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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 12 

 
L’anno 2021, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione, si 
è riunito il Consiglio di Istituto, dell’I.C.S Renato Guttuso, per discutere in modalità telematica i 
seguenti punti all’ordine del giorno:  
 

1. surroghe componenti genitori 

2.approvazione verbali sedute precedenti 

3. approvazione Conto Consuntivo E.F. 2020 

4. variazione di bilancio 

5. approvazione regolamento e protocollo contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

6. accettazione donazione n. 2 tablet da Associazione Rotary Club Palermo Montepellegrino 

7. comunicazioni del D.S. 

 
 
Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Rosalba Cavarretta.  
Presiede la seduta il Presidente, Troia Antonella. Sono presenti per la componente docenti: Valeria La 
Paglia (Dirigente Scolastico), Fundarò Antonio, Spalanca Ennio, Di Gaetano Vita, Cavarretta Rosalba, 
Cancelliere Concetta, Failla Cleopatra; per la componente genitori: Troia Antonina, Badalamenti 
Rosalinda, Lucchese Serena, Gebbia Floriana, Arrisicato Ivana, Scavo Francesca, Umberto Bolignari, 
Licata Tiziana ; per la componente ATA: Di Bona Roberto, Tumminia Francesco. Risultano assenti 
giustificati i consiglieri: Catalano Emanuela,  Turtula Raffaele,  
 
Il Presidente, verificata la validità del numero legale, avvia la discussione sui punti posti all’ordine del 
giorno: 
 
1. surroghe componenti genitori 

Il Presidente comunica la surroga di due membri della componente genitori dimissionari e dà 
il benvenuto ai nuovi componenti augurando loro un buon lavoro. Nello specifico, in ordine 
di elezione, il Sig. Umberto Bolignari subentra alla Sig.ra Piccilli, mentre la Sig.ra Tiziana Licata 
subentra alla Sig.ra Martorana.  

2. approvazione verbale seduta precedente; 

Visti i verbali delle seduta precedenti, gli  stessi vengono approvati all'unanimità ad esclusione dei 
consiglieri assenti e dei nuovi membri insediati in data odierna che si astengono, 

3. approvazione Conto Consuntivo E.F. 2020 

Il DSGA, dott.ssa Antonia Tudisca, su invito del Dirigente Scolastico, illustra il Conto Consuntivo 
E.F. 2020, predisposto secondo le disposizioni ministeriali, dopo avere comunicato che il collegio 
dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole alla sua approvazione . Rispondendo ai quesiti 
posti dai consiglieri, vengono esaminate in modo dettagliato le voci di entrata e di uscita del 
modello H e in particolare le entrate accertate e non riscosse ( residui attivi ) e le spese impegnate e 
non pagate ( residui passivi ) al 31/12/2020.  
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il  Decreto Interministeriale n.129/2018; 
VISTA la documentazione predisposta dal  Direttore S.G.A.; 
CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 26/03/2021, 
protocollo n.6985 del 09/04/21; 
approva all’unanimità il Conto Consuntivo dell’e.f. 2020. DELIBERA N.1 
 

4. variazione di bilancio 

Si portano a conoscenza del Consiglio di Istituto le seguenti variazioni di bilancio: 

 €0,04 relativi ad interessi bancari maturati nell'esercizio finanziario 2020; 

 €1054,00 che riguardano un'entrata pervenuta nel nostro Istituto erroneamente perché un 
genitore di un'altra scuola omonima ha sbagliato nella compilazione del bonifico. L'importo 
è già stato restituito all'ente beneficiario;  

 € 1,000 pervenuti per l'acquisto di un defibrillatore. 

Il Consiglio approva all'unanimità la variazione di bilancio. DELIBERA N. 2 

 

5. approvazione regolamento e protocollo contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

Il D.S. precisa che è stato nominato un Team responsabile del contrasto al bullismo e 
cyberbullismo costituito dal Dirigente che lo presiede, dal Vicario, dalla referente per il contrasto al 
bullismo e cyberbullismo, dalla referente per la funzione strumentale inclusione, dall'animatore 
digitale e dal team digitale, dal responsabile del sito web. A tal proposito, il Collegio dei Docenti ha 
approvato un progetto che prevede la somministrazione di questionari anonimi rivolti alle diverse 
componenti del mondo-scuola: docenti, alunni e, in un’ottica di collaborazione educativa, anche ai 
genitori.  

Il Consiglio approva all'unanimità il regolamento e il protocollo contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo e il protocollo per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. DELIBERA 
n. 3 

 

6. accettazione donazione n. 2 tablet da Associazione Rotary Club Palermo 
Montepellegrino 

Considerate le difficoltà incontrate da molte scuole, l'associazione Rotary Club di Palermo 
Montepellegrino, di cui fa parte il consigliere Fundarò, ha donato due tablet alla nostra scuola 
sperando di avere fatto cosa gradita. Il Consiglio accetta la donazione di n. 2 tablet da parte 
della Associazione Rotary Club Palermo Montepellegrino DELIBERA n. 4 

 

7. comunicazioni del D.S. 

Il DS comunica :  
- è stata selezionata la ditta da cui acquistare i monitor touch da destinare al plesso Serracardillo; 
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- la scuola è stata invitata a partecipare ad un concorso che riguarda la progettazione di un gioiello, in 
occasione della festa della mamma, che vedrà coinvolti sia gli alunni della primaria che della secondaria, 
con la collaborazione di alcuni docenti che hanno dato la loro disponibilità;  
- la scuola ha anche aderito al concorso “Tricolore vivo”, che presenta un disegno realizzato da un 
alunno della classe 2A; 
- questa settimana si avvieranno le prove Invalsi per le quali si è dovuto ampliare la rete wifi, affinché 
reggesse più computer contemporaneamente. Due aule del piano terra sono state attrezzate a 
laboratorio per potere collegare tutti i PC.  
1. verrà interdetto l'ingresso dei fotografi a scuola perché rappresenta un rischio non gestibile. 
 

Esaurito l’esame di tutti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.30 
 
 IL SEGRETARIO                                                                                       IL PRESIDENTE  
F.to Prof.ssa Rosalba Cavarretta                                                                         F.to Antonina Troia                             
                                                                                      
 
 
 
  


