
VERBALE  N. 4 

CONSIGLIO D’ ISTITUTO DEL  18/12/2013 

 

 
L’Anno 2013, addì 18 dicembre,  alle ore 15.30, nei locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo di 

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

seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Modifica al programma annuale; 

3. Ratifica atto sostituzione del R.U.P. Responsabile Unico del procedimento per l’attuazione del 

Progetto PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli ambienti Scolastici” Obiettivo C; 

4. Proposta arredo aiuole “Concorso di idee per le classi”; 

5. Proposta di protocollo d’intesa associazioni vivaistiche per la formazione professionale e adozione 

aiuole; 

6. Varie ed eventuali. 

Il Consiglio di 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. 

Risultano assenti i seguenti consiglieri:  

Docenti:  Ginevra Maria Luisa- Perdichizzi Giuseppe; 

Genitori: Di Blasi Antonino – Sottile Carmelo; 

Personale ATA: Materia Venera; 

Ritardo Conti Mario arriva alle ore 16.30; 

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

seduta alle ore 15.40;  

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

programma annuale. 

 

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

Il Presidente dà il benvenuto a tutti i componenti e procede alla lettura del verbale della seduta precedente. 

Il C.I. approva a maggioranza con DELIBERA N.1. 

Si astengono i componenti docenti Mercadante e Maiuri in quanto assenti alla convocazione del C.I della 

seduta precedente. 

 
II - Punto all’O.d.G.: Modifica al 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. che, si rende necessario modificare il 

Programma Annuale come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per effetto dei minori accertamenti e relativi impegni dell’anno 2013, si rende inoltre, necessario 

variare i residui come segue: 

 
Voce  04/01/07 PON C1-FSE-2011-2560 €  3.433,63 

Voce  04/01/08 PON C4-FSE-2011-688 €         1,54 

Voce  04/01/09 PQM A2-FSE-2011-565 €         7,48 

Voce  04/01/07 PQM A2-FSE-2011-562 €         5,73 

Voce  04/01/07 PQM A2-FSE-2011-558 €       13,90 

Voce  04/01/07 E1-FESR-2011-2209 €  1.211,72 

Voce  04/05 Funz.Amm/Vo Did.Comune 

di Falcone 

€        5,00 

Voce  07/05 FESR-B1A - POR-SICILIA-

2011-1530 

€     242,31 

Voce  07/05 E1-FESR-2011-1988 €     526,24 

Voce  07/05 PON C1-FSE-2011-2628 €       60,38 

Voce  07/05 Comune Falcone €        5,00 

Voce 07/05 Comune Falcone €        5,00 

 
Le sedette voci relativi ai residui attivi saranno variati nei corrispondenti residui passivi per uguale importi. 

Il C.I. approva all’unanimità con DELIBERA N. 2.le modifiche del Programma Annuale 2013. 

Il D.S.G.A. Rag. Domenica Zanghì si trattiene nella riunione del C.I. 

 

III- Punto all’O.d.G.: Ratifica atto sostituzione del R.U.P. Responsabile Unico del procedimento 

per l’attuazione del Progetto PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli ambienti Scolastici” 

Obiettivo C: 

In questo punto all’O.d.G. prende la parola il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Enrica Marano. 

I componenti del C.I. prendono atto che a decorrere da 1° settembre 2013 è cambiato il Dirigente 

Scolastico e pertanto, propone ai consiglieri del C.I. di deliberare la ratifica dell’atto sostituzione 

del R.U.P. Responsabile Unico del procedimento per l’attuazione del Progetto PON FESR 2007-

2013 Asse II “Qualità degli ambienti Scolastici” Obiettivo C. 

Il Dirigente Scolastico comunica ai componenti del C.I. che, in qualità di Rappresentate Legale 

dell’Istituzione Scolastica è obbligata a dare comunicazione dell’atto di ratifica al comune di Terme 

Vigliatore, partner nel Progetto Asse II ob.c, e all’autorità di gestione – MIUR -tramite piattaforma 

online fondi strutturali. 

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

 

IV- Punto all’O.d.G: Proposta arredo aiuole “Concorso di idee per le classi”; 

Il Presidente prende la parola, spiegando a tutti i consiglieri che, questo punto all’O.d.G. è stato 

proposto dal genitore Settineri. 

Il genitore Settineri comunica ai componenti che, questo punto è stato voluto anche dal componente 

genitore Mario Conti e lui se fatto promotore. 

I consiglieri chiedono al genitore Settineri di dare dei chiarimenti in merito alla proposta. 

Lo stesso riferisce che non ha del materiale n merito, ma è stata inserita come punto all’O.d.G.in 

quanto il nostro territorio offre del verde e quindi si possono invogliare i nostri figli, gli alunni della 

nostra Istituzione Scolastica, a far conoscere e vivere in modo reale il nostro verde, di arredare le 

nostre aiuole e quindi di abbellire il nostro territorio, far capire loro il rispetto di quello che ci 

circonda. 

Il Signor Settineri è dell’idea di inserire tale proposta Arredo aiuole “Concorso di idee per le classi” 

nell’orario scolastico, delle attività curricolari, ad esempio nell’ora di Arte e immagine nelle classe 

degli alunni della scuola primaria e alunni scuola secondaria di primo grado. 

Interviene la Prof.ssa Messina – Docente Referente del progetto legalità  inserito nel percorso di 

Educazione Ambientale e comunica al genitore Settineri e ai componenti del C.I. che tale idea di far 

rispettare la pulizia dei cortile esterni e quindi il verde che ci circonda è un percorso inserito 



nell’Educazione Ambientale, la proposta è positiva, la Stessa è disponibile di aiutare il genitore 

Settineri nella bozza del progetto. 

Il Dirigente Scolastico approva, e prende la parola  riferendo ai componenti che l’idea è 

meravigliosa, ma trattasi di attività didattica e quindi la proposta va portata nel Collegio dei 

Docenti. 

All’unanimità con DELIBERA N.4 i componenti del C.I. approvano che la proposta arredo aiuole 

“Concorso di idee per le classi” che, venga portato come punto all’O.d.g. nel Collegio dei docenti. 

Il genitore Settineri è disponibile a tal proposito di preparare una bozza del progetto. 

 

V- Punto all’O.d.G: Proposta di protocollo d’intesa associazioni vivaistiche per la formazione 

professionale e adozione aiuole; 

Tale punto all’O.d.G. non viene discusso in quanto deve essere approvata la proposta del quarto 

punto all’O.d.G., dal Collegio dei docenti e poi verrà istaurato un protocollo d’intesta associazioni 

vivaistiche per la formazione professionale e adozione aiuole. 

Il C.I. approva all’unanimità con DELIBERA N. 5 

 

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

In varie ed eventuali, il Signor Settineri propone di contattare delle associazioni di Barcellona PG. 

Per poter portare avanti nella nostra scuola un progetto di fumettistica. 

I docenti sono interessati alla proposta. 

Il Dirigente Scolastico riferisce che nell’anno scolastico 2014/2015 tale proposta può essere inserita 

in una delle commissioni dei docenti. 

Interviene il genitore Ingemi,chiedendo dove devono fare attività sportiva i ragazzi della Scuola 

Secondaria di primo grado di Falcone, in quanto la parte esterna alla scuola dove abitualmente i 

ragazzi fanno scienze motorie è piena di erbacce. 

Il Dirigente Scolastico risponde è pertinenza del Comune provvedere alla pulizia. 

Interviene il genitore Salvo per delle problematiche presso la scuola secondaria di primo grado di 

Vigliatore: palestra perché i ragazzi non possono fare attività sportiva, si lamenta del servizio 

mensa. 

Per la palestra si deve chiamare il Comune di Terme Vigliatore per avere dei chiarimenti risponde il 

Dirigente Scolastico. 

Per il servizio mensa interviene la Prof.ssa Messina , dicendo che alla data odierna i ragazzi non si 

sono lamentati e che  lei stessa assicurare che il servizio mensa è efficiente. 

Il Docente Maiuri interviene per chiedere chiarimenti della linea ADSL, si risponde si attende 

tecnico telecom.   

Per presa d’atto di tutti gli interventi i consiglieri all’unanimità approvano con DELIBERA N. 6. 

Alle ore 17.00 dopo aver esauriti tutti i punti all’O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la discussione, 

augurando un Buon Natale e Felice Anno a tutti i presenti 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Terme Vigliatore 18/12/2013 

                                                                             

F.to    La Segretaria                                                                F.to       Il Presidente 

     Giuseppina Torre                                                                 Pasqualino Materia 

 _______________                                                       ______________________ 

 

 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993  

 

 

 



 


