
 

 

 

VERBALE N. 4 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 

27/10/2022 

 

Il giorno 27 del mese di Ottobre dell’anno 2022, alle ore16:00, in modalità remota, dietro 

convocazione della Dirigente Scolastica prot. N.0008168 del 21/10/2022, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’o.d.g.; 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Variazioni di bilancio 

3. Proposta contributo volontario della famiglia  

4. Delibera piano annuale delle visite guidate e viaggi di istruzione 

5. Criteri di selezione alunni moduli Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) –Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1A e 10.2.2A. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 

18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

All'appello nominale, risulta la seguente situazione presenze-assenze: 

 
 Presente 

Dirigente Gloria Casimo X 

 

 
 

Componente 

Docenti 

Cardullo Daniela X 

Cirrito Valentina X 

Mirabella Irene X 

Montemaggiore Patrizia X 

Penzallorto Maria X 

Paradiso Piero Vincenzo Maria X 

Mancuso Massimiliano  

Taormina Gabriella  

 

 

Componente 

Genitori 

Averna Monica X 

Alaya Sonia X 

Baglione Giuseppa X 

Cicala Valentina X 

Migliore Giovanni Giuseppe X 

Pipitone Sonia X 

Siragusa Pamela  

Troia Alessandro X 

Componente 

ATA 

  

  

 

Presiede la seduta la Dirigente Scolastica Prof.ssa Gloria Casimo che, constatato il numero legale, dichiara 

aperta la seduta. 
 





Prende la parola la Dirigente Scolastica la quale chiede ai Sigg.ri Consiglieri se hanno preso visione 

del verbale della seduta precedente e se quindi intendono approvarlo. Il Consiglio all’unanimità approva il 

verbale della seduta precedente con Delibera n. 60 

PUNTO 1 – Approvazione verbale della seduta precedente 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: Prende la parola il D.S. Il versamento da parte delle famiglie del suddetto 

contributo non è stabilito da norma di legge; pertanto, non è obbligatorio, ma è atto volontario da parte delle 

famiglie stesse. Esso costituisce prassi, in vigore da anni, estesa, praticamente, a tutte le scuole, di ogni 

ordine e grado. La richiesta del versamento del contributo finanziario, da parte delle Istituzioni scolastiche, 

è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia, il DPR 8 marzo 1999, n. 275. 

La quota viene annualmente deliberato deliberato dal Consiglio di Istituto, ed è comprensivo dell’importo 

per la sottoscrizione della polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi; per 

la fotoriproduzione di materiale vario; per la manutenzione e per il rinnovo ordinario dei materiali e dei 

sussidi. Dopo ampia discussione il Consiglio stabilisce quota di euro 10.00 pro-capite e per le famiglie che 

hanno più figli 15 euro frequentanti i tre ordini di Scuola. 

Il Consiglio, sentita la relazione del DS, all’ unanimità approva, con Delibera n.62 

PUNTO 3 – Proposta contributo volontario della famiglia 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: Viene illustrato il Piano annuale delle visite guidate per tutti gli ordini di 

Scuola, che viene allegato al presente verbale. Tale Piano ovviamente potrebbe essere soggetto a modifiche 

e/o integrazioni. 

Il Consiglio, all’ unanimità approva, con Delibera n. 63 

PUNTO 4 –  Viaggi e Visite Guidate 

Si passa alla trattazione del primo punto all’o.d.g. 
 

 

PUNTO 2 – Variazione di Bilancio 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: La Dirigente Scolastica, illustra le variazioni di Bilancio al Programma 

Annuale 2022. 

    Il Consiglio, sentito l’intervento della DS, all’ unanimità approva, con Delibera n. 61 

 

 

 

 

 



 

 
 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore  17.05. 
 

 
Il Segretario Verbalizzante La Dirigente Scolastica Il Presidente 
Prof. P. Paradiso Prof.ssa Gloria Casimo Sig.ra Averna Monica 

 

PUNTO 5 -  Criteri di selezione alunni moduli Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 

(FdR) –Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1A e 10.2.2A. Avviso 

pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

 

 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: Prende la parola la D.S. la quale propone quale criterio di accoglimento delle 

istanze di partecipazione degli alunni, l’ordine di ricezione e accoglimento delle stesse a mezzo mail. Prima di 

pubblicare e divulgare le domande di partecipazione i tutor provvederanno a dare informativa per le classi al 

fine di presentare l’offerta formativa ai discenti. I nove moduli saranno effettuati in orario pomeridiano per 30 

ore complessive a modulo. La D.S. precisa che ciascun modulo formativo non può mai essere suddiviso in due 

o più percorsi formativi e pertanto ogni partecipante deve poter usufruite dell’intero monte ore. Inoltre la D.S. 

sottolinea che, qualora il numero dei partecipanti scenda, per due incontri consecutivi, al di sotto del numero 

minimo previsto di 9 allievi, si dovrà sospendere immediatamente il corso. Si precisa infine che si darà 

preavviso per le modalità e tempi per la presentazione dell’istanza di partecipazione, nonché i contenuti di ogni 

modulo. 

Il Consiglio, sentita la relazione del DS, all’ unanimità approva, con Delibera n. 64 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


