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                       VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 9 
Il giorno 10 del mese di luglio dell'anno 2019, alle ore 9,00, nei locali della sede dell'I.C. 
Renato Guttuso di Villagrazia di Carini, via Ischia 2, si è riunito il Consiglio di Istituto con  
i seguenti punti all'o.d.g.: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2) Approvazione modello H-bis 
3) Autorizzazione Pon 
4) Variazione di bilancio 
5) Richiesta contributo volontario e relativo regolamento 
6) Continuità del progetto scuola media dello sport con rimodulazione orario 

 
 

 PRESENTI 
DIRIGENTE presenti assenti 
Prof. Anna De Laurentis x  
RAPPRESENTANZA DEI DOCENTI    
Prof. Maestra Failla Cleopatra x  
Prof . Fundarò Antonio x  
Maestra Di Gaetano  Vita x  
Prof Turtula Raffaele x  
Prof. Maestra Sirugo Pinella   
Prof. Rosalba Cavarretta x  
Prof. Ennio Spalanca  x 
Prof. Maestra Emanuela Catalano x  
RAPPRESENTANZADEI GENITORI   
Troia Antonina x  
Gebbia Floriana  x  
Arrisicato Ivana  x  
Piccilli Valentina x  
Scavo Francesca  x  
Russo Ivana  x 
Lucchese Serena x  
Martorana Linda  x 
PERSONALE ATA   
Tumminia Francesco x  
Di Bona Roberto x  
 
Assume la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Cavarretta Rosalba.   
Alle ore 9,15 constatato il numero legale  si passa alla trattazione dei punti. 
Prende la parola il Presidente che chiede l'inserimento di un ulteriore punto: 7)Accordo di 
rete adesione al progetto “Life skills e Resilienza”. La richiesta è accolta all'unanimità.  
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1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità 
(1 Astenuto- Consigliere Turtula) 
2. Approvazione modello H bis 
Prende la parola il DSGA  che riassume in forma sintetica le entrate , le spese e le variazioni 
di bilancio presentando contestualmente modello H bis e relativa relazione.  Il Consiglio di 
Istituto prende atto e approva. 
Alle ore 9,30 entra la consigliera Catalano. 
3.Autorizzazione PON 
Prende la parola il DSGA la quale  informa i consiglieri dell'approvazione di  un  nuovo Pon 
FSE- INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO -2a edizione. Riguarda 2 moduli 
della scuola primaria e 5 della scuola secondaria di primo grado. 
10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità- 
10.1.1 A   Interventi per il successo scolastico degli studenti  
 
Musica strumentale; canto 
corale Il corpo in musica-Secondaria 02/10/2018 31/05/2019 5,682,00 

 
 

Arte scrittura creativa; 
teatro Tutti in scena-Secondaria 18/09/2018 31/05/2019  5.682,00  

Potenziamento della lingua 
straniera  

Cittadini d'Europa L2- Primaria e 
Secondaria  02/10/2018 31/05/2019  5.682,00 

 
 

Innovazione didattica e 
digitale #uniti in rete-Secondaria 01/02/2019 28/02/2020  5.682,00  

Modulo formativo per i 
genitori Carpe diem 2  02/10/2018 31/05/2019  5.682,00   

Laboratori di educazione 
finanziaria e al risparmio  

 Se potessi avere...1000 euro al 
mese!! 02/10/2018 31/05/2019  5.682,00   

Iniziative per il contrasto 
alla violenza nei contesti 
scolastici 

“Bullo....ti annullo” con un tesoro 
che è in noi: le emozioni- asse 
DilloTacereFaMale- Primaria 

01/10/2018 28/02/2018 10,764,00   

TOTALE SCHEDE       
FINANZIARIE     44.256,00   

 
Si passa all'approvazione del punto n.3. Si approva all'unanimità DELIBERA N. 31 
 
4. Variazione bilancio 
In seguito ad approvazione dei Pon di cui al punto 3 si opera contestuale variazione di 
bilancio di cui si allega copia.  
 
Inoltre il DSGA spiega che quando si è presentato il  Programma annuale 2018/2019 
risultava  nell'aggregato z  un'economia non utilizzata di €8.831,31 derivante da un progetto 
sportivo realizzato in passato dal titolo ”Cittadinanza e Costituzione 4x100 staffetta” . La 
stessa invitata a versare l’economia ad altra istituzione scolastica ha chiesto nell’A.S. 
2014/2015 l’utilizzazione di tale fondo da parte dell’I.C. Renato Guttuso per la 
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realizzazione di un progetto affine a quello originario. Considerato che all'ultimo collegio 
docenti è stato deliberato la continuazione del progetto sportivo “Scuola media dello sport” 
si propone di prelevare questa somma dall'aggregato z per utilizzarla a favore di 
quest'ultimo . 
Presenta dunque una scheda finanziaria  che destina l'importo per:  
- acquisto di  attrezzature sportive, in particolare due tavoli da tennis tavolo, che possono 
comunque andare a beneficio di tutta la scuola,  
- la  pratica di  almeno un mese e mezzo di piscina con una convenzione con una struttura 
idonea per gli alunni della sezione sportiva 
- pagamento docenti interni per lo svolgimento delle ore extracurricolari 
 
Si passa all'approvazione del punto n.4. Si approva all'unanimità  DELIBERA N. 32 
 
 
5. Richiesta contributo volontario e relativo regolamento 
 
Si discute sull'opportunità di chiedere il rimborso dell'importo, sostenuto dalla scuola per  
conto delle famiglie, relativo alla stipula del contratto di assicurazione individuale per gli 
infortuni e la responsabilità civile degli alunni, come la normativa 312/2012 chiarisce. A tal 
proposito il DSGA ricorda che il 2 agosto l'assicurazione in scadenza dovrà essere rinnovata 
scegliendo tra due agenzie proponenti “Beneacquista” e “Ambiente scuola”; il Consiglio 
ritiene opportuno confermare l'attuale agenzia “Ambiente scuola”. 
Il consigliere Turtula interviene chiedendo di far pagare la quota assicurativa integrativa 
anche a tutti gli insegnanti. La  proposta viene accolta. La consigliera Cavarretta dà lettura 
della normativa a supporto della richiesta di contributi volontari e del regolamento stilato 
per la gestione del contributo stesso. Dopo avere ampiamente esaminato e discusso i punti 
fissati nel Regolamento, i consiglieri concordano quanto segue : 
- il contributo della quota assicurativa per tutti gli alunni, esclusi gli alunni diversamente 
abili, per un importo variabile annualmente  sulla base dell’esito della gara per l’affidamento 
dei servizi assicurativi; quota anticipata dall’Istituzione scolastica che dovrà essere 
rimborsata dalle famiglie.  
- il contributo volontario di €45,00, solo per le famiglie della sezione sportiva, in quanto 
beneficiaria dell'ampliamento dell'offerta formativa oltre il curricolo obbligatorio.   
      
Il punto n.5 viene approvato all'unanimità con le opportune integrazioni e modifiche 
richieste all'art.2 del Regolamento di cui si allega copia . DELIBERA N.33 
 
 
6. Continuità progetto “Scuola media dello sport” 
 
Come da delibera n.3 del collegio docenti del 26/06/2019 il progetto “Scuola media dello 
sport” proseguirà il suo percorso con una rimodulazione dell'orario da quattro a due ore di 
ed.fisica da svolgersi oltre l'orario curricolare. Le attività, inerenti all'ampliamento 
dell'offerta formativa, verranno svolte grazie al contributo volontario delle famiglie, al 
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fondo “attività complementari di ed. fisica” e all'economia del progetto sportivo 
”Cittadinanza e Costituzione 4x100 staffetta” come specificato nel punto 4.  
Il consigliere Turtula nutre dei dubbi riguardo al progetto perché a suo avviso è precario dal 
punto di vista finanziario e in generale ritiene sia stato poco discusso tra i colleghi .  
La consigliera Scavo afferma che il progetto rappresenta  un beneficio per gli alunni e  la  
consigliera Lucchese specifica che tutti i genitori hanno iscritto i propri figli nella sezione 
sportiva con consapevolezza ed entusiasmo e che le divergenze emerse nel dibattito in 
merito alle attività da svolgere, distinte in sportive ed espressive (teatro), non  intaccano la  
validità del progetto.  
La consigliera Failla ribadisce che il progetto, a suo tempo presentato come  indirizzo 
sportivo, a suo avviso, ha fatto sottintendere un finanziamento dal parte del Ministero. La 
consigliera Cavarretta spiega, poi, che il Collegio ne ha valutato positivamente  la valenza 
didattica e che spetta al Dirigente Scolastico in seno  al Consiglio di Istituto vagliarne la 
fattibilità finanziaria.  
Il consigliere Turtula rimane della sua idea contraria e lascia la seduta alle ore 10,35. La 
consigliera  Cavarretta ricorda altresì che il DSGA (nel punto 4) ha presentato una scheda 
finanziaria che assicura la continuazione del progetto. La Presidente prende la parola e 
conferma che gli alunni a livello formativo hanno arricchito il loro bagaglio culturale. 
Subito dopo prende la parola la consigliera Catalano che ribadisce ulteriormente  la validità 
del progetto spiegando che in ogni caso il dubbio emerso al momento della sua 
presentazione in merito al finanziamento è stato ampiamente superato dagli ottimi  risultati 
ottenuti anche dagli alunni con difficoltà di apprendimento, dalla visibilità che la scuola ha 
ottenuto e principalmente dall'impegno dei colleghi che si sono attivati per la sua buona 
riuscita. Interviene, infine, il consigliere Fundarò per confermare che la sezione sportiva è 
diventata il fiore all'occhiello della scuola ed è una delle immagini positive che dà 
all'esterno. Parte della visibilità è stata data anche dal fatto che grazie a questa iniziativa, il 
Presidente della Repubblica ha ricevuto proprio i nostri alunni e che un nostro ragazzo ha  
avuto la possibilità di interloquire direttamente con lui.  
Preso atto della delibera del collegio dei docenti, considerato il chiarimento in merito alla 
sua  fattibilità finanziaria, si  passa alla votazione. Il consiglio  approva all'unanimità il 
progetto e la sua continuazione. DELIBERA N.34 
 
7. 
Al fine di dare piena attuazione al Protocollo di Intesa, siglato tra l'USR Sicilia  e l'ASP di 
Palermo, inerente al progetto “Life skills e Resilienza”, il Consiglio prende atto ed approva 
l'accordo di rete all'unanimità. DELIBERA N.35 
 
Alle ore 10.45 la seduta viene sciolta. 
 
 
ll Segretario verbalizzante        
Rosalba Cavarretta                                                                              Il Presidente 
                  Antonina Troia 


