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VERBALE N.  5  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 09/02/2015  

 

 Oggi  9 Febbraio 2015  alle ore  19.00   presso la sede della Scuola si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente 

o.d.g.: 

1 – Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2 –Programma annuale 2015 

3 –Variazione di bilancio anno 2014 

4 – Approvazione Regolamento iscrizione e formazione classi prime e sezioni scuola Infanzia 

5-  Progetto Carnevale e Chocolate’s Festival promosso dalla Pro Loco 

6 – Notifica atti 

7 – Bando di concorso Logo per la scuola 

8 – Varie ed eventuali 

 

Presiede il Sig.  Melodia Rocco 

 

Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale l’insegnante:  Rosalba Li Vigni 

 

Situazione presenze-assenze: 

 

Componente Nominativi P A Componente Nominativi P A 

GENITORI Accardo Giusy Anna     X DOCENTI Amato Francesca  X 

 Caracci Vincenzo X      Atria Nicolò X  

 Clemenza Giuseppe X      Ciulla Maria Caterina  X 

 Lombardo Salvatore  X  Croco Giuseppe X  

 Melodia Rocco X      Li Vigni Rosalba X     

 Razza Vito X      Salvo Michela Anna Maria  X 

 Saladino Antonino  X  Tedesco Giovanna X    

 Savarino Patrizia  X  Viviano Elisabetta X    

             

DIR.SCOL. Biundo Vita X  PERS.ATA Dattolo Nunzio X  

     Russo Antonino      

 

Il Presidente, constatata la presenza della totalità dei membri del CdI, dà inizio alla seduta. 

 

PUNTO  N. 1  O.D.G.=  Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il verbale della precedente seduta consiliare, già pubblicato sul sito del nostro Istituto e visionato dai membri 

dell’assemblea, non essendo oggetto di rilievi ed osservazioni da parte dei consiglieri, viene  posto all’approvazione 

Risultato votazione    presenti  n.  11   favorevoli  n. 11            astenuti  n.   0       contrari:  0 

 

DELIBERA N. 1 =  Approvazione unanime del verbale della seduta precedente 

 

PUNTO  N. 2  O.D.G.= Programma annuale 2015 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il D.S., in assenza del D.S.G.A., illustra il P.A. 2015, presentando la sua relazione illustrativa ed il parere favorevole dei 

Revisori dei Conti. Dopo un’ampia discussione tendente alla richiesta di chiarimenti, il Consiglio passa 

all’approvazione. 

Risultato votazione    presenti  n. 11     favorevoli  n. 11         astenuti  n.  0       contrari: 0 



 

DELIBERA N. 2 =  Approvazione del Programma Annuale 2015  

 

 

 

PUNTO  N. 3  O.D.G.= Variazione di bilancio anno 2014 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il D.S., in assenza del D.S.G.A., elenca le variazioni di bilancio 2014 di seguito descritte.  Non si riportano rilievi e si 

passa all’approvazione. 

 
Risultato votazione    presenti  n. 11   favorevoli  n. 11             astenuti  n. 0       contrari:  0 

 

DELIBERA N. 3 = Approvazione variazione di bilancio anno 2014   

 

PUNTO  N. 4  O.D.G.=  Approvazione Regolamento iscrizione e formazione classi prime e sezioni scuola Infanzia 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il D.S. illustra il Regolamento, in oggetto,  già pubblicato sul sito della scuola e visionato dai componenti 

dell’assemblea.  Viste le numerose lamentele e richieste, ad inizio anno scolastico 2014-15,  non conciliabili con una 

corretta formazione delle classi  e sezioni prime,  da parte dei genitori , i membri del consiglio approvano l’iniziativa 

del Dirigente di predisporre un regolamento, in anticipo,   per l’iscrizione nei plessi  e la formazione delle classi, in 

modo da consentire a tutti la conoscenza delle regole che stanno alla base delle operazioni di formazione delle classi e 

delle sezioni. Vista anche l’approvazione del suddetto regolamento in Collegio docenti,   il consiglio approva 

all’unanimità. 

Risultato votazione    presenti  n. 11   favorevoli  n. 11             astenuti  n. 0       contrari:  0 

 

DELIBERA N. 4 = Approvazione Regolamento iscrizione e formazione classi prime e sezioni scuola Infanzia 

 

 

PUNTO  N. 5  O.D.G.=   Progetto Carnevale e Chocolate’s Festival promosso dalla Pro Loco 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il D.S. illustra  la proposta avanzata dall’ associazione Pro Loco di Partanna  rivolta a tutti gli alunni della nostra scuola 

di partecipare alla sfilata di Carnevale . 

Segue poi l’invito dell’Associazione Belicevalle, a partecipare al primo festival del cioccolato nel Belìce , che si 

svolgerà  a Partanna dal 12 al 15 febbraio. All’ aperto i maestri cioccolatieri dell’associazione Italian Chocolate, 

proporranno cioccolato in tutte le forme e in tutti i gusti. 



Gli alunni potranno partecipare ed assistere ai laboratori del cioccolato, degustazioni, animazione, sfilate… 

Considerata  la novità del festival e l’interesse notevole presso  gli alunni, nonché la necessità di animare la cittadina, 

che ha bisogno di iniziative culturali,  ricreative e di socializzazione,  le  due proposte trovano ampio consenso da parte 

dei consiglieri. Si passa così all’approvazione. 

Risultato votazione    presenti  n. 11   favorevoli  n. 11             astenuti  n. 0       contrari:  0 

 

DELIBERA N. 5 = Approvazione partecipazione al progetto Carnevale e Chocolate’s Festival 

 

PUNTO  N. 6  O.D.G.=  Notifica atti  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS notifica gli atti, già pubblicati sul sito. Il Consiglio ne prende atto. 

Risultato votazione    presenti  n.________   favorevoli  ________   astenuti  __________       contrari: ________ 

 

 

 

PUNTO  N. 7  O.D.G.=   Bando di concorso Logo per la scuola  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il D.S. presenta al Consiglio la proposta di un concorso interno finalizzato alla realizzazione di un bozzetto da utilizzare 

come logo ufficiale dell’Istituto.  Dà quindi lettura del bando ad esso allegato, fornendo ulteriori chiarimenti in 

proposito. 

Visti gli obiettivi del concorso legati ad una forte identificazione della scuola che in un simbolo intende rappresentarsi 

all’esterno e il coinvolgimento dei ragazzi a manifestare il loro protagonismo  nella costruzione di tale simbolo,  si 

passa all’approvazione. 

Risultato votazione    presenti  n. 11   favorevoli  n. 11             astenuti  n. 0       contrari:  0 

 

DELIBERA N. 6 = Approvazione Bando di concorso Logo per la scuola 

 

PUNTO  N. 8  O.D.G.   Varie ed eventuali 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il D.S. annuncia all’assemblea l’intenzione di portare nel prossimo Consiglio la questione relativa alla razionalizzazione 

della rete scolastica a Partanna., con l’ipotesi della verticalizzazione fra I.C. e l’Istituto Superiore “Dante Alighieri”. 

Inoltre suggerisce di adottare un diario scolastico personalizzato con l’identità del nostro Istituto per tutti gli alunni, in 

modo che ciascun alunno possa sviluppare un forte senso di appartenenza all’Istituto stesso. 

Risultato votazione    presenti  n_______   favorevoli  ________             astenuti  ________      contrari:  ____ 

 

 

La seduta è sciolta alle ore 20.30  

 

Il segretario                                Il Presidente del Consiglio di Istituto 

_______________________ __________________________ 

 


