
VERBALE  N. 8 

CONSIGLIO D’ ISTITUTO DEL  09/05/2014 

 

 
L’Anno 2014, addì 05 maggio,  alle ore 17.00, nei locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo di Terme 

Vigliatore, Viale delle Terme n.5, si è riunito il Consiglio d’ Istituto per discutere e deliberare i seguenti 

punti all’O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione progetto definitivo – FESR Asse II ob.C- bando 7667; 

3. Modifica Programma Annuale. 

4. Varie ed eventuali. 
Il Consiglio d’ Istituto è composto dai seguenti componenti: 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Enrica Marano; 

Componenti Docenti: Ginevra Maria Luisa- Ingegneri Gina-Maiuri Domenico-Mercadante Gaetano-Messina 

Grazia Maria-Navarra Carmela-Perdichizzi Giuseppe-Vivirito Vincenza. 

Componenti Genitori: Conti Mario – Di Blasi Antonino-Ingemi Nunziata-Materia Pasqualino-Saitta 

Giuseppe-Salvo Emilia Rita- Settineri Salvatore-Sottile Carmelo; 

Componenti ATA: Materia Venera - Torre Giuseppina. 

Risulta assente il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Enrica Marano. 

Risultano assenti i seguenti consiglieri:  

Docenti: Messina Grazia, Perdichizzi Giuseppe; 

Genitori: Ingemi Nunziata, Saitta Giuseppe, Sottile Carmelo; 

Visto il numero legale dei componenti presenti, il Presidente Sig. Pasqualino Materia, dichiara aperta la  

seduta alle ore 17,50;  

In questa seduta vi è la presenza del D.S.G.A. Rag. Domenica Zanghì  per  relazionare la modifica al 

programma annuale. 

Prima di iniziare a deliberare i punti all’O.d.G del C.I., il consigliere, docente  Maiuri, propone il seguente 

punto all’O.d.G. chiusura del 16 maggio 2014; 

il consigliere  Giuseppina Torre, componente ATA propone il seguente punto all’O.d.G. chiusura uffici 

amministrativi in data 15 maggio 2014. 

Il Presidente porta le proposte a votazione dei componenti. 

I consiglieri votano a maggioranza le proposte dei consiglieri, Maiuri e Torre. 

Le proposte di chiusura del 16 e 15 maggio diventano il quarto punto all’O.d.G. della seduta del C.I., 

e di conseguenza varie ed eventuale diventa il quinto punto all’O.d.G. della convocazione del C.I. 

Il componente ATA, Torre Giuseppina, comunica e chiede ai consiglieri, data l’importanza della delibera 

che, il secondo punto allO.d.G. , dopo l’approvazione , diventi una delibera “immediatamente esecutiva”. 

I consiglieri approvano all’unanimità. 

 

I - Punto all’O.d.G Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  

Il Presidente prende la parola e procede alla lettura del verbale della seduta precedente. 

Il C.I. approva all’unanimità con DELIBERA N.1. 

 

II - Punto all’O.d.G.: Approvazione progetto definitivo – FESR Asse II ob.C- bando 7667: 

La Prof.ssa Vivirito, componente docente e in qualità di primo Collaboratore Vicario del Dirigente 

Scolastico, Prof.ssa Marano, (RUP) mette a conoscenza i consiglieri, del progetto definitivo/esecutivo – 

FESR Asse II ob.c - bando 7667 – ristrutturazione, recupero, adeguamento della Scuola media di 

Vigliatore, depositato agli atti dell’Ufficio Scrivente, dal progettista Arch.Trinceri Massimo 

In seguito a verifica dei documenti di progetto e dell’acquisizione dei necessari pareri tecnici per la 

realizzazione dello stesso, la Prof.ssa Vivirito informa i consiglieri che il RUP ha validato con esito 

positivo il progetto FESR ASSE II come si evince dai documenti tecnici allegati allo stesso. 

Pertanto invita i consiglieri ad esprimere parere favorevole. 

Il Consiglio d’Istituto visti gli atti trasmessi dal RUP approva in linea amministrativa gli interventi, 

all’approvazione del progetto esecutivocon DELIBERA N. 2.- immediatamente esecutiva. 
Il docente Mercadante  lascia la seduta del C.I. alle ore 18.15. 



La docente Ingegneri lascia la seduta del C.I. alle ore 18.30. 

 

III- Punto all’O.d.G.: Modifica Programma Annuale:  
Il Presidente passa la parola al D.S.G.A. Rag. Domenica Zanghì. 

Il D.S.G.A. porta a conoscenza dei consiglieri componenti del C.I., la modifica al programma annuale, la 

somma di € 74.999,80, importo autorizzato per il finanziamento FESR obiettivo A az.1 “Dotazioni 

tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo e la somma di € 45.000,00 FESR 

obiettivo E 1- 2014-1744 “ Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti – 

arricchimento delle dotazioni tecnologiche” 

Il C.I. approva all’unanimità con DELIBERA N.3. 

 

IV -  Punto all’O.d.G chiusura del 16 e 15 maggio: 

Proposta del docente Maiuri – chiusura de 16 maggio 2014. 

Il consigliere Maiuri spiega ai consiglieri che i giorni effettivi di scuola sono superiori ai duecento 

giorni, si può usufruire ancora di giorni di sospensione di attività didattica e propone di fare un 

ponte il 16 maggio 2014. 

Giuseppina Torre, componente ATA, interviene spiegando ai consiglieri di evitare la chiusura del 

16/05/2014 in quanto l’ufficio scolastico regionale in merito ha chiarito che per chiusura, ponte, si 

intende solo in quelle Istituzioni Scolastiche ove effettuata la settimana corta, mentre nel nostro 

Istituto, il sabato, nella  scuola secondaria di primo grado di Falcone e Terme Vigliatore si 

effettuano lezioni. 

La prof.ssa Vivirito interviene, dicendo che, nella data del 16 maggio 2014, sono programmate delle 

attività scolastiche. 

Il C.I. approva a maggioranza con DELIBERA N. 4 – Favorevoli 09  - Astenuti 02 (Componenti Vivirito e 

Torre). 

Proposta del componente ATA Torre – chiusura uffici amministrativi del 15 maggio 2014. 

Il Consigliere Torre   chiarisce ai componenti del C.I. che la chiusura del 15 maggio 2014, verrà recuperato 

e/o ferie da tutto il personale ATA. 
Il C.I. approva a maggioranza con DELIBERA N. 4 – Favorevoli 08   - Astenuti 03 (Componenti Maiuri, 

Conti e Di Blasi) 

 

V- Punto all’O.d.G Varie ed eventuali: 

Prende la parola il genitore componente Di Blasi, chiedendo chiarimenti alla prof.ssa Vivirito per il 

progetto dei Tablet , presso la scuola primaria di Falcone. 

La Prof.ssa Vivirito risponde al Signor Di Blasi che non conosce la vera realtà del progetto e di 

rivolgersi al Prof.re Valastro, in quanto responsabile. 

Prende la parola il componente genitore Settineri, facente parte – Commissioni controllo locali 

scolastici e riferisce ai consiglieri che, nella scuola dell’infanzia di San Biagio si devono verificare 

le norme Antincendio – si allega copia del Decreto Antincendio da far visionare al Dirigente 

Scolastico. 

Preso atto degli interventi dei componenti genitori Di Blasi e Settineri i consiglieri approvano 

all’unanimità con DELIBERA N. 5. 

Alle ore 19.00 dopo aver esauriti tutti i punti all’O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la discussione.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

Terme Vigliatore 09/05/2014 

                                                                             

   F.to La Segretaria                                                                   F.to Il Presidente 

     Giuseppina Torre                                                                 Pasqualino Materia 

 _______________                                                       ______________________ 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n°39/93 


