
 

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

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

<VERBALE N. 9> 
 

L’anno 2021, addì 29 del mese di giugno, alle ore 18,00 in modalità online GSuite Hangouts Meet, su 

convocazione del Presidente (prot. n. 5370/A19 del 21/06/2021) si è riunito il Consiglio d’Istituto,  per 

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

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Radiazioni Residui; 

3. Variazioni al Programma Annuale E. F. 2021; 

4. Verifica Stato attuazione del Programma Annuale al 28 giugno 2021; 

5. Esiti Autovalutazione d'Istituto; 

6. Progetto "Piano Estate" - Fase settembre 2021; 

7. Comunicazioni del Presidente. 
 

PRESENTI: 

COGNOME E NOME  ASSENTI NOTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO Sara La Rocca x Per sopraggiunti impegni istituzionali 

DOCENTI Campo Vita   

 Candela Francesca Maria  x  

 Caruso Giovanna   

 Loria Anna Maria    

 Marino Maria Concetta   

 Mazzara Caterina x  

 Napoli Maria Santina    

 Vultaggio Francesca x Si registra l'entrata alle ore 18,10 
 

GENITORI Battaglia Caterina x  

 De Gregorio Viviana x  

 Froiio Antonio x Assente giustificato 

 Grammatico Emanuela F.   

 Mazzara Maria    

 Messina Mariastella x  

 Parisi Daniele  Presidente del Consiglio 

 Ruggirello Annalisa   

ATA Licata Michela   

 Mazzara Francesco x Assente giustificato 
 

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

carattere amministrativo-contabile. 

 

Si registra l'assenza del Dirigente Scolastico Dott.ssa Sara La Rocca per impegni di natura istituzionale. 
 

Constata la presenza del numero legale (10), il  Presidente Sig.Parisi Daniele  alle ore 18,02 dà inizio alla 

seduta.  
 

Si passa alla trattazione dei seguenti punti: 
 

Punto 1 Omissis 
 

delibera n. 57 

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (Verbale n° 8 del  28/05/2021) 

Nel corso della lettura si registra l'intervento dell' ins. Campo Vita la quale chiede una rettifica al 

punto 4. Adozioni libri di testo A.S. 2021/2022: approvazione superamento tetto di spesa del 

10% . ..." in cui è stato verbalizzato una imprecisione in relazione alle classi prime di scuola 

Secondaria. Si precisa quanto segue: "Nelle classi prime i testi sono stati riconfermati, fatta 

eccezione per le classi prime di scuola Secondaria di San Vito Lo Capo, il cui testo di musica 

sarà di nuova adozione, in quanto, è  corredato di melodica". 

Punto 2  Omissis 
 

delibera n. 58 

Il Consiglio approva all'unanimità le Radiazioni residui  predisposti dal Direttore dei Servizi 



Generali e Amministrativi e sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso 

parere favorevole. 

Punto 3 Omissis 
 

delibera n. 59 

Il Consiglio ascoltato l'intervento del D.S.G.A. approva all'unanimità  di apportare al Programma 

Annuale relativo all'esercizio finanziario 2021 la seguente variazione: Prot. n. 4612/B15 del 

03/06/2021/ Prot. n. 4373/B15 del 26/05/2021(storno). 

Punto 4 Omissis 
 

delibera n. 60 

Il Consiglio sentito l'intervento del Direttore S.G.A.  approva all'unanimità la verifica Stato di 

attuazione del Programma Annuale al 28 giugno 2021 

Punto 5 Omissis 
 

delibera n. /// 

Il Consiglio sentito l'intervento dell'ins. Maria Concetta Marino  prende atto degli esiti 

dell'Autovalutazione d'Istituto che ha coinvolto gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola 

Primaria, delle classi prime, seconde e terze della scuola Secondaria, i docenti dei tre ordini di 

scuola, il personale amministrativo e i genitori. 

Punto 6 Omissis 
 

delibera n. 61 

Il Consiglio sentiti gli interventi approva all'unanimità le proposte progettuali del Piano Estate - Fase 

settembre 2021e la ripartizione finanziaria del contributo FONDI DECRETO SOSTEGNI- Art. 31, 

comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività 

didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19 ". 

Punto 7 Omissis 

 

Delibera n° /// 

Il  Consiglio dopo un'attenta disamina istituisce una Borsa di  Studio da consegnare a quegli alunni 

meritevoli che si impegnano in concorsi nazionali, come i "Giochi matematici" raggiungendo ottime 

posizioni per proseguire le selezioni di gara ed inoltre, si concorda di continuare ad utilizzare il resto 

del fondo per lo scopo per cui è stato generato: sostegno agli alunni più bisognosi per la 

partecipazione alle attività parascolastiche.  

 

La seduta si scioglie alle ore 19,48 

 

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

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

 


