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VERBALE N° 17 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26.09.2019 
Il giorno 26 del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 15,30, nei locali del plesso "Don L. Milani” si 

riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2.  Approvazione progetto istruzione domiciliare; 

3. Approvazione progetti coro e orto in condotta; 

4. Approvazione progetto Stage a Malta; 

5. Approvazione progetto “Visita al Parlamento Europeo” 

6. Approvazione progetto Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità 

nei confronti della capacità attrattiva della criminalità Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I- Istruzione — 

Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo Specifico 10.2 — Azione 10.2.2- Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020- Asse I- Istruzione - 

Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 — Azione 10.2.2 

7. Approvazione regolamento di Istituto- Carta dei servizi- regolamento uso dispositivi 

informatici; 

8. Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Istituto, Intersezione, Interclasse e classe; 

9. Modifica P.A.E.F.  2019 

10. Utilizzo locali scolastici 

11. Comunicazioni 

 

Risultano presenti:  

 

COMPONENTE 

GENITORI 

COMPONENTE 

DOCENTI 

COMPONENTE PERS. 

A.T.A. 

COMPONENTE DI 

DIRITTO 

Notarstefano Danilo A. 

Barone Laura  

Franzone Giuseppe  

Tumminelli Antonella  

Diforti Ilenia 

Muzzillo Sonia Maria 

 

 

Asarisi Maria Angela 

Castellano Benedetta 

Linda  

Dinatale Rosalba 

Gagliano Anna Maria A. 

Spinelli Domenica Elena 

 

 D.S. Prof.ssa Perricone 

Luigia Maria Emilia 

È presente inoltre il D.S.G.A. Stefania Curatolo su espresso invito della D.S. 

Risultano assenti : 

COMPONENTE 

GENITORI 

COMPONENTE 

DOCENTI 

COMPONENTE PERS. 

A.T.A. 

COMPONENTE DI 

DIRITTO 

Ronchi Alessandro 

Inserra Salvatore 

 

Contino Francesco M.G. 

Cosentino Biagia 

Iacopelli Provvidenza R.  

 

 

Lopiano Antonella  

Passeo Michelina 

 

 

 

Il Presidente Ing. D. Notarstefano, verificata la presenza del numero legale e la correttezza della 

convocazione, dichiara valida la seduta. Si procede quindi con la discussione degli argomenti all'O.d.G. 
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Punto 1   Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità l'approvazione del verbale della seduta del 03/09/2019 

Viene approvato il verbale della seduta precedente 

( Delibera N° 1) 

 

Punto 2:  Approvazione progetto istruzione domiciliare 

La D.S. fa presente che attualmente l’istruzione domiciliare per l’alunno della scuola superiore di primo grado 

viene realizzata attraverso video-lezioni con collegamenti tramite piattaforma skype. Nonostante ciò fa presente 

l’utilità e validità del suddetto progetto. 

Il C.d.I. approva all’unanimità il progetto Istruzione domiciliare 

( Delibera N° 2) 

 

Punto 3:  Approvazione progetti coro e orto in condotta  

La D.S. informa che il dottore agronomo Giuseppe Gangi, che da quando è nato nella nostra scuola 

“L’Orto in Condotta” ha sempre curato l’orto scolastico, rinuncia all’incarico di responsabile dell’orto. A 

questo punto la D.S. illustra le possibili soluzioni per continuare il progetto: istituire una convenzione 

con l’Istituto Tecnico Agrario  di Caltanissetta, con il Comune e con la condotta Slow Food di Caltanissetta.  

Oltre il progetto Orto viene preso in considerazione il progetto “Coro” che da tanti anni viene attuato nella 

nostra scuola.   

Il C.d.I. approva all’unanimità i due progetti e autorizzala dirigente a stipulare un protocollo di intesa 

con il COMUNE, l’associazione Slow Food e l’IIS Di Rocco di Caltanissetta. 

( Delibera N° 3) 

 

Punto 4: Approvazione progetto Stage a Malta 

Dopo l’esperienza positiva dello Stage a Malta realizzata durante l’a.s. 2018/19, si propone nuovamente il 

progetto per l’a.s. 2019/20. Si discute di ampliare la partecipazione anche alle classi dell’ultimo anno di scuola 

primaria e alle classi di primo, secondo e terzo anno della scuola superiore di primo grado. Il Consiglio lascia 

aperta la possibilità di partecipazione delle classi quinte di scuola primaria dietro autorizzazione da parte dei 

genitori e disponibilità dei docenti ad accompagnare gli alunni. Lo stage si svolgerà nel mese di Aprile, dopo le 

vacanze pasquali. 

Il C.d.I. approva all’unanimità il progetto  

( Delibera N° 4) 

 

Punto 5: Approvazione progetto “Visita al Parlamento Europeo” 

La D.S. propone un progetto relativo ad una “Visita al Parlamento Europeo”, visita che viene intesa come 

atto conclusivo di un progetto sulla legalità. Il Presidente del C.d. I. ha già preso contatti con la dott. Ssa 

Chinnici, deputato al Parlamento Europeo. Si aspettano ancora dei chiarimenti relativamente alle modalità 

della visita. 

Il C.d.I. approva all’unanimità 

( Delibera N° 5) 

 

Punto 6: Approvazione progetto Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del 

rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità Fondi Strutturali Europei — Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I- 

Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo Specifico 10.2 — Azione 10.2.2- Programma 
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Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020- Asse I- 

Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 — Azione 10.2.2 

La  D.S. illustra il  progetto che prevede quattro moduli rivolti agli  alunni ( due per la scuola primaria e due 

per la scuola secondaria di primo grado) finalizzati al l’approfondimento della lingua italiana, dell’inglese  e 

della matematica, e un modulo rivolto  ai genitori . 

Il C.d.I. approva all’unanimità 

( Delibera N° 6) 

 

Punto 7: Approvazione regolamento di Istituto- Carta dei servizi- regolamento uso dispositivi 

informatici 

La D.S. consegna a tutti i presenti copia del “Regolamento dei dispositivi informatici 

dell’Istituto”, copia del “Regolamento Bullismo/Cyberbullismo” e uno stralcio del Regolamento 

di Istituto relativo “all’accesso di estranei nei locali scolastici, orari da rispettare, vigilanza in aula, 

ecc..”. Dopo dei brevi chiarimenti si approva il Regolamento di Istituto. 

Il C.d.I. approva all’unanimità 

( Delibera N° 7) 

 

Punto 8: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Istituto, Intersezione, Interclasse e classe. 

Si menziona che giorno 23 ottobre si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori per i consigli di 

classe della scuola secondaria di primo grado e  giorno 24 quelle  relativei ai rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Intersezione, Interclasse per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. 

Il C.d.I. approva all’unanimità 

 

( Delibera N° 8) 

 

Punto 9: Modifica P.A E.F. 2019 

A questo punto la D.S., coadiuvata dalla D.S.G.A. Stefania Curatolo, illustra il P.A E.F. 2019 la cui 

approvazione era stata proposta all’incontro del 3 settembre 2019, ma poiché in quella data il P.A E.F. era 

ancora in fase di definizione la sua approvazione veniva rimandata all’attuale seduta. Dopo un chiaro 

resoconto delle entrate ed uscite il Consiglio approva le modifiche al P.A E.F. 2019. 

Il C.d.I. approva all’unanimità 

( Delibera N° 9) 

 

 

Punto 10: Utilizzo locali scolastici  

L’argomento era stato già affrontato nell’incontro precedente del 3 settembre 2019 durante il quale erano 

state prese in considerazione alcune richieste. Si ribadisce che le palestre che potranno essere utilizzate sono 

quelle del plesso F. Cordova e della Don L. Milani, mentre viene esclusa la palestra del plesso G. Rodari per 

problematiche logistiche. Inoltre si ribadisce che le concessioni verranno date alle società compatibilmente 

con gli orari degli impegni scolastici e quindi dopo le 17,00..  

Le associazioni che potranno utilizzare i locali sono le seguenti: “AIRAM”; “Musica, arte & danza di Amico 

Giuseppe”; “ASD ACOR”; CUSN; Associazione “Il Sipario” che non usufruirà dei locali della palestra ma 

di aule scolastica.  

Il C.d.I. approva all’unanimità 

( Delibera N° 10) 

 

Punto 11: Comunicazioni 

La D.S. non ha alcuna altra comunicazione da condividere con i presenti. 
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Esauriti i punti all’O.d.g. e non registrandosi ulteriori interventi il Presidente dichiara la seduta chiusa alle 

ore 17,05. 

  

 Il Segretario Il Presidente 

  Ins. Maria Angela Asarisi Ing. Danilo Notarstefano 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


