
VERBALE N. 4

Il giorno dodici del mese di dicembre dell'anno duemiladiciassette, alle ore 16:00, nei locali
del 1° Circolo Didattico plesso "N. Spedalieri, si riunisce il Consiglio di Istituto, giusta
convocazione del 06/12/2017 con prot. n. 4577/F4 per discutere e deliberare sui seguenti
punti posti all'o.d.g.:

1. Insediamento del nuovo Consigliodi Circolo per il triennio 2017/2020;
2. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
3. Elezione del Presidente e del Vicepresidente;
4. Elezione membri della Giunta Esecutiva per il triennio 2017/2020;
5. Variazione al Programma annuale E.F. 2017;
6. Adesione Protocollo d'Intesa con l'associazione Nazionale " Giacche verdi Sicilia

Raggruppamento Provinciale di Bronte per la soluzione di un progetto a carattere
scientifico-naturalistico;

7. Adesione iniziativa di solidarietà a favore dell'associazione Progetto missione
Madagascar Onlus;

8. Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i neocomponenti del Consiglio di Circolo, fatta ad eccezione per gli assenti
giustificati:

• Per la componente docenti : Cono Genova Rosa.

Si passa alla trattazione del 1° punto all'o.d.g.; Insediamento del nuovo Consiglio di Circolo
per il triennio 2017/2020;

Il Dirigente Scolastico in qualità di presidente protempore constatata e fatta constatare la
presenza del numero legale dei componenti per la validità della riunione, dichiara aperta la
seduta e dà il benvenuto a tutti/e i componenti del nuovo Consiglio di Circolo e ricorda
inoltre che il Consiglio di Circolo è l'organo collegiale di governo della scuola e agisce nei
modi e nei limiti previsti dalla legge (art. 5 - 6 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, D.I. n.44 del 1
febbraio 2001). Si insedia, pertanto, il nuovo Consiglio di Circolo che opererà per il prossimo
triennio.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'ins. Raciti Eleonora Nella Maria.
Il Dirigente Scolastico in considerazione del fatto che, in data odierna, è pervenuta da parte
dell'Amministrazione Comunale una comunicazione riguardante la sospensione del servizio
mensa dal 14 dicembre p.v. fino al giorno 21 dicembre 2017, ultimo giorno di scuola prima
dell'inizio delle vacanze natalizie, propone di inserire nell'odg della presente seduta, la
trattazione del seguente punto: Sospensione servizio mensa e variazione orario delle attività
didattiche; detto punto sarà inserito al punto n. 8 dell'odg in sostituzione delle varie ed
eventuali che passano al punto n. 9.
Sentita la proposta il Consiglio approva all'unanimità.
Il D.S. ,quindi, illustra ai neo-eletti consiglieri le prerogative del Consiglio d'Istituto.

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive
modificazioni) e la Legge 107 del 2015 il Consiglio d'Istituto:
- Approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Delibera il Programma annuale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in
ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo
e didattico dell'Istituto:

a) Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di
riferimento;





b) Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
e) Approva le modifiche al programma annuale;
d) Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal DSGA e sottoposto dal
Dirigente scolastico all'esame del collegio dei revisori dei conti;
e) Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese;
f) Ratifica i prelievi del fondo di riserva effettuati dal Dirigente scolastico entro 30 giorni;
g) Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del Decreto Interministeriale n.
44/2001;
h) Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del Dirigente
scolastico.

Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di Interclasse,
e di Classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta esecutiva, per quanto concerne
l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
Adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il
funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive,
per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante
l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi
dell'articolo 42 del D.Lgs. 297/94;
Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi
didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di
consumo occorrenti per le esercitazioni;

- Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

- Criteri generali per la programmazione educativa;

- Criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di
sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

- Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di

informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

Partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare
interesse educativo;

Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai
sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2-5 del DPR 275/99 come
modificato dai DPR 156/1999 e 105/2001.

- Novità della L. 107 del 2015: il Consiglio d'Istituto sceglie un docente che farà parte del
Comitato di Valutazione.

Il Consiglio prende atto.

Si procede alla trattazione del 2° punto all'o.d.g.: Lettura e approvazione verbale seduta
precedente del 20/10/2017.

Il Consiglio di Circolo

SENTITA la lettura del verbale della seduta del 20/10/2017



NON ESSENDOCI obiezioni da parte dei presenti

APPROVA a maggioranza
La seguente delibera:

DELIBERA

l'approvazione del verbale della seduta precedente del 20/10/2017 con l'astensione degli
assenti a detta seduta.

Delibera n.23

Si passa al 3° punto all'o.d.g.: Elezione del Presidente e del Vicepresidente;

Il D.S. ricorda che il Presidente del Consiglio di Istituto è eletto, a scrutinio segreto, a
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, tra i rappresentanti dei genitori (il
Presidente del Consiglio d'Istituto è, pertanto, un genitore). Qualora non si raggiunga la
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio nella prima votazione, il Presidente è eletto
a maggioranza dei votanti.
Il Presidente ha la rappresentanza ufficiale del Consiglio di Istituto, ne convoca e presiede le
riunioni, firma ed ha la responsabilità dei verbali di ogni adunanza del Consiglio, delle
deliberazioni e degli atti direttamente conseguenti. Il Consiglio può revocare l'incarico al
Presidente, qualora ne ravvisi la necessità obiettiva, su richiesta di almeno un terzo ed a
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Nel caso in cui il Presidente decada come
Consigliere o si dimetta dal suo incarico, viene eletto un nuovo Presidente, con le procedure di
cui sopra.
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio con la stessa procedura prevista per l'elezione del
Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In caso di
assenza o di impedimento del Presidente ed in mancanza del Vice Presidente, le incombenze
del Presidente spettano al Consigliere più anziano tra la componente genitori.
Per l'elezione del Presidente vengono proposte le seguenti candidature: Grigoli Viviana
Roberta Monica, Imbrosciano Francesco. Per l'elezione di Vice- presidente vengono proposte
le seguenti candidature : Imbrosciano Francesco, Buscemi Alessandro.
Si procede, pertanto, alla votazione a scrutinio segreto, nell'ordine, del Presidente e del Vice-
Presidente .

Votanti n.13.: si procede con la votazione e con il successivo spoglio che dà il seguente
risultato: schede scrutinate n. 13 schede valide n. 13 Schede bianche n l.schede nulle n 0.

Riportano voti i seguenti Consiglieri : Grigoli Viviana Roberta Monica voti 11;. Imbrosciano
Francesco voti 1.

Constatati gli esiti della votazione, risulta pertanto eletta come Presidente del Consiglio di
Circolo con voti n 11. la sig.ra Grigoli Viviana Roberta Monica.
Conclusa l'elezione del Presidente si procede alla elezione del vicepresidente a scrutinio
segreto. Votanti n 13.: si procede con la votazione e con il successivo spoglio che dà il
seguente risultato: schede scrutinate n. 13 schede valide n 13 Schede bianche n Ischede nulle
n. 0 Riportano voti i seguenti Consiglieri : Buscemi Alessandro voti 5; Imbrosciano Francesco
voti 7.

Constatati gli esiti della votazione, risulta pertanto eletto come Vicepresidente del Consiglio
di Circolo con voti n. 7 il sig. Imbrosciano Francesco.

Il Consiglio di Circolo
preso atto della votazione a scrutinio segreto

DELIBERA



l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto nella persona della sig.ra Grigoli Viviana
Roberta Monica con n. 11 voti su 13;

l'elezione del Vice- Presidente nella persona del sig. Imbrosciano Francesco con voti 7 su 13.

Delibera n. 24

Da questo momento in poi assume la presidenza della seduta il Presidente neoeletto sig.ra
Grigoli Viviana Roberta Monica.

Si passa al 4° punto all'o.d.g.: Elezione membri della Giunta Esecutiva per il triennio
2017/2020;

il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che la Giunta Esecutiva è composta da un
docente, da un non docente e da due genitori facenti parte del Consiglio di Istituto. Della
Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede e il Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.). In caso di assenza o di impedimento del Dirigente
Scolastico, la Giunta Esecutiva è presieduta dal membro docente oppure da altro membro
della Giunta Esecutiva delegato dal Dirigente Scolastico.
Il Segretario della Giunta Esecutiva è il D.S.G.A. In caso di assenza o di impedimento, il
Segretario è sostituito da un membro nominato dal Dirigente Scolastico. L'elezione della
Giunta Esecutiva avviene a scrutinio segreto indicando nella scheda i nominativi dei membri
da eleggere, limitatamente ad uno per quanto concerne la componente dei genitori.

Si ricordano inoltre i COMPITI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il
diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come
previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'I febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31
ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di circolo/istituto il programma delle attività
finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di
regolarità contabile del Collegio dei revisori. Nella relazione, su cui il consiglio dovrà
deliberare con termine ordinatorio e non perentorio entro il 15 dicembre dell'anno
precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle
risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i
risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.
Le riunioni ordinarie della Giunta Esecutiva sono convocate dal Dirigente con comunicazione
ai membri della Giunta Esecutiva con almeno tre giorni feriali di anticipo sulla data prevista.
Leriunioni straordinarie della Giunta possono essere convocate su richiesta del Dirigente, o di
almeno due dei membri della Giunta Esecutiva, con almeno un giorno feriale di anticipo sulla
data richiesta. Le convocazioni debbono essere predisposte dal Segretario della Giunta
Esecutiva e sottoscritte dal Dirigente. I membri che per giustificati motivi non possono
partecipare alle riunioni devono darne preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico,
comunicazione che deve essere verbalizzata.

L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente della Giunta Esecutiva. L'aggiornamento
dell'ordine del giorno è proposto dal Presidente in apertura di seduta e deve essere
verbalizzato.

Il segretario della Giunta Esecutiva (D.S.G.A.) redige il verbale delle riunioni. Il verbale è
approvato a maggioranza assoluta nella successiva riunione della Giunta esecutiva e firmato
dal Presidente e Segretario. Il verbale è messo agli atti del Consigliodi Istituto.
Iverbali e gli atti della Giunta Esecutiva possono sempre essere consultati presso la Segreteria
dai membri del Consiglio di Istituto.



Per l'elezione dei membri della Giunta Esecutiva vengono proposte le seguenti candidature:
Personale docente : ins. Raciti Eleonora Nella Maria

Personale ATAsig.ra Annibale Carmela

Componente Genitori sig.re Minio Ketty e Castiglione Paola.

Si procede, pertanto, alla votazione a scrutinio segreto dei membri della Giunta Esecutiva.
Votanti n. 13.: si procede con la votazione e con il successivo spoglio che dà il seguente
risultato: schede scrutinate n. 13 schede valide n. 13 Schede bianche n. 1 schede nulle n. 0.

Riportano voti i seguenti Consiglieri
Per la componente docente : ins. Raciti Eleonora Nella Maria voti n. 7; Catania Carmela voti n.
5.

Per la componente ATA sig.ra Annibale Carmela voti n. 12

Componente Genitori sig. Buscemi Alessandro voti n. 5; Imbrosciano Francesco voti n. 1;
Castiglione Paola voti n. 6; Minio Ketty voti n. 5.

In considerazione della mancanza della maggioranza assoluta per l'elezione dei
rappresentanti dei genitori, si procede con una seconda votazione per eleggere i
rappresentanti della componente genitore nella Giunta esecutiva.

Si procede, pertanto, alla votazione a scrutinio segreto dei membri della componente genitori
della Giunta Esecutiva.

Votanti n. 13.: si procede con la votazione e con il successivo spoglio che dà il seguente
risultato: schede scrutinate n. 13 schede valide n. 11 Schede bianche n. 0 schede nulle n. 2.
Riportano voti i seguenti Consiglieri
Sig.ra Minio Ketty voti n. 7; Buscemi Alessandro voti n. 4; Castiglione Paola n. 8.

Constatati gli esiti della votazione,

Il Consiglio di Circolo

DELIBERA

l'elezione della nuova Giunta Esecutiva così composta:
- Membro di diritto (Presidente): Dirigente Scolastico Dottssa Marilena Scavo
- Membro di diritto (Segretario): il DSGA Giuseppe Giordano Galati
- Rappresentante personale ATA: Annibale Carmela.
- Rappresentante personale docente: Raciti Eleonora Nella Maria.
- Rappresentante genitori: Castiglione Paola, Minio Ketty.

Delibera n. 25

Si prosegue con il 5° punto all'o.d.g.: Variazioni al P.A. E.F. 2017. Il DS illustra le variazioni
riguardanti vari contributi erogati dal Miur, dal Comune e dall'Assessorato Regionale, così
come da allegati.

Dopo ampia discussione,
APPROVA all'unanimità

Il Consiglio d'Istituto



La seguente delibera:

VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo del 13/02/2017 con la quale è stato
approvato il Programma Annuale

VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ai sensi del quale il Consiglio di
Circolo prende atto delle variazioni al Programma Annuale, disposte dal Dirigente Scolastico
con proprio decreto

DELIBERA

l'approvazione delle modifiche al Programma Annuale 2017, come da allegati.

Delibera n. 26

Riguardo al 6° punto all'o.d.g.: Adesione Protocollo d'Intesa con l'associazione Nazionale
"Giacche verdi Sicilia" Raggruppamento Provinciale di Bronte per la realizzazione di un
progetto a carattere scientifico-naturalistico, il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio la
proposta Protocollo d'Intesa con l'associazione Nazionale " Giacche verdi Sicilia"
Raggruppamento Provinciale di Bronte per la realizzazione di un progetto a carattere
scientifico-naturalistico che è già stato attuato negli anni precedenti.

Il Consiglio di Circolo

Dopo ampia discussione,
APPROVA all'unanimità

La seguente delibera:

SENTITA la proposta da parte del Dirigente Scolastico la proposta di sottoscrizione del
Protocollo d'Intesa con l'associazione Nazionale " Giacche verdi Sicilia" Raggruppamento
Provinciale di Bronte per la realizzazione di un progetto a carattere scientifico-naturalistico
CONSIDERATO che tra gli obiettivi formativi specifici della scuola rientra la trattazione di
temi inerenti l'educazione ambientale ed il rispetto dell'ambiente e del territorio;
CONSIDERATO che la realizzazione delle attività previste dal suddetto progetto concorrono
all'arricchimento dell'offerta formativa della scuola

DELIBERA

di approvare la sottoscrizione da parte del dirigente scolastico del Protocollo d'Intesa con
l'associazione Nazionale " Giacche verdi Sicilia" Raggruppamento Provinciale di Bronte per la
realizzazione del progetto a carattere scientifico-naturalistico previsto dal protocollo stesso.

Delibera n. 27

Si passa al 7° punto all'o.d.g.: Adesione iniziativa di solidarietà a favore dell'associazione
Progetto missione Madagascar Onlus;

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che è pervenuta da parte dell'associazione
Progetto missione Madagascar Onlus una proposta di raccolta fondi, a favore delle
popolazioni del Madagascar, da attuarsi attraverso la vendita di materiale librario agli alunni
della scuola;

Il Consiglio di Circolo
Dopo ampia discussione,
APPROVA all'unanimità

La seguente delibera:



SENTITA la proposta di adesione iniziativa di solidarietà a favore dell'associazione Progetto
missione Madagascar Onlus;

CONSIDERATO che la scuola è già impegnata in altre iniziative di carattere solidale
RITENUTO opportuno non gravare ulteriormente sui bilanci delle famiglie

DELIBERA

di non approvare 1' adesione iniziativa di solidarietà a favore dell'associazione Progetto
missione Madagascar Onlus;

Delibera n. 28

Si tratta il 8° punto all'o.d.g.: Sospensione servizio mensa e variazione orario delle
attività didattiche;

IL DS fa presente al Consiglio che dal Comune è pervenuta una comunicazione con la quale è
stato reso noto che il servizio mensa scolastica con la compartecipazione da parte dell'Ente
locale potrà essere effettuato sino al 13/12/2017 e riprenderà regolarmente al rientro dalle
vacanze di Natale.

Considerato ciò il DS suggerisce due alternative: 1) proseguire con regolare orario sino al 15
p.v. con il servizio di refezione a carico delle famiglie e dal 18 al 21 dicembre con orario
ridotto, così comegià deciso nel II Circolo didattico ; 2) proseguire con orario regolare sino al
21 p.v.; demandando comunque che il pasto sarà sempre a carico dei genitori.

Il Consiglio di Circolo
Dopo ampia discussione,
APPROVA all'unanimità

La seguente delibera:
VISTA la nota del Comune di Bronte;

DELIBERA

Di proseguire con regolare orario sino al 15 p.v. con il servizio di refezione a carico delle
famiglie e dal 18 al 21 dicembre 2017 effettuare il solo orario antimeridiano delle attività
didattiche.

Delibera n. 29

Si tratta il 9° punto all'o.d.g :Varie ed eventuali
Non vi sono interventi.

Esauriti i punti all'o.d.g., la riunione si chiude alle ore 18:45.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE

Ins. Eleonora Nella Maria Raciti, S / N/^rréoli Viviana Roberta Mon(c)


