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CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 7 LUGLIO 2017 

 

Verbale n. 04/17 

 

Il giorno sette del mese di luglio dell’anno duemiladiciassette, alle ore 9,00 nella sala riunioni della sede 

centrale dell’ I. C. “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” sita in via Balatelle n. 18 a San Giovanni La 

Punta, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura del verbale seduta precedente; 

2. Comunicazione del Presidente; 

3. Comunicazione del Dirigente; 

4. Calendario scolastico 2017/2018; 

5. Variazione programma annuale 2017; 

6. Verifica stato di attuazione programma annuale E.F. 2017; 

7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il Dirigente Prof. Roberto Calanna; il Direttore D.ssa Rita Fazzina. Per la componente docente 

sono presenti: R. Martello, P. Calcaterrra, G. Paratore, V. G. Pistone, D. Sindoni. Risultano assenti: A. Ferlito, 

G. Alì, T. Grassi. 

Per la componente A.T.A. risultano presenti: N. Leone e A. Giorgi;  

Per la componente genitori sono presenti: D. F. Iannitello, S. A. Cammisa, A. Scrofani, D. G. Agosta. 

Risultano  assenti F. Scuderi, F. Sciacca, V. Scardamaglia, G. Lo Faro. 

Presiede la seduta la Signora Iannitello, verbalizza il Signor Cammisa. 

 

1) Il Presidente Iannitello dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità.  

 

2) La stessa non avendo comunicazioni significative da presentare al Consiglio d’Istituto passa alla 

trattazione del punto successivo. 

 

3) Il Preside Calanna prende la parola e presenta il resoconto delle attività dell’anno scolastico 

2016/2017, commentando positivamente tutte le attività scolastiche ed extra scolastiche svolte durante 

l’anno. 

Viene comunicata al Consiglio la permanenza del Dirigente per un altro triennio. 
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Il Dirigente comunica che, la richiesta fatta dal nostro istituto alla STMicroelectronics per la donazione 

di alcuni PC è stata accolta positivamente e a breve saranno consegnati al nostro plesso circa 15 pc. 

Inoltre il Dirigente informa il Consiglio che in relazione alla donazione che verrà effettuata dalla STM, 

si sta valutando un ulteriore acquisto di alcuni pc per il funzionamento delle lavagne multimediali. 

Il Dirigente scolastico rende noto che il progetto  del  Fondo Sociale Europeo (FSE) denominato 

“Disagio ed Inclusione - Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

- Fondi Strutturali Europei – Asse I). Obiettivo specifico 10.1. è stato approvato ed inserito in 

graduatoria, si resta in attesa dell’eventuale finanziamento del progetto. 

Sono stati analizzati i risultati dei corsi Cambridge (inglese) e DELF (francese). Commentando gli 

esiti il Dirigente e i Consiglieri hanno mostrato soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto dagli 

alunni nelle prove finali di valutazione.   

Il Dirigente scolastico conclude il suo intervento informando il Consiglio d’Istituto che si rimane 

sempre  in attesa di notizie dall’Amministrazione di San Giovanni La Punta, in riferimento alla 

realizzazione delle aule supplementari da realizzare nel plesso di Pietra dell’Ova. 

 

4) Il Dirigente Scolastico Prof. Calanna presenta il calendario scolastico regionale comunicando che 

l’inizio delle lezioni avrà luogo giorno 14 settembre, e informa i consiglieri che nei primi giorni dello 

stesso mese  il Consiglio d’Istituto si riunirà per calendarizzare l’inizio delle lezioni per le diverse 

tipologie di grado di istruzione. Inoltre viene comunicato che le lezioni saranno sospese dal 22 

dicembre 2017 al 08 gennaio 2018 per le Vacanze Natalizie e dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018 per 

quelle Pasquali. La fine della scuola è stata fissata per il 9 giugno 2018. 

 

5) In merito al quinto punto all’o. d. g., il dirigente scolastico comunica che nel corso dell’esercizio si è 

reso necessario apportare modifiche al programma annuale per l'esercizio finanziario 2017, approvato 

dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/02/2017 (delibera n. 02/17), cede quindi la parola al 

direttore amministrativo che provvede ad illustrare nel dettaglio le variazioni apportate così come di 

seguito specificato:  

6) ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

05|02/01 Contributo Spese generali di funzionamento 

didattico 

Maggiore accertamento contributo da privati 

per viaggi e visite d’istruzione 

40.600,00 14.090,00 3.000,00 57.690,00 

    3.000,00  

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P|08 Viaggi di Istruzione e visite guidate - Maggiore 

disponibilità da  privati per viaggi e visite 

d’istruzione 

27.174,88 0,00 3.000,00 30.174,88 

    3.000,00  

            I componenti del Consiglio d’Istituto approvano all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 

          con delibera n. 10/17. 

 

6)    Il Dirigente Calanna informa il Consiglio che sarà riconfermato alla società “Ambiente Scuola” 

l’appalto con affidamento diretto per quanto riguarda la copertura assicurativa degli alunni, del 

personale e degli esperti esterni individuati per la realizzazione del POF. L’importo sarà lo stesso 

dell’anno precedente. Non ci sono osservazioni da parte dei consiglieri.  A questo punto la Dottoressa 

Fazzina illustra al Consiglio d’Istituto lo stato di attuazione del programma annuale esercizio 

finanziario 2017. Al termine della discussione: 

 Vista la relazione del Direttore sga con la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria al 

30/06/2017; 

 Accertata la correttezza amministrativa relativa alla gestione di attività e progetti riferiti all'a. s. 

2016/2017 ed evidenziate particolari gestioni relative alle disponibilità residue di spesa; 

 Visto il mod. H bis compilato e sottoscritto dal Direttore sga; 

 Sentiti gli interventi di alcuni consiglieri in merito a ulteriori chiarimenti; 

           Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera l’approvazione dello stato di attuazione del Programma  



           Annuale al 30/06/2017 (del. n. 11/17).                                                                                                      

           Il modello H bis costituisce parte integrante del presente verbale. 

 

7) Chiede la parola il consigliere Scrofani il quale suggerisce che sia ben specificato dagli uffici 

competenti (con le opportune comunicazioni ai genitori) il corretto inserimento dei dati  sui bonifici 

diretti alla scuola, in particolar modo la compilazione della causale, allo scopo di non incorrere in 

problematiche successive legate alla dichiarazione dei redditi poiché, riportando una esperienza 

personale,  informa che i bonifici che non presentando la corretta dicitura in causale  non possono 

essere utilizzati in fase di dichiarazione dei redditi come spese d’istruzione sostenute dai genitori. Il 

Dirigente ricorda ai consiglieri che sul sito è pubblicata la delibera del Consiglio d’Istituto n. 24/16 

che specifica i dati da inserire nel bonifico.  

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 11,15. 

 

 

                   Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

         Sig. Salvatore CAMMISA                                                  Sig.ra Debora Filippa IANNITELLO  

  

 

 

 

 


