
VERBALE N.  10 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  03-07-2019 
 

Il giorno 03-07-2019,  alle ore  19,00, presso l’Aula Magna della sede centrale dell’Istituto via Trieste n. 
11, si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.:    

       1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;    

2. Relazione del Dirigente Scolastico a.s 2018/19; 

3. Assestamento e stato di attuazione del Programma Annuale; 

4. Calendario scolastico; 

5. Notifica provvedimenti dirigenziali inerenti l’attività negoziale; 

6. Varie ed eventuali;  

Presiede il Signor Corso Salvatore    

Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale l’insegnante Amato Tanina Grazia    

 

Situazione presenze - assenze :           

Componente   Nominativi    P    A    Componente   Nominativi    P    A    

DIR.SCOL.    Vita Biundo X     DOCENTI  Amato Tanina Grazia    X   

GENITORI  Amato Vito      X  Biondo Catia Vincenza    X     

 Clemenza Antonella     X   Cangemi Maria Grazia    X  

 Cordova Simona       X  Conte Salvatore    X  

 Corso Salvatore    X   Ingoglia Maria Franca    X    

 Di Carlo Michelangelo     X  La Tona Maria    X    

 Musso Giuseppe     X  Melodia Francesca    X  

 Razza Vito     X  Salvo Michela A. M.    X  

 Saladino Antonino     X PERS.ATA  Dattolo Nunzio     X    

     Viviano Raimondo     X  
Risulta presente il DSGA Noto Maria. 
Presiede la seduta Il Signor Corso Salvatore, unico genitore presente, in sostituzione del Presidente 
Amato Vito che,  constatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio, dà inizio alla 
seduta.   

PUNTO  N. 1   O.D.G: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE  

SINTESI DEGLI INTERVENTI    
Il verbale del precedente Consiglio, già pubblicato sul sito dell’ Istituto Comprensivo “Rita Levi-
Montalcini”, viene posto all’approvazione. 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO    
- Constatato che nessuna osservazione è stata sollevata in merito;    
- Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento del Consiglio di Istituto vigente;   

DELIBERA   
all’unanimità l’approvazione del verbale n.9 del 05-06-2019.  

Risultato votazione: presenti n.10 favorevoli n. 10         astenuti n.   0       contrari:  0    

DELIBERA N.1 :  Approvazione del verbale della seduta precedente n.9 del 05-06-2019 

 

PUNTO  N. 2   O.D.G:  RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO A.S 2018/19 

SINTESI DEGLI INTERVENTI  : 
Il Dirigente Scolastico, nel fare un bilancio dell’anno scolastico appena concluso dichiara la sua 
soddisfazione per i risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti e delle attività programmate nella 
sezione annuale del PTOF. L’anno scolastico appena concluso è stato un anno fruttuoso, ricco di 
attività formative e di eventi e il DS menziona le molteplici attività laboratoriali e i vari progetti che sono 
stati realizzati nel corso dell’anno.  
Gli alunni hanno partecipato a numerosi concorsi e manifestazioni, si ricordano:  

 I giochi matematici del Mediterraneo,  
 Il campus residenziale presso l’hotel “Le Esperidi” di Castelvetrano, nell’ambito del progetto 

IPEERsbullo 
 Il Concorso Nazionale “Fiume e l’Adriatico Orientale”, per il quale la classe 2^A ha ricevuto, dalle 

mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Targa di Menzione speciale per 
essersi classificata tra i finalisti  

 Il concorso nazionale “Scrittori di classe” e la relativa premiazione degli alunni della classe 1^C il 
21/02/2019, classificatesi la seconda alivello nazionale.  

 Il concorso “Il miglior lettore” XXI Edizione 
 Il festival Euroschool di Assisi 
 Il progetto in rete “Dalla parte giusta” 
 La giornata della Cittadinanza e Costituzione 

 
Nell’ambito dell’ Avviso  PON prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - Competenze di base -sono 
stati attivati tre moduli del progetto “Un Mondo a colori” e 8 moduli del progetto “Oltre il disagio…. Il 
successo”. Numerosi sono stati gli alunni che hanno partecipato con entusiasmo ed impegno ai vari 
moduli, con risultati ottenuti apprezzabili. 
Per favorire la socializzazione e l'orientamento degli alunni, quest’anno il progetto continuità (scuola 
secondaria di primo grado - scuola secondaria di secondo grado) ha previsto dei momenti di confronto 
e progettazione condivisi con gli insegnanti dell’istituto superiore D’Aguirre-Dante Alighieri. Il 15 
dicembre 2018 nei locali della palestra del nostro Istituto sono state accolte le principali scuole 
superiori presenti nel nostro territorio. Gli alunni accompagnati dai genitori hanno avuto la possibilità di 
consultare e conoscere le offerte formative proposte dai vari istituti. 
Nel corso dell’anno scolastico quasi tutte le classi e sezioni sono state coinvolte in visite guidate e nei 



viaggi d’istruzione programmati. I ragazzi della scuola secondaria di primo grado hanno avuto 
l’opportunità di partecipare a uno stage in Spagna e uno nel Regno Unito. Inoltre diverse sono state le 
occasioni di spettacoli teatrali e di eventi culturali .  
Gli alunni del laboratorio di teatro della scuola secondaria di primo grado hanno portato in scena il 
musical “Aladdin” e gli alunni del laboratorio di canto/strumentazione hanno allestito lo spettacolo 
“Festival in…canto”.  
Le classi 1^E , 2^E e 3^E si sono esibite nel Concerto di fine anno nei locali della Chiesa Madre. 
Riguardo gli esiti degli esami si ricordano che 5 alunni sono stati licenziati con valutazione dieci e 7 
alunni con 10 e lode. 
La relazione del D.S viene allegata al presente verbale. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Sentito il Dirigente Scolastico 
- Mostrato apprezzamento per tutte le attività svolte dalla scuola e per i risultati ottenuti   
                         

APPROVA 
 

all’unanimità la Relazione del Dirigente Scolastico a.s 2018/19 
 

Risultato votazione presenti n. 10  favorevoli n. 10 astenuti n. 0 contrari: 0 

DELIBERA N.2: Approvazione Relazione del Dirigente Scolastico a.s 2018/19 
 

 
 

PUNTO  N. 3  O.D.G.  ASSESTAMENTO E STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
 Il Dirigente scolastico dà la parola al DSGA che illustra la relazione, qui di seguito riportata, sullo stato 
di attuazione del Programma Annuale al 30/06/2019. 
 
 



 
Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti: 

 Analisi delle entrate; 
 Analisi delle spese; 

Si allega relazione del D.S.G.A sullo stato di attuazione del programma annuale al 30/06/2019 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 - Sentito il Dirigente Scolastico;  
- Sentita la Relazione del DSGA;  
- Presa visione dello stato di attuazione del programma annuale  

APPROVA 
all’unanimità la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale 

Risultato votazione presenti n. 10  favorevoli n. 10 astenuti n. 0 contrari: 0 
 

DELIBERA N.3: Approvazione Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale 

 

PUNTO  N. 4  O.D.G.  CALENDARIO SCOLASTICO; 



SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il DS comunica il calendario scolastico  2019-2020, Stato-Regione Sicilia 
Inizio delle lezioni: 12 Settembre 2019 
Termine delle lezioni: 06 Giugno 2020 per la Scuola Primaria e Secondaria e 30 Giugno 2020 per la 
Scuola dell’ Infanzia  
Vacanze Natalizie: 23 Dicembre 2019 - 7 Gennaio 2020 
Vacanze Pasquali: 09 Aprile 2020 - 14 Aprile 2020 
1 Novembre 2019 
25 Aprile 2020  
1 Maggio 2020  
2 Giugno 2010 
Il Dirigente propone di adattare il calendario scolastico  anticipando l’inizio delle lezioni di due giorni: 
Inizio delle lezioni il 10 settembre 2019 per consentire una maggiore flessibilità nella programmazione 
delle attività scolastiche per l’ a.s. 2019-20 e per eventuali compensazioni che si rendessero necessarie 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 - Presa visione del calendario scolastico 2019/20  
- Sentita la proposta del Dirigente Scolastico;  

APPROVA 
all’unanimità la proposta di adeguamento del calendario scolastico 

Risultato votazione presenti n. 10  favorevoli n. 10 astenuti n. 0 contrari: 0 

DELIBERA N.4: Approvazione proposta di adeguamento calendario scolastico 

 
 

PUNTO  N. 5  O.D.G.   NOTIFICA PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI INERENTI L’ATTIVITÀ NEGOZIALE; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza del Consiglio tutte le Determine Dirigenziali emesse dal 
22/03/2019 ad oggi: 
- Determina a contrarre n°44 del 25/03/2019 – prot. 2126/C14 – Oggetto: Acquisto materiale didattico 
facile consumo per alunni scuola infanzia – Borgione Centro Didattico S.R.L – San Maurizio Canavese 
(TO) - € 146,48. 
- Determina a contrarre n°45 del 27/03/2019 – prot. 2213/C14 – Oggetto: Manutenzione cancello e 
pitturazione plesso Collodi – A.L.C Infissi- Santa Ninfa- € 250,00. 

- Determina a contrarre n°46 del 01/04/2019 – prot. 2305/C14 – Oggetto: Acquisto magliette pubblicità 
PON-SI-2017-287-10.2.1A A00DGEFID 1953 – SLOGAN di Lo Re Lorenzo- Salemi (TP)- € 96,00. 
- Determina a contrarre n°48 del 02/04/2019 – prot. 2349/C14 – Oggetto: Acquisto bilance di 
precisione progetto PON 1953 – Super Cina- Castelvetrano (TP)- € 21,00. 
-Determina a contrarre n°51 del 12/04/2019 – prot. 2649/C14 – Oggetto: Materiale didattico per 
progetto PON- FSE-SI-2017-287-10.2-449 – Borgione Centro Didattico S.R.L – San Maurizio Canavese 
(TO) - € 201,01. 



- Determina a contrarre n°52 del 12/04/2019 – prot. 2658/C14 – Oggetto: Pulizia pozzetti e sturazione 
fognature–ECOSERVICE di Giancontieri Francesco- Castelvetrano (TP)- € 292,80. 
- Determina a contrarre n°53 del 12/04/2019 – prot. 2622/C14 – Oggetto: Determina a contrarre in 
affidamento diretto per prestazione occasionale “Progetto ICF” Dottor Pace Paolo – compenso 
forfettario  € 800,00. 
- Determina a contrarre n°57 del 18/04/2019 – prot. 2808/C14 – Oggetto: Determina a contrarre in 
affidamento diretto per prestazione occasionale “Progetto Teatro Musical” –Esperta Guarino Anna – 
compenso forfettario  € 625,00. 
- Determina a contrarre n°62 del 07/05/2019 – prot. 3104/C14 – Oggetto: Manutenzione Antincendio 
nei plessi- Antincendi Valle del Belice S.R.L - Castelvetrano (TP)- € 858,57. 
- Determina a contrarre n°63 del 07/05/2019 – prot. 3109/C14 – Oggetto: Alimenti per progetto PON a.s 
2018/19- EMMEBI S.R.L - Partanna (TP)- € 69,22. 
- Determina a contrarre n°66 del 14/05/2019 – prot. 3302/C14 – Oggetto: Utilizzo carta di credito. 
- Determina a contrarre n°67 del 15/05/2019 – prot. 3343/C14 – Oggetto: Acquisto libri- RVMA S.R.L 
CARTODB News e Books -Alcamo (TP)- € 100,00. 
- Determina a contrarre n°68 del 16/05/2019 – prot. 3402/C14 – Oggetto:  Contributo agli alunni per 
Stage in Gran Bretagna- Att. :A5-12 Visite,viaggi e programmi di studio all’estero- € 1.080,00. 
- Determina a contrarre n°69 del 16/05/2019 – prot. 3396/C14 – Oggetto: Installazione video citofono 
plesso scuola primaria Capuana- AMG TECH S.R.L - Partanna (TP)- € 732,00. 
- Determina a contrarre n°70 del 20/05/2019 – prot. 3448/C14 – Oggetto: Acquisto medaglie progetto 
campionati studenteschi- EXE MEDIA SRL - Castelvetrano (TP)- € 60,00. 
- Determina a contrarre n°72 del 23/05/2019 – prot. 3533/C14 – Oggetto: Acquisto bombola e ricarica 
estintori per corso Antincendio - Antincendi Valle del Belice S.R.L - Castelvetrano (TP)- € 180,00. 
- Determina a contrarre n°73 del 31/05/2019 – prot. 3753/C14 – Oggetto: Nolo audio-Luci per 
spettacoli di fine anno- E 20 SERVICE SAS di Orlando Giacomo- Alcamo (TP)- € 1.525,00. 
- Determina a contrarre n°79 del 10/06/2019 – prot. 3879/C14 – Oggetto:  Acquisto alimenti per 
progetto POF  “Matematica in cucina” - EMMEBI S.R.L - Partanna (TP)- € 54,30. 
- Determina a contrarre n°82 dell’ 11/06/2019 – prot. 3905/C14 – Oggetto: Acquisto diario scolastico a.s 
2019/2020 – New Business SRL- Pisa- € 3.703,92. 
- Determina a contrarre n°83 del 17/06/2019 – prot. 4007/C14 – Oggetto: Acquisto ventilatori - EMMEBI 
S.R.L - Partanna (TP)- € 94,95. 
- Determina a contrarre n°84 del 17/06/2019 – prot. 4005/C14 – Oggetto: Nolo audio - Luci per 
spettacoli di fine anno - E 20 SERVICE SAS di Orlando Giacomo- Alcamo (TP)- € 1.525,00. 
- Determina a contrarre n°86 del 18/06/2019 – prot. 4025/C14 – Oggetto: Gratuità alunna Clemenza 
Stefania per partecipazione al progetto City Camp- Prog. :2/8 Progetti in ambito umanistico e sociale  
€ 320,00. 
- Determina n°87 del 19/06/2019 – prot. 4054/C14 – Oggetto: Autonomina RUP per l’affidamento del 
servizio di gestione dei servizi di cassa 2019/2022. 
- Determina n°88 del 19/06/2019 – prot.   4055/C14 – Oggetto: Affidamento dei servizi di cassa, ai sensi 
dell’art.20 , comma 3 e 5 del D.I 28/08/2018 n.129- 2019/2022.  
- Determina a contrarre n.92 del 27/06/2019 – prot 4163/C14- Oggetto: Acquisto materiale per la 
manutenzione e sicurezza nei plessi- Gargano Filippo & figli, via Cialona 37, Partanna - €332,11. 
- Determina a contrarre n.95 del 03/07/2019 – prot. 4263/C14 – Oggetto: Acquisto toner-      microfono-



e distruggi carta e manutenzione PC - Pixel di Accardo Alessandro – Partanna -  € 645,00. 
- Determina a contrarre n°96 del 03/07/2019 – prot. 4272/C14 – Oggetto: Acquisto materiale per la 
manutenzione dei plessi- Gioia & Sieli – Partanna - € 17.02. 
- Determina n°97 del 03/07/2019 – prot.   4274/C14 – Oggetto: Aggiudicazione servizio di cassa - 
Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo, via Gramsci n.12 Partanna 

   

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
- Sentito il Dirigente Scolastico  
- Viste le Determine Dirigenziali dal 23/03/2019 ad oggi  

PRENDE ATTO 
dei provvedimenti. 

Risultato votazione presenti n. 10  favorevoli n. 10 astenuti n. 0 contrari: 0 

DELIBERA N.5: Presa d’atto dei provvedimenti dirigenziali 

 

PUNTO  N. 6 O.D.G : VARIE ED EVENTUALI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: 
Non si registrano interventi 
 

 
La seduta è sciolta alle ore 20,15 
 

F.to  Il segretario                     
Prof.ssa Tanina Grazia Amato    

Presidente del Consiglio di Istituto   
                               F.to        Sig. Salvatore  Corso 

 


