Verbale della riunione del Consiglio d'Istituto del 28 giugno 2018
Il giorno 28 giugno 2018, con convocazione prevista alle ore 17:45, si è riunito, nella sede di Via
Giusti 15, il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione Variazione di Bilancio;
3. Delibera Assegnazione Locali scolastici;
4. Delibera chiusura estiva;
5. Varie ed eventuali.
Ai sensi di legge e del Regolamento del Consiglio di Istituto, assume la presidenza della seduta il
Consigliere Viamin in qualità di Vice Presidente del Consiglio d’Istituto, essendo assente il
Presidente, la quale, accertato che sono presenti:
1. il Dirigente Scolastico: Bellini;
2. i Consiglieri: Lavalle per la componente ATA;
3. i Consiglieri: Guffanti, Reho, Buonora, Giacalone, Martino e Mangiameli per la componente
docenti;
4. i Consiglieri: Viamin, Romitelli, Sarli e Magri, per la componente genitori;
e che risultano assenti giustificati i Consiglieri: Frova, Cortese, Gramegna, Toffoletti per la
componente genitori e Febbraio e Laurita (ha comunicato che arriverà più tardi) per la componente
docenti,
dichiara
validamente costituita la riunione e, su designazione unanime dei presenti, nomina il Consigliere
Reho quale segretario della presente riunione.
Alle ore 18:10, essendo stato raggiunto il numero legale minimo indispensabile per lo svolgimento
della seduta, si dà inizio ai lavori.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente non avendo ricevuto nessuna richiesta di modifica ne propone l'approvazione tramite
votazione.
Delibera n.105
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della
seduta del 28/05/2018.
2. Approvazione Variazione di Bilancio
La DSGA Lavalle illustra le variazioni di bilancio nelle sue diverse articolazioni, rispondendo alle
delucidazioni richieste volta per volta dai diversi consiglieri. Non essendoci ulteriori
domande/richieste di chiarimento il Presidente mette ai voti la proposta di variazione di bilancio
così come presentata dalla DSGA.
Delibera n.106
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità la variazione di bilancio così come
presentata dalla DSGA.
3. Delibera Assegnazione Locali scolastici
Il DS distribuisce ai consiglieri il prospetto giornaliero e orario delle attività che vengono svolte nei
locali scolastici e ricorda quali sono i criteri in vigore per l’assegnazione degli spazi:
1. Grado di soddisfazione dell’attività dell’anno precedente
2. Varietà e distribuzione settimanale dei corsi nei singoli plessi
Il DS illustra inoltre le condizioni (inserite nel protocollo della convenzione) necessarie affinché
venga concesso l’utilizzo degli spazi, sapendo che la scuola dà solo un parere positivo o negativo al

Municipio n.1, il quale invece stipula il contratto con la società erogante il servizio.
Il DS fa presente che quest'anno sono giunte lettere di soddisfazioni delle attività svolte e nuove
richieste di utilizzo degli spazi scolastici. Le nuove richieste fanno riferimento alle seguenti attività:
 “Non solo lettere”. Si tratta di un supporto allo studio al costo di 12 € per bambino. L'attività
verrebbe svolta negli spazi di Palermo, Giusti e Panzini.
 “Coder Kids”, attività laboratoriale di informatica in Palermo, Giusti e Panzini
 “Amodio Volley”, attività di pallavolo da svolgere nella palestra della Panzini
Alle 18.45 entra in seduta il Consigliere Laurita.
Il Consiglio d'Istituto conferma all'unanimità le attività proposte da associazioni/società già operanti
negli anni precedenti, mentre esprime parere negativo per tutta una serie di richieste da svolgersi
alla scuola Panzini, dalle 14,30 alle 16.30 in quanto ancora orario scolastico per attività curricolari
ed extracurricolari.
L’iniziativa “Non solo lettere” con voto unanime non viene accettata in quanto la proposta non trova
corrispondenza con la proposta educativa del PTOF del nostro Istituto.
Per “Coder Kids" il Consiglio d'Istituto esprime a maggioranza un parere positivo purché
l'animatore non utilizzi il materiale della scuola.
La richiesta di “Amodio volley” viene accettata con voto unanime a condizione che sia presente un
operatore scolastico dell’Istituto che supervisionerà l'apertura e la chiusura dei locali.
Delibera n.107
In riferimento alla concessione dei locali scolastici per l’a.s. 2018/19 il Consiglio d’Istituto, per
alzata di mano, delibera la proposta, presentata dal DS confermando all'unanimità le attività
richieste da associazioni/società già operanti negli anni precedenti, mentre esprime parere negativo
per tutta una serie di attività da svolgersi alla scuola Panzini, dalle 14,30 alle 16.30 in quanto ancora
orario scolastico per attività curricolari ed extracurricolari.
L’iniziativa “Non solo lettere” con voto unanime non viene accettata in quanto la proposta non trova
corrispondenza con la proposta educativa del PTOF del nostro Istituto.
Per “Coder Kids" il Consiglio d'Istituto esprime a maggioranza un parere positivo purché
l'animatore non utilizzi il materiale della scuola.
La richiesta di “Amodio volley” viene accettata con voto unanime a condizione che sia presente un
operatore scolastico dell’Istituto che supervisionerà l'apertura e la chiusura dei locali.
4. Delibera chiusura estiva
Il DSGA fa presente che, come negli anni precedenti, tutto il personale ATA ha richiesto ferie nella
settimana di ferragosto, quindi come già negli anni passati chiede di chiudere la scuola in quel
periodo.
Delibera n.108
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità la chiusura della scuola nella
settimana di ferragosto.
5. Varie ed eventuali
Il DS comunica la propria soddisfazione per gli esiti positivi delle partecipazioni, per l'anno
scolastico appena trascorso, ai concorsi sportivi ottenuti dagli alunni della scuola media e ed attività
di formazione e culturali a cui hanno preso parte gli alunni della primaria.
Il DS fa notare come quest'anno si siano approfondite ulteriormente le relazioni tra la scuola e gli
enti territoriali.
Il DS comunica che l'organico dei docenti della scuola primaria e della scuola secondaria è ancora
in via di definizione a seguito di procedure relative a docenti perdenti posto e ad operazioni di
mobilità a seguito di pensionamenti.

Il DS comunica che la prof.ssa Irene Mangiameli ha ottenuto il trasferimento in altra scuola e che
pertanto il numero dei consiglieri risulta ulteriormente ridotto. Il DS esprime soddisfazione per i
lavori svolti fino ad oggi da ciascun membro del Consiglio d'Istituto che vanno nella direzione di un
consolidamento dei risultati positivi raggiunti dall'Istituto Comprensivo in questi anni.
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie
la seduta alle ore 19.30.
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