
 

Istituto Comprensivo “LOMBARDO RADICE – E. FERMI” - CUSTONACI  

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

<VERBALE N. 8> 
 

L’anno 2021, addì 28 del mese di maggio, alle ore 18,00 in modalità online GSuite Meet, su convocazione 

del Presidente (prot. n. 4057/A19 del 14/05/2021) si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere i seguenti 

punti all’O.d.G.: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Approvazione Conto Consuntivo E. F. 2020; 

3. Variazioni Programma Annuale E. F. 2021; 

4. Adozioni libri di testo A.S. 2021/2022: approvazione superamento tetto di spesa del 10%; 

5. Convenzione Comune di San Vito Lo Capo fondi manutenzione ordinaria; 

6. Convenzione Comune di Custonaci fondi manutenzione ordinaria; 

7. Delibera richiesta rimborso spese Comune di Custonaci manutenzione ordinaria; 

8. Delibera destinazione fondi - contributo delle famiglie; 

9. Richiesta locali scolastici scuola paritaria San Vito Lo Capo; 

10. Ratifica Adesione Accordo di rete Servizio Civile Co.Tu.Le.Vi.; 

11. Ratifica autonomina Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-180 "GIOCO ANCH'IO"; 

12. Ratifica autonomina Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-298 "IMPARARE E' DIVERTENTE 2"; 

13. APPROVAZIONE PROGETTO PO FESR Sicilia - Avviso 10.8.1 - DDG 1077 del 

 26/11/2020; 

14. Integrazione PTOF: criteri di valutazione apprendimenti primo ciclo - piano per l'Estate 2021; 

15. Comunicazioni del Presidente. 
 

PRESENTI: 

COGNOME E NOME  ASSENTI NOTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO Sara La Rocca   

DOCENTI Campo Vita x Si registra l'entrata alle ore 18,08 

 Candela Francesca Maria    

 Caruso Giovanna   

 Loria Anna Maria    

 Marino Maria Concetta   

 Mazzara Caterina   

 Napoli Maria Santina   Si registra l'uscita alle ore 19,05 

 Vultaggio Francesca   
 

GENITORI Battaglia Caterina   

 De Gregorio Viviana   

 Froiio Antonio   

 Grammatico Emanuela F.   

 Mazzara Maria    

 Messina Mariastella x  

 Parisi Daniele  Presidente del Consiglio 

 Ruggirello Annalisa   

ATA Licata Michela   

 Mazzara Francesco x Assente giustificato 
 

Alla seduta è invitata a partecipare il Direttore S.G.A.  Abate Maria in quanto saranno trattati argomenti di 

carattere amministrativo-contabile. 
 

Constata la presenza del numero legale (16), il Presidente Sig.Parisi Daniele alle ore 18,03 dà inizio alla 

seduta 

 

Si passa alla trattazione dei seguenti punti: 
 

Punto 1 Omissis 
 

delibera n. 43 

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (Verbale n° 7 del 11/02/2021) 

Punto 2  Omissis 
 

delibera n. 44 



Il Consiglio approva all'unanimità il Conto Consuntivo dell'E. F. 2020 predisposto dal Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi, sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti che ha 

espresso parere favorevole. 

Punto 3 Omissis 
 

delibera n. 45 

Il Consiglio ascoltato l'intervento del D.S.G.A. approva all'unanimità di apportare al Programma 

Annuale relativo all'esercizio finanziario 2021, per Entrate Finalizzate (dal 12/02/2021 al 

14/05/2021)  le seguenti variazioni: Prot. n. 1281/1 del 12/02/2021/ Prot. n. 1282/2 del 12/02/2021/ 

Prot. n. 1283/3 del 12/02/2021/ Prot. n. 1702 del 26/02/2021/ Prot. n. 2559 del 26/03/2021/ Prot. n. 

2579 del 26/03/2021(Storno)/ Prot. n. 2798 del 06/04/2021/ Prot. n. 3457 del 26/04/2021/Prot. n. 

4055 del 14/05/2021. 

Punto 4 Omissis 
 

delibera n. 46 

Il Consiglio sentito l'intervento della Dirigente Scolastica approva all'unanimità l'adozione dei libri 

di testo cartacei proposti nella seduta del Collegio dei Docenti del 26 maggio 2021, in quanto, 

strumento indispensabile per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento. Il Consiglio constata 

lo sforamento del costo dei libri, per le classi di scuola Secondaria, rientrante nel tetto massimo del 

10% (Nota ministeriale 2581 del 9 aprile 2014). La scelta su alcuni testi è risultata necessaria perche 

più rispondente ai reali bisogni di conoscenza e perché strumenti di facile lettura per i discenti.  

Punto 5 Omissis 
 

delibera n. 47 

Il Consiglio sentito l'intervento del Dirigente Scolastico approva all'unanimità la Convenzione tra il 

Comune di San Vito Lo Capo e l'Istituto Comprensivo Lombardo Radice -Fermi per i fondi di 

manutenzione ordinaria, con validità a tempo indeterminato. La misura di tale fondo è pari e non 

superiore ad € 10.000 (diecimila/00). 

Punto 6 Omissis 
 

delibera n. 48 

Il Consiglio sentito l'intervento del Dirigente Scolastico approva all'unanimità la Convenzione tra il 

Comune di Custonaci e l'Istituto Comprensivo Lombardo Radice -Fermi per i fondi di manutenzione 

ordinaria. Al momento della presente approvazione non è pervenuta alcuna dichiarazione scritta o 

verbale di accettazione del documento, da parte degli uffici amministrativi del Comune di Custonaci.  

Punto 7 Omissis 
 

delibera n. 49 

Il Consiglio sentito l'intervento del Dirigente Scolastico approva all'unanimità di produrre missiva da 

indirizzare  alle seguenti figure:  Sindaco  - Responsabile dei Servizi Scolastici  - Responsabile dei 

Servizi Finanziari, per l'ennesima  richiesta di rimborso spese anticipate per il riscaldamento dei 

plessi scolastici.  

Punto 8  Omissis 
 

delibera n. 50 

Il Consiglio sentito l'intervento del Dirigente Scolastico prende atto del fondo - contributo delle 

famiglie -  creatosi nel corso di diversi anni e da utilizzare per la fascia più debole dell'utenza 

scolastica, per la realizzazione di visite guidate, viaggi d'istruzione, realizzazione di progetti, 

acquisto di apparecchiature, attività con esperti esterni. Il Consiglio si pronuncerà sull'utilizzo del 

fondo.  

Punto 9  Omissis 
 

delibera n. 51 

Il Consiglio sentito l'intervento della Dirigente Scolastica delibera all'unanimità di concedere l'uso 

dei locali del plesso L. Capuana dal 10 a 30 giugno 2021. Per l'anno scolastico 2021/2022 si attende 

di conoscere la situazione epidemiologica nei mesi successivi.  

Punto 10 Omissis 
 

delibera n. 52 

Il Consiglio sentito l'intervento della Dirigente Scolastica approva all'unanimità l'accordo di rete con 

l'ente CO.TU.LE.VI.  inerente il Programma di intervento "Educare alla legalità contro ogni forma di 

violenza e discriminazione 2021". 

Punto 11 Omissis 
 

delibera n. 53 

Il Consiglio sentito l'intervento della Dirigente approva all'unanimità l'autonomina della  Dott.ssa 

Sara La Rocca, in qualità di Dirigente Scolastico titolare dell’Istituto Comprensivo “Lombardo 



Radice- Fermi” di Custonaci, con  l’incarico di Direzione e Coordinamento per lo svolgimento 

dell’intero percorso del progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-180 "GIOCO ANCH'IO". 

Punto 12 Omissis 
 

delibera n. 54 

Il Consiglio sentito l'intervento della Dirigente approva all'unanimità l'autonomina della  Dott.ssa 

Sara La Rocca, in qualità di Dirigente Scolastico titolare dell’Istituto Comprensivo “Lombardo 

Radice- Fermi” di Custonaci, con  l’incarico di Direzione e Coordinamento per lo svolgimento 

dell’intero percorso del progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-298 "IMPARARE E' DIVERTENTE 

2". 

Punto 13 Omissis 
 

delibera n. 55 

Il Consiglio sentito l'intervento del Dirigente Scolastico approva all'unanimità la partecipazione   

all’Avviso “Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del 

mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e 

formative”. Asse 10 Azione 10.8.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020, cofinanziato dal Fondo europeo 

di sviluppo regionale (FESR), per la realizzazione di operazioni di OOPP, beni a regia regionale.  

Punto 14 Omissis 
 

delibera n. 56 

Il Consiglio sentito l'intervento della Dirigente approva all'unanimità di integrare al PTOF i criteri di 

valutazione apprendimenti primo ciclo. Il Piano Estate 2021 prevede la realizzazione delle attività 

PON già approvati, nei mesi di giugno e luglio e il completamento delle attività del PTOF nel mese 

di settembre.  

 

La seduta si scioglie alle ore 19,55 

 

  F.to Il Segretario del C.D.I.                            F.to Il Presidente del C.D.I. 

(Ins. Maria Concetta Marino)                                                         (Sig. Daniele Parisi) 
 

 


