
 

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

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 11 
 

L’anno 2021, addì 14 del mese di Ottobre, alle ore 18,00 in modalità online GSuite Hangouts Meet, su 

convocazione del Presidente (Prot. n. 7148 /A19  del 08/10/2021) si è riunito il Consiglio d’Istituto,  per 

discutere i  seguenti punti all’O.d.G.:   

  
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Elezione Organi Collegiali di durata annuale. Definire data e modalità di voto;  
3. Avvio progetto di recupero competenze di base Scuola Secondaria;  
4. Comitato valutazione del servizio triennio 2021/2024. Nomina docente e genitore;  
5. Costituzione C.S.S. e Progetti Sportivi - Sport di classe;  
6. Formazione PNSD - Fondi per animatore digitale;  
7. Distributori automatici – affidamento servizio;  
8. Delibera destinazione fondi - contributo dei genitori;  
9. Variazioni Programma Annuale E.F. 2021;  
10. Chiusure Prefestive locali scolastici:  
11. Comunicazione del Presidente e/o del Dirigente scolastico. 
 

Nell’avvio dei lavori della seduta risultano presenti i Signori: 
 

Dott.ssa La Rocca Sara Dirigente Scolastico 
Componente Docenti Campo Vita  

 Candela Francesca Maria   

 Caruso Giovanna  

 Loria Anna Maria   

 Vultaggio Francesca  

Componente  Genitori Battaglia Caterina   

 De Gregorio Viviana   

 Froiio Antonio   

 Grammatico Emanuela F.  

 Mazzara  Maria  

 Messina Mariastella   

 Parisi Daniele Presidente 
 Ruggirello Annalisa  

   

 

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 (14), il  Presidente Sig.Parisi Daniele  alle ore 18,00 dà inizio alla 

seduta.  

In assenza della docente Marino Maria Concetta, viene designata dal Presidente nella qualità di segretaria 

verbalizzante  della seduta l’ins. Vultaggio Francesca. 
 

 

Si passa alla trattazione dei seguenti punti: 
 

Punto 1 Omissis 
 

delibera n. 70 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (Verbale n°10 del 06/09/2021) 

Punto 2  Omissis 
 

delibera n. 71 
Il Consiglio approva all'unanimità le date proposte e la modalità di voto online per 

l’Elezione degli Organi Collegiali di durata annuale  a.s. 2021/2022 



 
 
 

Punto 3 Omissis 
 

delibera n. 72 
Il Consiglio, dopo un’ampia discussione e dopo aver ascoltato l'intervento dei presenti approva 

all'unanimità l’avvio del Progetto di recupero competenze di base Scuola Secondaria “ Tutti a scuola” 
Punto 4 Omissis 

 

delibera n. 73 
Il Consiglio approva all'unanimità con la nomina della docente Caruso Giovanna e dei genitori 

Mazzara Maria e Ruggirello Annalisa  nel Comitato valutazione del servizio triennio 2021/2024.   
Punto 5 Omissis 

 

delibera n. 74 
Il Consiglio sentiti gli interventi degli astanti e del D.S. approva all'unanimità la costituzione del C.S.S. 

e l’attivazione dei Progetti Sportivi . 
 

Punto 6 Omissis 
 

delibera n. 75 
Il Consiglio sentiti gli interventi approva all'unanimità la proposta di assegnare  il contributo  

all’Animatore digitale per la  Formazione per docenti, studenti e genitori. 
 

Punto 7 Omissis 
 

Delibera n° 76 
Il Consiglio , vista l’offerta proposta dalla ditta, ritenuto importante procedere con celerità,  valutata 

congrua l’offerta, sentiti gli interventi approva all'unanimità l’acquisizione dell’offerta Coffee Express 

che fa parte integrante del presente verbale con installazione dei distributori nei plessi Fermi- Pascoli-

Radice 2 per un anno solare a decorrere dalla firma della contratto. 
Punto 8 Omissis 

 

Delibera n° 77 
Il Consiglio approva  all'unanimità  la destinazione dei contributi come di seguito: 

 Euro 1500,00 destinati all’acquisto di libri didattici da cedere in comodato d’uso 
 Euro 450,00 destinati per l’istituzione di Borse di Studio con bando da approvare in seduta 

successiva 
 Euro 3403,00 destinati ai viaggi d’istruzione 

Punto 9  Omissis 
 

Delibera  n° 78 
 

Il Consiglio delibera all’unanimità di prendere atto e approvare le Variazioni Bilancio Annuale E.F. 

2021 
  

Punto 10 Omissis 
 

Delibera  n° 79 
 

Il  Consiglio sentiti gli interventi approva all'unanimità la chiusura prefestiva dei locali scolastici nelle 

seguenti  giornate 

 24 Dicembre 2021 

 31 Dicembre 2021 
 5 Gennaio 2022 

Punto 11 Omissis 
 

Delibera  n° // 
 

Il Dirigente Scolastico invita i signori genitori di visitare il sito dell’Istituto e di verificare 

nella sezione Circolari tutte le comunicazioni del DS. Informa i presenti che alla data odierna 
risulta ancora vacante  la cattedra di Geo-Storia nella cl. 2^ E di San Vito ; per  
quanto riguarda le 6 ore di matematica a Custonaci si riesce a coprire con la flessibilità 

organizzativa lasciando scoperti altri insegnamenti. 



Intervene il signor Froiio il quale chiede la possibilità di avere un fotocopiatrice al plesso 

Gagliano, il DS riferisce che già un genitore ha dotato la scuola dell’Infanzia di un 

fotocopiatore e che approfondirà nel merito.  
 
Alle ore 20:30 esaurita la trattazione di tutti punti all’ordine del giorno, e non avendo chiesto, nessuno, 

di intervenire,  il Presidente del Consiglio dichiara tolta la seduta e viene avviata la stesura del presente 

verbale che sarà approvato nella seduta successiva. 
 

La seduta si scioglie alle ore 20,30 
 

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

(Ins. Francesca Vultaggio)                                                            (Sig. Daniele Parisi) 
 

 


