017
4. Richiesta parere concessione locali Ass. Il Borgo
5. Varie ed eventuali
Risultano presenti:
Dirigente Scolastica Dott.ssa Agata Balsamo
D.S.G.A. Dott. D’Aquino Salvatore
Componente genitori: Otupacca Patrizia, Smriglio Paolo, Colombo Massimiliano ,Cappello Rosa,
Rizza Lorena, D’Alterio Elena, Appolloni Valentina
Componente docenti: Musumeci Daniela, Valvo Lucia, Tinè Anna, Ficara Carmelo, Sgandurra
Carmelo.
Componente A.T.A: Iemolo Maria.
Risultano assenti:
Componente genitori: Palminteri Simone
Componente docente: Trapani Maria, Campisi Vinenzo, Garro Luca
Componete A.T.A: Lantieri Antonella
 Funge da segretario il Prof. Carmelo Ficara.
I punto all’o.d.g.
Il Presidente del Consiglio d’Istituto, sig. Paolo Smriglio, invita il prof. Ficara Carmelo a leggere il
verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.
II punto all'o.d.g.
Il D.S.G.A , Dott. D’Aquino, illustra il conto consuntivo E.F. 2016, riferendo che è stato elaborato
tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Assessoriale n. 895/2001, nonché delle direttive ed
istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R secondo i principi delle norme sull’autonomia
dell’istituzione scolastica e considerato il piano dell’offerta formativa della scuola, elaborato da
Collegio dei Docenti e deliberato dallo stesso Consiglio d’Istituto. Durante l’ E.F. 2016, avendo
modificato diversi elementi sull’organizzazione generale, si è scelto di privilegiare in un unico
grande progetto d’Istituto, la Sagra della Fragola e si è dato spazio alle attività inerenti agli aspetti
creativi e di rafforzamento dell’identità e del senso di appartenenza. Inoltre i progetti, soprattutto
quelli rivolti agli alunni , sono stati finanziati attraverso il Cedolino Unico con il MOF a.s.
2015/2016. Si è proceduto infine a trovare sinergie con l’Ente Locale sia per le iniziative promosse
dalla Circoscrizione sia per le attività previste.
Infine il D.S.G.A. comunica il parere favorevole espresso dal verbale del Collegio dei Revisori dei
Conti del 27 marzo 2017 .
Il Consiglio esprime parere favorevole ed approva all’unanimità.
II punto all'o.d.g.
Prende la parola Il D.S.G.A. Dott. Daquino, che illustra le variazioni al programma annuale 2017.
Dopo accurata delucidazione, si passa alla votazione .
Il Consiglio esprime parere favorevole ed approva all’unanimità.
IV punto all'o.d.g.

La D.S. comunica che è arrivata una richiesta da parte dell’Ass. Teatrale il Borgo, che chiede di
poter usufruire del cortile interno del plesso di via Nazionale per installare un palco stabile e di
un’aula come spogliatoio e dei servizi igienici, in occasione di una rassegna teatrale amatoriale. Il
periodo richiesto è dal 15 giugno al 31 agosto 2017. L’associazione si assume ogni responsabilità
per eventuali inconvenienti che possono sorgere dall’uso di tali locali.
Il consiglio approva all’unanimità.
V punto all'o.d.g.
Nell’ultimo punto, varie ed eventuali, prende la Docente Anna Tinè , per informare il Consiglio che
il progetto “ Nati per leggere “ rivolto all’Infanzia, è stato ultimato ed adesso si porteranno i
bambini nella Biblioteca della Circoscrizione, 2 sezioni per volta. Si chiede pertanto , nei giorni
stabiliti la compresenza dei docenti.
La D.S. Dott. Agata Balsamo, infine , comunica sull’organico 2017-2018.
Esaurito l’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 18,15 .

Il Presidente
Paolo Smriglio

Il Segretario
Ficara Carmelo

