
VERBALE N.  3  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  29-10-2018 
 

Il giorno 29-10-2018,  alle ore  18,30, 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. Servizio trasporti scolastici;   

3. Varie ed eventuali;  

Presiede il Signor Amato Vito;    

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  

Il Presidente, 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 DS dà lettura del verbale della seduta precedente. 



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 suddetto verbale.   

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

DELIBERA N.1 :  Approvazione del verbale della seduta precedente n.2 del 12-10-2018 

 

 

PUNTO  N. 2   O.D.G: SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI    
Il DS, in riferimento alla comunicazione del Sindaco ricevuta in data 26/10/2018 prot. 24452 
,convoca con urgenza il Consiglio d’Istituto per dare un chiarimento in merito all’interruzione  
e alla pronta ripresa del servizio di trasporto pubblico degli alunni. 
 Il DS dà lettura della lettera del Sindaco che contesta al Dirigente Scolastico la mancata 
comunicazione del numero degli alunni che hanno chiesto di usufruire del servizio di 
trasporto scolastico e pertanto la considera unica responsabile dell’interruzione del suddetto 
servizio. Di seguito il Dirigente dà lettura della  risposta alla lettera del Sindaco nella quale 
evidenzia come più volte la scrivente ha sollecitato l’Ente Locale attraverso  comunicazioni 
scritte precise e puntuali . 

Il DS informa i componenti del Consiglio  

- che si è data risposta prot.n.5309/C27 del 12-9-2018 alla richiesta, della Dirigente area IV, 
prot.n. 20611 del 07/09/2018 avente per oggetto “richiesta dati per servizio urbano gratuito a 
favore degli alunni delle scuole dell’obbligo a.s.2018-2019”;  
-  che la comunicazione sulle fasce orarie relative ai diversi giorni della settimana è stata 
dettagliata e inviata giorno 14/09/2018 prot.n. 5343/C27.  

- che il  09/10/2018 viene inviata una richiesta al Comune Prot. n. 6022/C27 nella quale si 
chiede se nell’accordo  fra Ente Locale Comune di Partanna e Autotrasporti Partanna è stata 
prevista la gratuità delle corse urbane, per consentire ai bambini e ai ragazzi dei vari Plessi di 
partecipare agli eventi e alle manifestazioni curriculari che si svolgono nell’arco dell’anno 
scolastico e se è stato contemplato anche un numero prefissato di corse gratuite 
extraurbane, entro un raggio massimo di chilometri, questo per permettere all’ Istituzione 
scolastica la programmazione delle attività didattiche per l’anno scolastico 2018-2019. 
Successivamente e telefonicamente, a seguito sollecito, attraverso l’Assessore Cangemi si ha 
conoscenza che non esisteva alcuna convenzione con l’Azienda Autotrasporti Partanna e che 



per le uscite didattiche gli alunni dovevano pagare. 
Il DS puntualizza che Il problema trasporti, così come quello della mensa, della sicurezza, 
della manutenzione delle caldaie, del decoro nelle aree di pertinenza dei vari edifici etc… si 
pone ogni anno e alla stessa data e ogni anno l’Istituzione scolastica deve sollecitare più volte 
l’intervento dell’Ente Locale.  
Il Presidente del Consiglio d’Istituto afferma che basterebbe, da parte dell’Ente Locale, una 
seria programmazione con la predisposizione delle giuste somme in bilancio. 
Prende la parola il signor Razza Vito che auspica per il futuro una migliore comunicazione tra 
l’Istituzione Scolastica  e l’ Amministrazione comunale e una fattiva collaborazione. 
Per ulteriori approfondimenti si può consultare il sito dell' Istituto (www.icpartanna.gov.it), 
sezione: Rapporti con l’Ente Locale . 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
- Sentito il Dirigente Scolastico ; 
- Vista la nota prot.n.5309/C27 del 12-9-2018; 
- Vista la comunicazione 14/09/2018 prot.n. 5343/C27;  

- Vista la comunicazione  Prot. n. 6022/C27 del 09/10/2018; 
 

PRENDE ATTO 
 delle comunicazioni del DS in merito al servizio di trasporto scolastico. 

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

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del DS in merito al servizio di trasporto 
scolastico. 

 
 

PUNTO  N. 3  O.D.G.  VARIE ED EVENTUALI 

Non si registrano interventi. 

 
La seduta è sciolta alle ore  19,40 

F.to  Il segretario                 
Prof.ssa Tanina Grazia Amato                                    F.to   Il Presidente del Consiglio di Istituto   

               Sig. Amato Vito 
 


