Verbale n. 275
Il giorno 05 marzo 2015 alle ore 13,00 presso il plesso Centrale dell’I.C. Pestalozzi si
riunisce il Consiglio d’Istituto.
Sono presenti: il Dirigente Scolastico, prof. Emanuele Rapisarda;
per la componente docenti: Amici Andrea, Barresi Antonella, Lo Monaco Carmela , Masci
Maria, Piana Maria, Platania Rosa;
per la componente personale A.T.A.: Mirabelli Paolo, Segulian Adriana;
per la componente genitori: D’Amico Giuseppina.
Presiede la signora D’Amico, funge da segretaria verbalizzante l’insegnante Maria Piana.
Ordine del giorno:
1)
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2)
Variazioni al programma annuale per l’e.f. 2015 ;
3)
Uso temporaneo spazi scolastici;
4)
Varie ed eventuali.
In relazione al punto 1 la docente Maria Piana legge il verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Del. 275/1).
In relazione al punto 2 il Dirigente Scolastico illustra alcune variazioni al programma
annuale per l’esercizio finanziario del 2015, in particolare relativamente ad un’integrazione di
€ 5.779,80 da parte della Regione per la Dotazione Ordinaria che, quindi, passa da € 7.791,60
a € 13.571,40. Tale somma verrà utilizzata per spese amministrative, postali e per il
funzionamento didattico secondo le necessità.
Tra le variazioni vi è anche un’operazione di giroconto per un importo di € 609,00
relativi al PON FESR Asse II Obiettivo C‐1‐2010‐7895‐Isolamento Termico, che sono stati
versati dalla Ditta appaltatrice all’istituto per le spese contrattuali e che sono stati girati
all’Agenzia delle entrate.
Altre cifre vengono inserite nel programma annuale per il 2015 e riguardano la
comunicazione dei finanziamenti dell’Unione Europea per l’attivazione dei Progetti PON
relativi al Vales:
PON B‐4‐FSE‐2014‐72‐VALES‐Includid@ttica‐Dall’Integrazione all’Inclusione €5.892,86
PON C‐1‐ FSE‐2014‐1280‐VALES‐Fly High‐Cert. Trinity‐Classe VA/VB/VC/VD/ Scuola
Secondaria di I grado/ pari ad € 5300,54 per ciascuna classe coinvolta.
PON D‐1 FSE‐2014‐61‐VALES‐ Verticalizzare Ipermediando € 5.892,86.
Si allega copia delle variazioni.
Il Consiglio approva all’unanimità (Del. 275/2).
In relazione al punto 3 il DS comunica che la Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova, nella persona del coordinatore Sig. Salvatore Grasso, ha fatto pervenire, tramite il
signor Niciforo Concetto, ministro di culto dei testimoni di Geova nonché collaboratore
scolastico in servizio nel nostro istituto comprensivo, una richiesta di utilizzo dell’Auditorium

di viale Nitta per il venerdì 3 aprile 2015, dalle ore 18,30 alle ore 21,30 per la celebrazione del
Cristo.
Sarà cura della Congregazione provvedere alla preparazione e pulizia dei locali da
utilizzare, nonché alla vigilanza come dichiarato nella richiesta allegata in fotocopia.
Il Consiglio approva all’unanimità a condizione che i richiedenti si assumano ogni
responsabilità per ogni eventuale incidente a persone o cose che dovesse verificarsi durante
la suddetta cerimonia. (Del. 275/3a).
Inoltre, il DS comunica di aver ricevuto da parte del responsabile della società sportiva “I
Briganti” la richiesta di utilizzare il campo sportivo della sede centrale per il giorno 28 marzo
2015, dalle ore 8,00 alle ore 17,00, per lo svolgimento di un concentramento di rugby di
rappresentative giovanili. Alla manifestazione parteciperanno pure la rappresentativa degli
alunni dell’I.C. Pestalozzi ed una rappresentativa di studenti maltesi. La società ha comunicato
che si assumerà ogni responsabilità per ogni eventuale incidente a persone o cose che dovesse
verificarsi durante il suddetto concentramento. Il Consiglio approva all’unanimità a
condizione che vi sia un collaboratore scolastico disposto a rientrare dalle ore 14,00 alle ore
17,00 nel giorno sopra indicato per effettuare il servizio di vigilanza ovvero che la
manifestazione in questione termini entro le ore 14.00 (Del. 275/3b).
Si allega copia della suddetta richiesta.
In relazione al punto 4 la docente Maria Piana prende la parola per comunicare che gli
alunni che stanno seguendo i corsi di Rugby e Pallavolo verranno coinvolti in tornei che si
svolgeranno anche in luoghi esterni alla scuola; pertanto si sta provvedendo a munire gli
alunni delle autorizzazioni delle famiglie ad uscire in orario curricolare e ad essere esonerati
dalle lezioni coincidenti con lo svolgimento delle partite.
Il Consiglio approva all’unanimità (Del. 275/4a).
Il Dirigente Scolastico comunica che ha incontrato il responsabile del progetto della base
di Sigonella “Community Relations”, sig. Lunetta, relativamente alla possibilità offerta al
nostro istituto di usufruire del supporto di marines della base che, in base al loro regolamento
interno, devono prestare la loro collaborazione volontaria per passare ad un grado militare
superiore. nella gamma di attività proposte il Dirigente ritiene proficua la possibilità di
avviare moduli di conversation in Inglese per gli alunni di scuola primaria e secondaria di
primo grado che saranno coinvolti nei progetti PON che prevedono la certificazione Trinity.
Il Consiglio approva all’unanimità (Del. 275/4b).
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta avanzata da lui stesso e dal professore Danzì,
docente del centro EDA, di sottoscrivere una convenzione con l’Accademia di Belle Arti di
Catania per la realizzazione di un cortometraggio da presentare nell’ambito del progetto
“Together for EXPO”. l’Accademia collaborerà alla regia fornendo 2 studenti che
volontariamente opereranno in tal senso effettuando uno stage formativo presso il nostro
istituto.
Il Consiglio approva all’unanimità (Del. 275/4c).

La docente Platania comunica al DS ed al RSPP che verificherà la fattibilità dell’avvio di
un corso breve di formazione per il primo soccorso da attuare anche con la collaborazione di
Associazioni di volontariato.
La docente Masci comunica che il 30 marzo la scuola dell’Infanzia di zona B ha in
programma di organizzare la “Festa di Primavera” e, pertanto, richiede l’orario compatto per i
docenti in tale data (8.00‐13.00).
Inoltre, le docenti Barresi e Piana propongono la riduzione d’orario per mercoledì 1
aprile, ultimo giorno prima dell’inizio delle vacanze pasquali. Si propone il seguente orario:
Scuola dell’Infanzia ore 8,00‐13,00
Scuola Primaria ore 8,30‐12,50
Scuola Secondaria di I grado ore 8,00‐13,00
Centro EDA ore 16,30‐19,00
Il Consiglio approva all’unanimità (Del. 275/4D).
Esauriti gli argomenti, la seduta si conclude alle ore 14,25.
Il Presidente
F.to D’Amico Giuseppina

Il Segretario
F.to Maria Piana

