
Verbale n° 6 Consiglio di Istituto 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno 27 del mese di novembre alle ore 16.00 in Messina, nei locali 

dell’Istituto Comprensivo Statale Cannizzaro - Galatti, in seguito a convocazione del 21/11/2019 

prot. N.9316/02-01 si riunisce il Consiglio di Istituto con la presenza dei seguenti Signori: 

 

COGNOME E NOME        QUALIFICA  

Dott.ssa CACCIOLA    Giovanna Egle C.    - Dirigente Scolastico                       Presente 

Ins. VERMIGLIO  Graziella          - Componente Docenti                     Presente 

Ins. TORO   Patrizia   - Componente Docenti  Assente 

Ins.  ALIOTO                   Simona               - Componente Docenti                    Presente 

Ins.  LIOTTA   Maria     - Componente Docenti  Presente 

Ins.  LANIA                       Lucia               - Componente Docenti  Presente 

Ins,   CALDERONE              Fiorenza            - Componente Docenti                    Presente 

Ins.     SCAFFIDI                  Argentina  - Componente Docenti  Presente 

Ins.     D’ARRIGO                 Letteria  - Componente Docenti  Presente 

Sig.  FEDE                         Cosimo  - Componente Genitori  Presente 

Sig.ra    GALLETTA              Graziella         - Componente Genitori  Presente 

Sig.ra    LO VERDE             Valentina  - Componente Genitori  Presente 

Sig.ra  LAGANA’                 Eleonora            - Componente genitori                     Presente 

Sig.ra  VIOLA                      Valentina   - Componente Genitori                      Presente 

Sig.ra  PUCCIANO            Maria Carmen  - Componente Genitori              Presente 

Sig.ra   TURZI                       Rosanna          - Componente Genitori              Presente 

Sig.ra PAGANO  Rosa                 - Componente Genitori                      Presente 

Sig.ra ALBARINO             Fortunata             -Componente ATA.                           Presente 

 

 

Presenti n. 17    Assenti n.01 

 per discutere sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2019; 

3. Aggiudicazione Viaggio di istruzione a Malta; 

4. Aggiudicazione Viaggio di istruzione in Puglia; 

5. Fotografia ricordo di classe a.s. 2019/20; 

6. Concessione locali; 

7. Eventi di solidarietà natalizia e  pasquale – proposta ADMO – raccolta fondi; 

8. Regolamento raccolta differenziata; 

9. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il Presidente Avv. Rossana Turzi, è presente anche il D.S.G.A. Schimio Lucia, 

sebbene non sia membro del Consiglio di Istituto. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta per il numero dei presenti, apre la discussione sul 

punto 1 all’o.d.g.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 



Il Segretario dà lettura del verbale della seduta precedente, 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

           DELIBERA N.63 

 

All’unanimità di approvare il suddetto verbale. 

 

Si passa al punto 2 dell’o.d.g.: Variazioni al Programma Annuale E.F. 2019; 

 

Il DSGA dà lettura delle variazioni al Programma Annuale ed in  particolare fa presente che le 

suddette variazioni comprendono: 

· Riscossione pagamenti per il diario scolastico; 

· Somme per la vigilanza concorso DSGA; 

· 4/12 del contributo per gli alunni H; 

· 80% del finanziamento Erasmus plus; 

· Progetto Frutta e Verdura nelle scuole; 

· Contributi per i viaggi di istruzione di Palermo e S. Stefano; 

· 4/12 per il funzionamento amministrativo –didattico. 

Per i quali la Giunta Esecutiva ha espresso parere favorevole. 

Il DSGA inoltre fa presente che il Programma annuale non è stato proposto perché la stessa ha 

avuto difficoltà nell’uso di una piattaforma diversa (programma SIDI) rispetto a quella 

precedentemente usata e per diversi altri problemi tecnici. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  DELIBERA N.64 

All’unanimità di approvare le variazioni al Programma Annuale, raccomandando alla D.S.G.A. 

Schimio Lucia di  fare in modo di studiare il nuovo programma Sidi e completare il Programma 

annuale immancabilmente entro il 31.12.2019. In difetto l’Istituzione scolastica non si riterrà 

responsabile per mancanze altrui. 

 

Si passa al punto 3 dell’o.d.g.: Aggiudicazione viaggio di istruzione a Malta; 

Il Dirigente scolastico illustra le offerte pervenute ed esaminate in sede di Giunta Esecutiva per il 

viaggio di istruzione a Malta. Sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: 

Agenzia Magie Lontane, Lisciotto Viaggi e Agenzia Iniziativa Viaggi. 

La Giunta Esecutiva propone la Ditta Lisciotto Viaggi per la completezza dell’offerta  al costo pro 

capite per alunno di € 655,00, 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  DELIBERA N.65 

 

All’unanimità di approvare la proposta della Giunta Esecutiva di aggiudicazione del viaggio di 

istruzione a Malta alla ditta Lisciotto Viaggi al costo di euro 655,00 per ciascun alunno. 



 

Si passa al punto 4 dell’o.d.g.: Aggiudicazione Viaggio di istruzione in Puglia; 

Il Dirigente scolastico comunica che per il viaggio di istruzione in Puglia sono giunte tre offerte 

esaminate in sede di Giunta Esecutiva: Agenzia Magie Lontane, Ditta Lisciotto Viaggi e Agenzia 

Iniziativa Viaggi. 

La Giunta Esecutiva ha escluso l’offerta presentata dalla Agenzia Iniziativa Viaggi perché lofferta è 

mancante di una meta richiesta dalla scuola. Per quanto riguarda le altre due offerte Agenzia Magie 

Lontane e Ditta Lisciotto Viaggi la Giunta Esecutiva propone l’Agenzia Magie Lontane per la 

completezza del programma al prezzo di € 380,00.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

       DELIBERA N.66 

 

Di approvare all’unanimità quanto proposto dalla Giunta Esecutiva per il viaggio in Puglia per 

380,00 euro cadauno. 

  

Si passa al punto 5 dell’o.d.g.: Fotografia ricordo di classe a.s. 2019/20;  

Il Dirigente scolastico comunica che è pervenuta una sola offerta da parte di Foto Video Micale per 

la realizzazione di una foto di classe con cartoncino al prezzo di € 3,50 con donazione alla scuola di 

€ 1,00 per ciascuna foto realizzata e venduta. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

       DELIBERA N.67 

 

di approvare all’unanimità la realizzazione della foto ricordo di classe e la relativa donazione alla 

scuola. 

 

Si passa al punto 6 dell’o.d.g.: Concessione locali; 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che sono giunte due ulteriori richieste:  

- da parte della Prof.ssa Armaleo per la concessione di due aule e della palestrina per 

divulgazione di musica attraverso attività artistiche (dal Lun alla Domenica  dalle ore 13,30 

alle ore 22.30); 

- da parte della Prof.ssa Nerelli per la concessione del laboratorio artistico per un corso di 

ceramica per un corso di ceramica per alunni e adulti. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

       DELIBERA N.68 

 

di approvare all’unanimità la richiesta di concessione locali. 

 

 



Si passa al punto 7 dell’o.d.g.: Eventi di solidarietà natalizia e pasquale – proposta ADMO – 

raccolta fondi; 

Il Dirigente scolastico comunica che sono pervenute diverse richieste di raccolte fondi in occasione 

delle festività natalizie.  

- I genitori Volontari e i docenti propongono per l’evento “La magia del Natale”che 

coinvolgerà l’intero istituto, un mercatino del riuso, una fiera del dolce e il pozzo dei 

desideri, il cui ricavato andrà parte in beneficenza a qualche associazione del territorio e in 

parte sarà devoluto alla scuola sottoforma di donazione; 

-  l’Associazione ADMO propone la  vendeita all’interno della scuola di panettoni, pandori e 

presepi di cioccolato al costo di euro 10,00 al pezzo; 

- l’Associazione Walking together propone la vendita di un calendario,  

Il Dirigente comunica la proposta dei docenti, già discussa in Collegio di  far uscire 

anticipatamente dalle lezioni gli alunni di scuola Primaria in occasione della manifestazione 

natalizia. In particolare alle ore 13.00 usciranno le classi a tempo ridotto e le classi e le sezioni a 

tempo pieno usciranno dopo la mensa. 

 

                                                     IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

                                                                   DELIBERA N. 69 

 

 di approvare all’unanimità le suddette iniziative e le raccolte fondi così come sopra destinate. 

 

Si passa al punto 8 dell’o.d.g.: Regolamento raccolta differenziata. 

Il Dirigente scolastico comunica che si è rilevato l’errato smistamento dei rifiuti nei cassonetti 

della differenziata posti all’interno del cortile dell’Istituto. I docenti propongono la diffusione di 

un regolamento per la raccolta differenziata da leggere in classe. Agli alunni che non 

rispetteranno tale regolamento verrà applicata una simbolica sanzione di €1 per ciascun studente 

del gruppo classe, la cui raccolta non avvenga correttamente. Il controllo della correttezza della 

raccolta è deputato ai collaboratori scolastici, i quali riferiranno al DSGA e al D.S. eventuali 

difformità. 

La classe che si distinguerà per non aver ricevuto alcuna multa sarà premiata. Si allega il 

regolamento proposto. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA N.70 

All’unanimità di approvare il regolamento per una corretta raccolta differenziata a scuola. 

 

Si passa al punto 9 dell’o.d.g.: Varie ed eventuali 

Il punto non è stato discusso. 

Esauriti gli argomenti del giorno la seduta è sciolta alle ore 17,45. 

 

  Il Segretario                           Il Presidente 

                                                

        Ins. Graziella Vermiglio                                          Avv. Rossana Turzi 


