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VERBALE N°21- CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28.05.2020 

Il giorno 28 del mese di Maggiodell’anno 2020, alle ore17,30, si riunisce in videoconferenza, nel rispetto di 
quanto stabilito dal DPCM del 19/03/2020 per il contenimento del contagio da COVID-19, il Consiglio d’Istituto 
per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Gorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Modifica del Programma Annuale E.F. 2019; 
3. Minute spese E.F. 2019; 
4. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2019; 
5. Modifiche al Programma Annuale E.F. 2020; 
6. Approvazione delibera Collegio dei Docenti per l’adozione dei libri di testo classi scuola secondaria di 

primo grado superanti il tetto di spesa entro il limite del 10%; 
7. Approvazione progetto finanziato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento i centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 
realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo; 

8. Approvazione rete per la realizzazione del progetto “Competenze digitali studenti” – Azione 
15.17.19.20.21 del PNSD con le seguenti scuole: Scuola Secondaria “P. Balsamo” di San Cataldo, Istituto 
“M. Buonarroti” di Palermo, Istituto Comprensivo “Settanta” di Napoli. 

9. Richiesta locali scolastici per il periodo estivo; 
10. Pubblicazione libro “Parole d’inchiostro” – Eventuali royalties; 
11. Comunicazioni. 

 
Risultano presenti:  

 
COMPONENTE GENITORI COMPONENTE DOCENTI COMPONENTE PERS. 

A.T.A. 
COMPONENTE DI DIRITTO 

Notarstefano Danilo A. 
Barone Laura  
Muzzillo Sonia Maria  
Ronchi Alessandro 
Tumminelli Antonella 
 

Asarisi Maria Angela 
Castellano Benedetta Linda 
Contino Francesco M.G. 
Cosentino Biagia. 
Dinatale Rosalba 
Gagliano Anna Maria A 
Iacopelli Provvidenza R. 
Spinelli Domenica Elena 
 

 D.S. Prof.ssa Perricone 
Luigia Maria Emilia 

Risultano assenti : 

COMPONENTE GENITORI COMPONENTE DOCENTI COMPONENTE PERS. A.T.A. COMPONENTE DI 
DIRITTO 

Diforti Ilenia 
Franzone Giuseppe  
Inserra Salvatore 
 

 Lopiano Antonella 
Passeo Michelina 
 

 

 
Partecipa all’incontro anche il D.S.G.A. Stefania Curatolo. 
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Il Presidente Ing. D. Notarstefano, verificato che i componenti collegati in videoconferenza raggiungono il 
numero legale, dichiara valida la riunione.Si procede quindi con la discussione degli argomenti all'O.d.G. 

Punto 1:Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente legge il verbale della seduta del 24.03.2020. Non si registra alcun intervento in merito pertanto il 
verbale viene messo ai voti per l’approvazione. 

Il verbale è approvato all’unanimità.( Delibera N° 1) 
 
Prima di procedere con i seguenti punti all’Ordine del Giorno, il Presidente, a titolo personale e anche a nome 
dei genitori degli alunni, vuole ringraziare la Dirigente e il corpo docente dell’Istituto per la celerità con la quale 
è stata attivata la didattica a distanza e l’impegno profuso affinché non venisse meno agli alunni il supporto 
didattico e affettivo in un periodo che ha rivoluzionato la vita di famiglie e istituzioni. Si da merito alla scuola 
per avere fornito in comodato d’uso un buon numero di tablet a quelle famiglie che erano impossibilitate a fare 
seguire le lezioni on line e per aver organizzato efficacemente le attività della didattica a distanza. 

Punto 2:Modifica del Programma Annuale E.F. 2019 
Il D.S.G.A comunica che a seguito di maggiori accertamenti è necessario provvedere a delle 

variazioni di entrata e conseguentemente alla distribuzione nelle spese per il Programma Annuale E. F.  
2019.  
Il Dirigente Scolastico ha provveduto con propria determinazione N. 10 del 31/12/2019 alle seguenti 
variazioni di bilancio sia nella parte delle entrate sia nella parte delle spese che modificano il 
programma 2019 ed esattamente: 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

03|06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO 
STATO 

0,00 6.299,92 20.820,46 27.120,38 

06|01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 0,00 5.851,50 248,50 6.100,00 

06|04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI 
DI STUDIO ALL'ESTERO 

46.000,00 11.107,80 1.363,00 58.470,80 

06|05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA 
DEGLI ALUNNI 

4.500,00 0,00 462,10 4.962,10 

06|10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 0,00 4.629,00 30,00 4.659,00 

06|12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI 
VINCOLATI 

0,00 0,00 500,00 500,00 

    
23.424,06 

 
  

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO 
DELLA SCUOLA 

5.636,43 3.305,28 462,10 9.403,81 

A03 DIDATTICA 19.046,23 4.198,56 3.834,94 27.079,73 

A06/01 04 - ORIENTAMENTO E CONTINUITA' 4.630,87 2.045,00 376,30 7.052,17 

P02/02 06 - VISITE GUIDATE E VIAGGI 
D'ISTRUZIONE 

52.739,24 11.107,80 1.863,00 65.710,04 

P02/04 09 - EVENTI 3.388,10 0,00 -1.353,36 2.034,74 

P02/10 20 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 3.938,48 10.925,73 -1.308,92 13.555,29 

P04/01 10 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 5.214,60 5.770,00 1.200,00 12.184,60 

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA 
PROGRAMMARE 

59.195,61 0,00 18.350,00 77.545,61 

    
23.424,06 
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Il Consiglio d’Istituto 
 

VISTO l’art. 10 comma 6 del D. I. N. 129 del 28/08/2018;  
VISTE le Modifiche al Programma Annuale 2019 sopra riportate 
procede all’approvazione delle modifiche.. 

La modifica è approvata all’unanimità. ( Delibera N° 2) 

Punto 3:Minute spese E.F. 2019 

Viene illustrato il registro delle Minute Spese a disposizione del D.S.G.A. (Allegato 2) la quale spiega che si 
tratta di piccoli acquisti sia per alcune attività della scuola che per piccole manutenzioni e forniture. 
L’ammontare complessivo è di € 76,74 su € 350,00 disponibili. La somma residua è  stata restituita. 
Il DSGA elenca tutte le spese sostenute per l’E. F. 2019 per l’ammontare di €. 76,74, è stata emessa la 
Reversale N. 70 del 12/12/2019 di €. 273,26 per la restituzione delle somme rimaste inutilizzate, per un 
totale di €. 350,00. Si tratta di spese che riguardano minuterie regolate in contanti dietro presentazione 
di scontrino fiscale, il cui riepilogo, distinto per Aggregato di Spesa di competenza risulta essere il 
seguente: 

- A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola   €.      3,00 
- A02 – Funzionamento amministrativo      €.    22,16 
- A03 – Didattica        €.    34,00 
- P01/02/2 –  Progetto “SPORT”      €.    17,58 
           ------------ 
  
Totale Spese         €.    76,74 
      - Reversale N. 70 del 12/12/2019     €.  273,26 
           ------------ 
TOTALE Fondo Minute Spese E. F. 2019     €.  250,00 
 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTE le minute spese sostenute per l’E. F. 2019 
Procede all’approvazione delle minute spese E. F. 2019. 

Non si registra alcun intervento 

Il C.d.I. approva all’unanimità le minute spese per l’E.F. 2019. ( Delibera  N° 3) 

Punto 4:Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2019 
 
Il Conto Consuntivo per l’esercizio dell’anno 2019 è stato predisposto il 13/03/2020 (Allegato 3) e 

avrebbe dovuto essere approvato entro il 30/04/2020. A causa dell’emergenza COVID-19 una circolare 
ministeriale ha differito il termine per l’approvazione. In data 13/05/2020 si è tenuta la riunione in sessioni 
separate individuali del Collegio dei Revisori dei Conti che hanno  esaminato il Conto Consuntivo e tutta la 
documentazione.  

Il Presidente dà la parola alla D.S.G.A. che descrive da quali modelli è composto il Conto Consuntivo, i 
contenuti e le specifiche e illustra ai presenti il modello H recante il Conto Consuntivo 2019, completo 
di tutti gli allegati previsti e suddiviso in Entrate e Spese. 
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 Il Conto Consuntivo presenta le seguenti risultanze: 
ENTRATE 

Aggr. Descrizione Programmazi
one definitiva 

Somme 
accertate 

Differenza 
in + o - 

01 Avanzo di amministrazione 256.389,60 / 256.389,60 
02 Finanziamento dall’Unione 

Europea 
24.128,00 24.128,00 / 

03 Finanziamento dallo Stato 27.584,96 27.584,96 / 
04 Finanziamento dalla Regione 38.881,24 38.881,24 / 
05 Finanziamento Enti  o altri 5.282,99 5.282,99 / 
06 Contributi da privati 75.191,90 75.191,90 / 
07 Proventi da Gestione Economiche / / / 
08 Rimborsi e restituzione di somme 491,80 491,80 / 
09 Alienazione di beni materiali / / / 
10 Alienazione di beni immateriali / / / 
11 Sponsor e utilizzo locali 3.075,00 3.075,00 / 
12 Altre entrate 0,12 0,12 / 
13 Mutui / / / 
Totale entrate  431.025,61 174.636,01 256.389,60 
Disavanzo di competenza  13.783,09  
Totale a Pareggio  188.419,10  

 
SPESE 

Aggr. Descrizione Programmazio
ne Definitiva 

Somme 
impegnate 

Differenza 
in + o - 

A Attività 106.499,92 41.933,00 64.566,92 
P Progetti 245.979,96 146.486,10 99.493,86 
G Gestioni economiche / / / 
R Fondo di riserva 1.000,12 / 1.000,12 
D Disavanzo di amministrazione    
Totale spese   353.480,00 188.419,10 165.060,90 
Avanzo di competenza  /  
Totale a pareggio  188.419,10  

 
Il Conto Consuntivo 2019 è stato predisposto giusta Determina Dirigenziale N. 42 del 

13/03/2020. Il D.S.G.A. legge la Relazione Illustrativa per l’andamento della gestione dell’istituzione 
scolastica già presentata alla Giunta Esecutiva. I consiglieri prendono visione dei documenti e spiega ai 
presenti le varie voci che vengono menzionate dando le opportune motivazioni. A questo punto si dà 
lettura del verbale relativo al parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti N. 01/2020 del 
13/05/2020. 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTO il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A.; 
VISTO il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti 
VISTO l’art. 23 comma 2 del D. I. 28/08/2018 N. 129 
procede all’approvazione del Conto Consuntivo 2019. 
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Non si registra alcun intervento 

Il C.d.I. approva all’unanimità il Conto Consuntivo per l’anno 2019. ( Delibera N°4) 

Punto 5:Modifiche al Programma Annuale E.F. 2020 

La D.S. illustra ai presenti le variazioni che si sono succedute al Programma Annuale E.F. 2020 (Allegati 4, 5, 6 
E 7) a seguito di entrate dovute a diverse voci, inclusi l’erogazione dei fondi europei (FESR) e quello vincolato 
ricevuto dallo stato. Illustra le principali voci che hanno riguardato le variazioni.  
Il Presidente dà la parola alla D.S.G.A che comunica che il Dirigente Scolastico ha provveduto con 
proprie determinazioni alle seguenti variazioni di bilancio sia nella parte delle entrate sia nella parte 
delle spese che modificano il programma 2020ed esattamente: 
 
Determinazione N. 1 del 29/02/2020 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

05|04 COMUNE VINCOLATI 0,00 0,00 4.599,32 4.599,32 

12|02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA 
D'ITALIA 

0,00 0,00 0,06 0,06 

    
4.599,38 

 
  
  

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO 
DELLA SCUOLA 

7.604,86 0,00 514,28 8.119,14 

A03 DIDATTICA 15.793,71 0,00 4.085,04 19.878,75 

R98 FONDO DI RISERVA 1.000,00 0,00 0,06 1.000,06 

    
4.599,38 

 
 
 
Determinazione N. 2 del 31/03/2020 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

03|01 DOTAZIONE ORDINARIA 0,00 0,00 340,00 340,00 

04|01 DOTAZIONE ORDINARIA 20.129,34 0,00 4.487,09 24.616,43 

    
4.827,09 

 
  
  

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A02 FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO 

35.854,17 0,00 2.487,09 38.341,26 

A03 DIDATTICA 15.793,71 4.085,04 2.000,00 21.878,75 

P02/03 07 - SUCCESSO FORMATIVO 15.021,94 0,00 340,00 15.361,94 

    
4.827,09 
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Determinazione N. 3 del 30/04/2020 
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICHE 

PRECEDENTI 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

03|06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO 0,00 0,00 11.119,96 11.119,96 

06|01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 0,00 0,00 1.239,00 1.239,00 

06|10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 0,00 0,00 620,00 620,00 

08|05 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON 
DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE 

0,00 0,00 1.890,00 1.890,00 

11|03 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE 0,00 0,00 50,00 50,00 

    
14.918,96 

 
 
 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO 
DELLA SCUOLA 

7.604,86 514,28 50,00 8.169,14 

A03 DIDATTICA 15.793,71 6.085,04 11.018,96 32.897,71 

A06/01 04 - ORIENTAMENTO E CONTINUITA' 6.518,64 0,00 620,00 7.138,64 

P01/05 14 - PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE 

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

P02/02 06 - VISITE GUIDATE E VIAGGI 
D'ISTRUZIONE 

46.719,74 0,00 1.890,00 48.609,74 

P02/10 20 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 3.630,64 0,00 340,00 3.970,64 

    
14.918,96 

 
 
Determinazione N. 4 del 12/05/2020 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02|02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO 
REGIONALE (FESR) 

0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 

    
13.000,00 

 
  
  

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P01/07 22 - PON 10.8.6A-FESRPON-SI-
2020-422 

0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 

    
13.000,00 

 

Successivamente si passa all’approvazione. 

 
Il Consiglio d’Istituto 

VISTO l’art. 10 comma 3 del D. I. N. 129 del 28/08/2018;  
VISTE le Modifiche al Programma Annuale 2019 sopra riportate; 
procede all’approvazione delle modifiche. 

Non si registra alcun intervento 
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Il C.d.I. approva all’unanimitàle variazioni al P.A. E. F. per l’anno 2020 ( Delibera N° 5.) 

Punto 6:Approvazione delibera Collegio dei Docenti per l’adozione dei libri di testo classi scuola secondaria di 
primo grado superanti il tetto di spesa entro il limite del 10% 

 
La D.S. comunica che il Collegio dei Docenti ha deliberato di non procedere all’adozione di nuovi libri di testo 
anche perché a causa dell’emergenza COVID-19 e dell’impossibilità dei docenti di accedere all’istituto, questi 
non hanno avuto modo di prendere visione esaustiva dei nuovi libri proposti dalle case editrici. Per l’anno 
scolastico 2020/2021 sono stati confermati, pertanto, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di 
primo grado, i libri di testo in adozione nel corrente anno scolastico. Per la scuola secondaria rimane il problema 
del tetto di spesa che risale ormai, per la sua definizione, all’anno 2013. La normativa prevede che tale tetto 
possa essere superato, purché l’aumento rimanga contenuto entro il 10% del valore totale. 
Relativamente ai libri adottati per l’a.s. 2020/2021 in alcune classi si registra un incremento contenuto nel limite 
massimo del 10% dovuto alla necessità di mantenereitesti per la continuità didattica anche per favorirne la 
concessione in comodato d’uso.   

Non si registra alcun intervento 

Il C.d.I. approva all’unanimità la delibera del Collegio dei Docentirelativamente all’incremento dei tetti di 
spesa.( Delibera. N° 6) 

Punto 7: Approvazione progetto finanziato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 
Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento i centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del primo 
ciclo 

Il progetto in esame è stato bandito in occasione della sorta emergenza per la prevenzione del COVID-19. Vista 
l’urgenza, la procedura è stata modificata potendola presentare direttamente senza passare per l’approvazione del 
Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto. Il progetto ha avuto già l’approvazione da parte del Ministero   e 
prevede l’erogazione di un contributo di € 13.000,00 finalizzato all’implementazione della dotazione informatica 
e di connessione al web. Con tale importo si ha in programma di acquistare n. 20 notebook, da dividere tra i 
diversi ordini di scuola e che consentiranno di rinnovare un parco macchine in parte datato e poco efficiente, 
oltre ai software necessari al funzionamento dei nuovi device. Una parte della somma è destinata alle spese di 
gestione e alla pubblicità. Si chiede la ratifica da parte del C.d.I. 

Non si registra alcun intervento 

Il C.d.I. approva  all’unanimità il  progettoFESR Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento i centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 
pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo. ( Delibera N° 7.) 

Punto 8: Approvazione rete per la realizzazione del progetto “Competenze digitali studenti” – Azione 
15.17.19.20.21 del PNSD con le seguenti scuole: Scuola Secondaria “P. Balsamo” di San Cataldo, Istituto “M. 
Buonarroti” di Palermo, Istituto Comprensivo “Settanta” di Napoli 

La D.S. illustra il progetto nazionale per la scuola digitale che prevede la costituzione di una rete di scuole, 
anche al di fuori della Regione Sicilia. L’I.C. “Don L. Milani” sarà capofila di un gruppo di altre tre scuole: la 
“P. Balsamo” di San Cataldo, L’Ist. “M. Buonarroti” di Palermo e l’I.C. “Settanta” di Napoli. Il progetto 
comporta un finanziamento di € 39.100,00 dei quali sono stati già erogati € 19.550,00. Riguarda tutti gli ordini di 
scuola con una serie di attività che coinvolgono tutti e tre gli ordini di scuola dell’Istituto e la possibilità di 
incontri tra i diversi istituti partecipanti. 
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Non si registra alcun intervento 

Il C.d.I. approva all’unanimità il progetto PNSD Azione 15.17.19.20.21e la costituzione della rete con gli 
Istituti “P. Balsamo” di San Cataldo, L’Ist. “M. Buonarroti” di Palermo e l’I.C. “Settanta” di Napoli( 
Delibera N° 8) 

Punto 9: Richiesta locali scolastici per il periodo estivo 

È pervenuta all’I.C., come anche negli anni scorsi, una richiesta da parte dell’Associazione “Stagioni a Colori” 
per l’utilizzo dei locali della scuola, preferibilmente del Plesso “G. Rodari” per lo svolgimento di un centro 
estivo ricreativo per bambini nel periodo compreso tra la fine di Giugno e il 15 Luglio. Stante la situazione 
attuale, la D.S. solleva alcuni dubbi in quanto la concessione potrebbe comportare una serie di adempimenti e di 
problematiche relative alla sicurezza. Ha già preso contatti con l’Assessore alla Cultura del Comune, per definire 
anche eventuali interventi del Comune stesso, la quale ha comunicato che l’Amministrazione avrebbe intenzione 
di attivare anche quest’anno i centri estivi, tuttavia deve ancora definire le modalità e le condizioni. 

Il Presidente, come anche altri componenti del C.d.I., si dichiara perplesso sulla richiesta. Non è possibile al 
momento conoscere se e in quali condizioni si potranno svolgere le attività di questo genere, pertanto ritiene 
opportuno attendere l’evolversi della situazione relativamente alle limitazioni e alle precauzioni che saranno 
emanate per evitare il contagio e le indicazioni dell’Amministrazione comunale. 

Il C.d.I. delibera di sospendere la decisione in merito fino a nuove disposizionianche da parte degli Enti 
locali ( Delibera N° 9) 

Punto 10: Pubblicazione libro “Parole d’inchiostro” – Eventuali royalties 

Gli insegnanti delle classi seconde, terze e quarte della scuola primaria, coordinati dal maestro Antonello 
Ficicchia, insieme ai loro alunni, hanno partecipato al progetto “Noi come Voi – missionimpossible” con la 
realizzazione del libro “Parole d’inchiostro” che ha visto anche la collaborazione della Prof.ssa Politi la quale ha 
espresso la volontà di dare un contributo economico alla pubblicazione del libro che farà parte di una collana in 
tema. La scuola può ricevere tale contributo grazie ad “Artbonus” che consente ai privati di contribuire alla 
tutela del patrimonio culturale e allo sviluppo della cultura ottenendo uno sgravio fiscale. Inoltre l’eventuale 
vendita del libro darà la possibilità all’I.C. di ricevere le royalties. La possibilità di incassare tali somme devono 
essere approvate dal C.d.I. 

Non si registra alcun intervento 

Il C.d.I. approva all’unanimità la pubblicazione del libro “ Parole d’inchiostro” e la possibilità di 
incassare le royalties da parte dell’Istituto Comprensivo Don L. Milani ( Delibera N° 10) 

Punto 11: Comunicazioni 

La D.S comunica ai presenti alcune difficoltà riscontrate nel rimborso delle somme versate dalle famiglie per lo 
stage di lingua previsto a Malta alla fine di Aprile. La scuola ha ricevuto il rimborso totale delle somme versate 
per i trasferimenti (direttamente all’agenzia di viaggi). Le famiglie hanno versato ai soldi all’Associazione che si 
è occupata dell’organizzazione. Questa ha proposto un rimborso con voucher, previsto comunque dalla legge, 
ma solo per il 70% dell’importo versato e usufruendone entro il 31 Marzo 2021. Le famiglie non accettano la 
proposta e pretendono il rimborso totale. Anche la D.S. ha richiesto che venga rimborsato l’intero importo, pari a 
€ 9.600,00. I contatti sono ancora in corso pertanto si spera in una soluzione positiva della vicenda anche se la 
normativa vigente consente alle agenzie di rimborsare attraverso i voucher.  

Esauriti i punti all’O.d.g. e non registrandosi ulteriori interventi ilPresidente dichiara la riunione chiusa alle ore 
18:40. 

 Il Segretario Il Presidente 
 Prof. Francesco M. G. Contino Ing. Danilo Notarsstefano 

 


