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                       VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 8 
Il giorno 22 del mese di maggio dell'anno 2019, alle ore 15,15, 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) Scelta fotografo 
2) Autorizzazione Pon 
3) Variazione bilancio 
4) Progetto bullismo 
5) Contributo volontario 
6) Convenzione Associazione Vulcani Ambienti 
7) Utilizzo locali scolastici-Patente Europea (ECDL) 
8) Chiusura totale della scuola gg.27-28 per l'espletamento elezioni Europee 

 
 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 T urtula Raffaele  x 
Prof. Maestra Sirugo Pinella x  
Prof. Rosalba Cavarretta x  
Prof. Ennio Spalanca x  
Prof. Maestra Emanuela Catalano  x 
RAPPRESENTANZA DEI 
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 
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Assume la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Cavarretta Rosalba.   
Alle ore 15,30 constatato il numero legale e appurata l’assenza del Dirigente Scolastico 
Prof.ssa De Laurentis sostituito dal vicepreside Prof. Claudio Gallina, si passa alla 
trattazione dei punti. 
Prende la parola il Presidente che chiede l'inserimento di ulteriori due punti : lettura del 
verbale precedente e festa con animatore della scuola dell'Infanzia. Viene anche cambiato 
l'ordine di trattazione dei punti posti all'ordine del giorno. La richiesta è accolta 
all'unanimità.  
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità 
. 
2.Scelta fotografo 
Vengono esaminate le proposte (auto-candidature)  di tre fotografi: 2 di Misilmeri e 1 di 
Villagrazia di Carini. Dopo un' ampia discussione si è ritenuto opportuno orientare la scelta 
verso il fotografo “Valentino” di Villagrazia di Carini, nonostante non presenti l'offerta più 
vantaggiosa, perché visto i tempi ristretti si preferisce scegliere un fotografo del territorio. 
Inoltre essendo un genitore della nostra scuola risulta più semplice concordare date e orari. 
Ci si riserva comunque di chiedere la ritrattazione del prezzo.  
Viene approvato a maggioranza con 3 astenuti (Sirugo, Di Gaetano, Tumminia) e 3 contrari 
(Cavarretta, Martorana, Lucchese) DELIBERA N.27 
3.Autorizzazione PON 
Prende la parola il DSGA la quale  informa i consiglieri dell'approvazione di  due  nuovi 
Pon  e la contestuale variazione di bilancio di cui si allega copia. Il primo riguarda 6 moduli 
(3 della scuola primaria e 3 della scuola secondaria di primo grado) dal titolo “Star bene a 
scuola insieme 2” 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base-- 
10.2.2 A  - Competenze di base -STAR BENE A SCUOLA INSIEME 2  
 

Lingua madre Dillo Tacere Fa Male edizione 2 
(AF) - PRIMARIA 10/01/2019 30/08/2020  10.764,00 

 
 

Lingua madre Evoluzione della lingua : ' dal 
latino all'italiano' 18/09/2018 31/05/2019  5.682,00  

Matematica “Spaziando… nella realtà” 02/10/2018 31/05/2019  5.682,00 
 
 

Matematica MATEGIOCANDO PRIMARIA 2 
(AF) 01/02/2019 28/02/2020  5.682,00  

Scienze Chimica biologia : Scienza attiva 01/10/2018 31/05/2019  5.682,00   
Lingua straniera Trinity A2 grade 3 02/10/2018 31/05/2019  10.764,00   
TOTALE SCHEDE       
FINANZIARIE     44.256,00   

 
     e l'altro 2 moduli per l'infanzia dal titolo –Un mondo di lettere e di numeri 
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia Un mondo di lettere e di numeri € 11.364,00 
 



 
 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO” 
Via Ischia n. 2  90040 –Villagrazia di Carini (PA) 

Telefono 091/8674901-Fax.091/8676907 
Email:  paic86000d@istruzione.it 

 

Espressione corporea (attività ludiche,attività 
psicomotorie) 

giochiamo con 
lo yoga 02/10/2018 31/05/2019  5.682,00   

Pluri-attività (attività educative propedeutiche 
di pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità, 
esplorazione dell'ambiente, ecc.) 

Un mondo di 
lettere e di 
numeri 

02/10/2018 31/05/2019  5.682,00   

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE    € 
11.364,00   

…............................................. 
Si approva all'unanimità DELIBERA N. 28 
4. Variazione bilancio 
Per quanto riguarda il fondo minute spese del 2019 si apre per un importo di € 300,00 con 
un limito massimo di €30,00 a scontrino.  
Si approva all'unanimità DELIBERA N. 29 
5. Progetto bullismo 
Il punto non viene trattato perché  non sono pervenute informazioni. 
6. Contributo volontario      
Il punto non viene trattato per mancanza di atti. 
7.Convenzione Associazione Vulcani Ambienti 
E' un'associazione che si occuperà , all'interno del progetto di ed. alla salute e all'ambiente,  
di realizzare percorsi formativi/didattici inerenti il tema “scienza, natura e vulcani.  
Si approva all'unanimità DELIBERA N.30 
8. Utilizzo locali scolastici 
L'associazione Global International Service chiede l'utilizzo di un'aula per corso E.C.D.L. 
per il rilascio della Patente Europea. Si rinvia per maggiori chiarimenti. 
9.Chiusura totale della scuola gg.27-28 per l'espletamento elezioni Europee 
Si prende atto che la scuola verrà chiusa in occasione delle elezioni Europee. 
10. Festa con animatore della Scuola dell'Infanzia 
Si prende atto che la festa della scuola dell'infanzia sarà svolta con un'animatone esterno, 
come da richiesta dei genitori. 
 
 
Alle ore 16.45 la seduta viene sciolta. 
 
 
ll Segretario verbalizzante        
Rosalba Cavarretta                                                                              Il Presidente 
                  Antonina Troia 


