
 

Istituto Comprensivo. “LOMBARDO RADICE – E. FERMI” - CUSTONACI  

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

<VERBALE N. 2> 
 

L’anno 2020, addì 25 del mese di giugno, alle ore 17,45 nella sede del plesso “G. Pascoli” di Via U. Foscolo, 

su convocazione del Presidente (prot. n. 4032/A19 del 19/06/2020) si è riunito il Consiglio d’Istituto,  per 

discutere i  seguenti punti all’O.d.G.: 
 

1. Nomina segretario verbalizzante; 

2. Delibera PON/FESR SMART CLASS; 

3. Delibera costituzione Rete per la formazione; 

4. Variazioni e modifiche al Programma Annuale 2020; 

5. Verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 25 giugno 2020; 

6. Approvazione Consuntivo Esercizio Finanziario 2019; 

7. Ratifica autonomina Dirigente Scolastico Coordinamento PON FSE; 

8. Informazioni del Presidente del Consiglio d'Istituto; 

9. Regolamento del Consiglio d'Istituto. 
 

PRESENTI: 

COGNOME E NOME  ASSENTI NOTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO Sara La Rocca   

DOCENTI Campo Vita   

 Candela Francesca Maria    

 Caruso Giovanna X  

 Loria Anna Maria  X  

 Marino Maria Concetta   

 Mazzara Caterina   

 Napoli Maria Santina    

 Vultaggio Francesca   
 

GENITORI Battaglia Caterina X Si registra la presenza alle ore 18,42  

 De Gregorio Viviana X Assente giustificata 

 Froiio Antonio   

 Grammatico Emanuela F.   

 Mazzara Maria    

 Messina Mariastella X Assente giustificata 

 Parisi Daniele  Presidente del Consiglio 

 Ruggirello Annalisa   

ATA Licata Michela   

 Mazzara Francesco   
 

Alla seduta è invitata a partecipare il Direttore  S.G.A.  Abate Maria  in quanto saranno trattati argomenti di 

carattere amministrativo-contabile. 
 

Constata la presenza del numero legale (14), il  Presidente Sig.Parisi Daniele  dà inizio alla seduta.  
 

Il Presidente del Consiglio prima di dare inizio  alla seduta e l'avvio alla trattazione dei punti all'ordine del 

giorno, principia  il suo intervento ringraziando sentitamente il Dirigente Scolastico per quanto intrapreso nel 

corso della sospensione della didattica in presenza, causa la situazione emergenziale dovuta al COVID-19 e 

la Prima Collaboratrice del Dirigente Ins. Campo Vita.. Ringrazia sentitamente tutti i Docenti dei tre ordini 

di scuola per l'impegno profuso nel mantenere vivo l'interesse e l'impegno degli allievi,  nello svolgimento 

delle attività e lo studio disciplinare. Un ringraziamento sentito a tutte le famiglie che hanno saputo sostenere 

un impegno costante  e  mantenere vivo, il dialogo con la Scuola.  

Si registra l'intervento del Dirigente Scolastico la quale ringrazia il Presidente per le parole pronunciate  e 

concorda con lo Stesso per quanto svolto dalle famiglie. La Stessa porge sentiti ringraziamenti alle famiglie 

che hanno saputo assolvere ad un arduo compito,  non sempre la DAD ha saputo rispondere in maniera 

equilibrata ai bisogni dei discenti, ma nessuno era pronto a sostenere quanto invece si è dovuto fare. Nel 

corso dei mesi molto spesso si è aggiustato il tiro degli interventi, per giungere alla fine del percorso a 

risultati molto soddisfacenti.    

 

Si passa alla trattazione dei seguenti punti: 
 



Punto 1 Omissis 
 

delibera n. 10 

Il Presidente nomina segretaria del Consiglio d'Istituto l'Ins. Maria Concetta Marino. Il Consiglio 

approva all'unanimità. 

Punto 2  Omissis 
 

delibera n. 11 

Il Consiglio sentito l'intervento della Dirigente Scolastica approva all'unanimità il PON/FESR 

SMART CLASS. 

Punto 3 Omissis 
 

delibera n. 12 

Il Consiglio sentito l'intervento approva all'unanimità la costituzione della Rete di scopo per la 

formazione del personale e Docente e ATA.  

Punto 4 Omissis 
 

delibera n. 13 

Il Consiglio d'Istituto ascoltato l'intervento del Direttore S.G.A. approva all’unanimità di apportare al 

Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020,  le variazioni e modifiche di cui alle note 

Prott. n. 155/B15  del 10/01/2020, n. 195/B15 del 13/01/2020,  n. 206/B15 del 13/01/2020, n. 

255/B15 del 14/01/2020, n. 905/B15 del 29/01/2020, n. 1432/B12 del 12/02/2020, n. 1745/1/B15 del 

20/02/2020, n. 1745/2 del 20/02/2020, n. 1745/3/B15 del 20/02/2020, n.1980/B15 del 28/02/2020, 

n.2518 del 23/03/2020, n. 2558/B15 del 26/03/2020, n. 2730/B15 del 06/04/2020,  n. 2770/B15 del 

07/04/2020, n. 3162/B15 del 11/05/2020, n.3360/B15 del 21/05/2020, n.4069/B15 del 24/06/2020 

Punto 5 Omissis 
 

delibera n. 14 

Il Consiglio d'Istituto ascoltato l'intervento del Direttore S.G.A. approva all'unanimità  i contenuti 

della verifica annuale del Programma Annuale  ed  i cui valori in sintesi sono elencati nel Modello H 

bis. 

Punto 6 Omissis 
 

delibera n. 15 

Il Consiglio d'Istituto ascoltato l'intervento del Direttore S.G.A. approva all’unanimità il Conto 

Consuntivo, finanziario e patrimoniale, dell’esercizio finanziario 2019, così come predisposto 

dal Direttore S.G.A., contenuto nell’apposita modulistica, secondo la relazione illustrativa del 

Dirigente Scolastico, ed i cui valori in sintesi sono elencati nel Modello H. 
Punto 7 Omissis 

 

delibera n. 16 

Il Consiglio d'Istituto ascoltato l'intervento della Dirigente Scolastica approva all'unanimità che, la 

Stessa, assuma l'incarico di Direzione e Coordinamento  del progetto PON FSE. 

Punto 8 Omissis 
 

delibera n. // 

Il Presidente del Consiglio ha esposto quesiti formulati dai genitori del territorio. Il Consiglio ascolta 

e ne prende atto. Si registra l'entrata della Consigliera Battaglia Caterina alle ore 18,42.  

Punto 9 Omissis 
 

delibera n. 17 

Il Presidente del Consiglio informa gli astanti che definiti gli aggiornamenti del Regolamento del 

Consiglio d'Istituto, lo stesso sarà inviato a tutti i componenti in qualità di bozza e alla seduta 

successiva approvato in forma definitiva.  Il Consiglio sentiti gli interventi approva all'unanimità. 

 

La seduta si scioglie alle ore 19,15. 

 

  F.to Il Segretario del C.D.I.                            F.to Il Presidente del C.D.I. 

(Ins. Maria Concetta Marino)                                                            (Sig. Daniele Parisi) 
 

 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Sara La Rocca) 


