VERBALE n° 11
Il giorno 2 ottobre 2017, alle ore 19.00, 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 del verbale della seduta precedente.
2. Approvazione calendario assemblee per rinnovo Consigli di Intersezione - Interclasse –
Classe.
3. Costituzione commissione elettorale.
4. Variazioni al P.A.
5. Varie ed eventuali.

Risultano presenti: Vasile Franca, Ferma Giovanna, Spitaleri Gabriella, Margiotta Francesca,
Salerno Salvatore (uscita 19,35), per la componente docenti; Margiotta Antonino, Firrisi Gabriella,
Franzò Angela, Arena Maria, Puglisi Simone, per la componente genitori; Insaudo Maria Concetta
per il personale A.T.A. Sono presenti il Dirigente Scolastico, prof.ssa Amarù Daniela Giuseppa, e il
DSGA Insaudo Concetta.
Verbalizza la segretaria, insegnante Vasile Franca.
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Chiesto il parere dei Consiglieri, partecipa alla seduta l’insegnante Mallia Giovannella, in qualità di
coordinatrice del progetto Erasmus, allo scopo di illustrare, insieme al D.S., le questioni relative al
punto “Spese ammissibili per mobilità Erasmus – Soggiorno Fyrom”, la cui trattazione si chiede di
inserire all’O.d.G.
Il C.d.I. approva con DELIBERA n°57 di aggiungere, all’O.d.G. già stabilito, il suddetto punto da
trattare come secondo. Pertanto l’O.d.G. è il seguente:
1

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

2

Spese ammissibili per mobilità Erasmus – Soggiorno Fyrom.

3
4

Approvazione calendario assemblee per rinnovo Consigli di Intersezione - Interclasse Classe.
Costituzione Commissione Elettorale.

5

Variazioni al P.A.

6

Varie ed eventuali.

Per quanto riguarda il primo punto all’O.d.G. viene letto e approvato il verbale della seduta
precedente con DELIBERA ° 58.
Al secondo punto all’O.d.G., Spese ammissibili per mobilità Erasmus – Soggiorno Fyrom, il D.S.
dà la parola all’ins. Mallia, la quale illustra le attività portate avanti nell’ambito del Progetto

Erasmus,”Moral values and celebrations for kindergarten education”, invitando contestualmente i
componenti del C.d.I. alla festa di accoglienza, giorno 23 ottobre alle ore 9:00, della delegazione di
tredici docenti della Repubblica Ceca della Bulgaria e della Turchia. Giorno 25 ottobre la stessa
delegazione sarà accolta a Palazzo Iacono, dove sarebbe gradita la presenza dei Consiglieri.
In merito al del Progetto Erasmus, “Nourishing skill’s today for a successfull tomorrow”, il D.S.
chiede al Consiglio di autorizzare l’anticipazione delle spese da sostenere per la mobilità in
FYROM dal 4 all’11 novembre. La mobilità coinvolgerà sei alunni e due docenti dell’Istituto. Il
Consiglio approva con DELIBERA n° 59 di anticipare, per la suddetta mobilità, la cifra di euro
1000,00.
Si passa al terzo punto all’O.d.G.: Approvazione calendario assemblee per rinnovo Consigli di
Intersezione - Interclasse – Classe.
Vengono stabilite le date per lo svolgimento delle assemblee dei genitori per il rinnovo della
rappresentanza dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe A.S.2017/2018:
mercoledì 25 ottobre, Scuola dell’Infanzia;
venerdì 17 ottobre, Scuola Secondaria di primo grado;
martedì 31 ottobre, Scuola Primaria.
Il C. d. I. approva all’unanimità con DELIBERA n° 60 .
Per quanto riguarda il quarto punto all’O.d.G., Costituzione commissione elettorale, vengono
designanti i seguenti componenti:
Componente Docenti: Colosi Sara e Spitaleri Gabriella.
Componente ATA: Cifalù Giuseppa.
Componente Genitori: Teresa Amato e Salvina Di Raimondo.
Il C.d.I. approva con DELIBERA n° 61.
Si passa al quinto punto all’O.d.G Variazioni al P.A.

Il C.d.I. approva con DELIBERA n° 62 le variazioni al P.A.
Alle ore 20,00, esauriti i punti all’O.d.G., la seduta viene sciolta.
Il Segretario
Vasile Franca
Il presente verbale è copia conforme all’originale.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Giuseppa Amarù

Il Presidente
Margiotta Antonino

