VERBALE n° 10
Il giorno 25 settembre 2017, alle ore 18:00, presso la sede centrale dell’Istituto “Francesco
Pappalardo”, si riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Surroga componente docenti.
3. Criteri selezione alunni partecipanti Erasmus “Nourishing today’s skills for a succesful Tomorrow” –
destinazione FYROM.
4. Centro Sportivo Scolastico: costituzione a.s.2017/2018.
5. Contributo volontario famiglie.
6. Varie ed eventuali.
Risultano presenti: Margiotta Francesca, Ferma Giovanna, Gulino Cinzianella, Spitaleri Gabriella,
Salerno Salvatore, per la componente docenti; Margiotta Antonino, Franzò Angela, Cannata Monia,
Castrogiovanni Elisa, Puglisi Simone, Firrisi Gabriella, per la componente genitori; Insaudo Concetta,
per il personale A.T.A.
E’ presente il Dirigente Scolastico, prof.ssa Amarù Daniela Giuseppa.
Presiede la seduta il sig. Margiotta Antonino. In assenza dell’ins. Vasile, il ruolo di segretaria
verbalizzatrice viene assunto dalla professoressa Margiotta Francesca.
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Per quanto riguarda il primo punto all’O.d.G., viene letto e approvato il verbale della seduta
precedente con DELIBERA n°51 .
Per quanto riguarda il secondo punto all’ O.d.G, Surroga componente docenti.
VISTA la vigente normativa sulla composizione del Consiglio d’Istituto; CONSIDERATO che la
docente Esposito Rossana ha formalmente rinunciato all’incarico per motivi personali; CONSIDERATA
la necessità di sostituire un membro nella componente docente del Consiglio d’Istituto; VISTO il
verbale degli scrutini relativi all’elezione dei membri del Consiglio d’Istituto per il triennio 2015/2018;
CONSTATATO che l’insegnante Esposito Rossana è surrogabile con altri componenti in seno alla lista;
il Consiglio d’Istituto all’unanimità DELIBERA la surroga della suddetta docente con l’insegnante
Gangemi Rosa con delibera n°52.
Si passa al terzo punto all’O.d.G: Criteri selezione alunni partecipanti Erasmus “Nourishing today’s
skills for a succesful Tomorrow” – destinazione FYROM.
Il Dirigente illustra al Consiglio la tabella dei criteri di selezione formulata dalla Commissione ad hoc
per individuare, nell’ambito delle classi partecipanti al progetto ERASMUS, gli alunni destinati alla
mobilità prevista dal Progetto Erasmus “Nourishing today’s skills for a succesful Tomorrow” –
destinazione FYROM.
Essendo il soggiorno finalizzato ad uno scambio di esperienze centrato sulla drammatizzazione in lingua
inglese, i criteri proposti mirano ad individuare gli alunni componenti il gruppo partecipante sulla base
della volontaria disponibilità nonché del possesso di competenze linguistico-espressive, oltre che di una
condotta meritevole. I requisiti saranno accertati sulla base dei voti alla fine dell’anno scolastico
2016/2017, così come in documento di valutazione di ogni singolo alunno candidato.
Il Consiglio approva all’unanimità la tabella con delibera n° 53.

Per quanto riguarda il quarto punto all’O.d.g., Centro Sportivo Scolastico: costituzione a.s.2017/2018,
già ricostituito in precedente seduta C.d.I., si propongono i ruoli che saranno assunti dai nuovi
componenti: Dirigente Scolastico, prof.ssa Amarù Giuseppa Daniela con funzione di Presidente; prof.
Tribunale Nicola, con funzione di vice-Presidente; prof. Izzia Gabriele, con funzione di Segretario; ins.
Cosimo Lucia, con funzione di Coordinatrice dei docenti di educazione fisica della Scuola Primaria
relativamente al progetto nazionale Sport di classe.
Il Consiglio approva con delibera n°54.

Viene trattato il quinto punto all’O.d.g: Contributo volontario famiglie.
Per l’a.s. 2017/2018 viene stabilito l’importo di € 3.00. Il contributo verrà richiesto insieme alla quota
di partecipazione per la polizza assicurativa integrativa pari ad €4.50. Le singole quote verranno
raccolte per gruppo classe/sezione e versati da un genitore rappresentante di classe. Il Consiglio approva
con delibera n°55.
Tra le varie ed eventuali, la s.ra Firrisi chiede di poter differenziare la cifra dovuta dalle famiglie per il
Progetto post-scuola, per i casi di quegli alunni che saranno impegnati il giovedì, dalle ore 12:30 alle ore
13:30, nella lezione di strumento, e che quindi usufruiranno delle attività del progetto solo per una
giornata. Il Consiglio esprime parere favorevole all’accoglimento della proposta di differenziazione con
delibera n°56.
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:00.
Il Segretario
Margiotta Francesca

Il Presidente
Margiotta Antonino
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