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VERBALE N. 1/2017 

 
Il giorno 14/02/2017, alle ore 16.00, a seguito di convocazione prot. n. 489 del 06/02/2017 da parte del 
Dirigente Scolastico, si è riunito il Consiglio di Istituto per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

 Programma Annuale 2017; 

 Richiesta utilizzo locali scolastici. 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Renato Candia; 
per la componente genitori: Spadaro Sonia (Presidente), Lumia Arnaldo, Piemonte Roberto, Megna 
Caterina, Natoli Laura. 
per la componente docente: Antonuccio Concetta,  Giunta Giuseppa Vania, Pavone Nunziata, 
Restuccia Graziella, Santostefano Rita, Venerosa Gianluca; 
per la componente non docente: Francesca La Macchia, Merlino Saverio. 
Il Presidente, Signora Sonia Spadaro, verificato il numero legale, dichiara valida l’adunanza e chiede al Signor 
Saverio Merlino di  svolgere le funzioni di Segretario dell’odierna assemblea e lo invita a dare lettura del verbale 
della seduta precedente e a redigere i verbali del Consiglio stesso. 
Si passa alla lettura del verbale n. 8 del 14/10/2016. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale n. 8 del 21/12/2016 relativo alla seduta precedente. 
 
Il Consiglio passa, quindi, ad esaminare gli altri punti posti all'Ordine del giorno. 
                                                                            

Programma Annuale 2017 

 
Il Dirigente Scolastico, dopo aver illustrato la relazione che accompagna il Programma Annuale 2017, informa il 
Consiglio che già in data 13/02/2017 la Giunta Esecutiva ha provveduto ad esaminarlo proponendolo 
all’approvazione definitiva del Consiglio. 
Il Dirigente scolastico, comunica, inoltre, che in data 14/02/2017 il Collegio dei Revisori dei Conti ha accertato 
l’idoneità dell’impianto contabile del Programma annuale 2017 esprimendo parere favorevole. 
A tal uopo invita il Signor Saverio Merlino a dare lettura del suddetto verbale e lo invita, altresì, anche in qualità 
di collaboratore vicario del DSGA, ad illustrare il programma preventivo per l’E.F. 2017 per la realizzazione di 
tutte le attività e di tutti i progetti previsti dal POF e dai PON. 
Tutti i componenti del Consiglio presenti  prendono visione del programma annuale predisposto dalla 
scuola e dopo ampia discussione, prendono atto di quanto relazionato e di quanto illustrato e 
documentato e deliberano di approvare, all’unanimità,  il Programma Annuale  per l’E.F. 2017. 
 
 
 

Richiesta utilizzo locali scolastici  

 
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che , con nota del 18/01/2017, assunta al protocollo della scuola al 
n. 236, l’Associazione S.D. Sporting Club Judo Lipari,  regolarmente iscritta alla Federazione FULKAM, 
riconosciuta dal CONI,  rappresentata legalmente dal  Signor Bisazza Gaetano, ha richiesto l’utilizzo della 
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palestra del plesso scolastico di Vulcano  per poter svolgere, in orario extrascolastico,  attività di Judo, senza 
scopo di lucro. 
Il Consiglio di Istituto, in considerazione, cosi come dichiarato dal presidente dell’ Associazione S.D. Sporting 
Club Judo Lipari, che l’utilizzo della palestra del plesso di Vulcano per attività di Judo non ha scopo di lucro ma 
persegue nobili obiettivi di carattere civile, sociale e culturale, coerenti con le finalità dell’art. 12 della legge n. 
517/1977, all’unanimità, esprime parere favorevole alla concessione della palestra del plesso scolastico di 
Vulcano all’Associazione S.D. Sporting Club Judo Lipari,  regolarmente iscritta alla Federazione FULKAM, 
riconosciuta dal CONI,  rappresentata legalmente dal  Signor Bisazza Gaetano, condizionando il suddetto parere 
alle seguenti condizioni: 
1) L’utilizzo dei locali dovrà avvenire esclusivamente in orario non scolastico;  
2) Che l’attività che si svolgerà nei locali (palestra di Vulcano) non ha scopo di lucro e che, in nessuna forma, gli 
eventuali partecipanti alle attività verseranno somme all’Associazione S.D. Sporting Club Judo Lipari,    
rappresentata legalmente dal  Signor Bisazza Gaetano; 
 3) Sono ad esclusivo carico dll’Associazione S.D. Sporting Club Judo Lipari,  rappresentata legalmente dal  
Signor Bisazza Gaetano, tutte le responsabilità in ordine alla sicurezza, anche in relazione al D.L. n. 39/2014,  
alla quiete pubblica, alla responsabilità civile dei partecipanti e alla loro incolumità fisica,  all’igiene e alla 
salvaguardia del patrimonio. 
3 ) L’Associazione S.D. Sporting Club Judo Lipari,    rappresentata legalmente dal suo Presidente  Signor Bisazza 
Gaetano, è obbligata, al termine di ogni utilizzo, alla pulizia dei  locali e  in modo particolare dei servizi igienici 
annessi. 
 
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che altra richiesta di utilizzo locali è pervenuta, con nota del 
12/01/2017, da parte della Parrocchia SS. Angeli Custodi di Vulcano, legalmente rappresentata dal  Parroco Don 
Lio Raffaele, che ha richiesto l’utilizzo di qualche aula nel  plesso scolastico di Vulcano, solo nel periodo dei mesi 
invernali e ogni venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00,  per poter svolgere attività di catechismo. 
Il Consiglio di Istituto, in considerazione, cosi come dichiarato dal rappresentante della Parrocchia SS. Angeli 
Custodi di Vulcano, che l’utilizzo dei locali scolastici non ha scopo di lucro ma persegue nobili obiettivi di 
carattere civile, sociale e culturale, coerenti con le finalità dell’art. 12 della legge n. 517/1977, all’unanimità, 
esprime parere favorevole alla concessione di alcune aule del  plesso scolastico di Vulcano alla Parrocchia SS. 
Angeli Custodi di Vulcano, legalmente rappresentata dal  Parroco Don Lio Raffaele, condizionando il suddetto 
parere alle seguenti condizioni: 
1) L’utilizzo dei locali dovrà avvenire esclusivamente in orario non scolastico;  
2) Che l’attività che si svolgerà nei locali non ha scopo di lucro;   
3) Sono ad esclusivo carico della Parrocchia SS. Angeli Custodi di Vulcano, legalmente rappresentata dal  
Parroco Don Lio Raffaele, tutte le responsabilità in ordine alla sicurezza, anche in relazione al D.L. n. 39/2014,  
alla quiete pubblica, alla responsabilità civile dei partecipanti e alla loro incolumità fisica,  all’igiene e alla 
salvaguardia del patrimonio. 
3 ) La Parrocchia SS. Angeli Custodi di Vulcano, legalmente rappresentata dal  Parroco Don Lio Raffaele è 
obbligata, al termine di ogni utilizzo, alla pulizia dei  locali e  in modo particolare dei servizi igienici annessi. 
 
Il Dirigente informa, altresì, il Consiglio di Istituto che su invito dell’I.C. Lipari 1, è stata promossa anche per il 
corrente anno scolastico una convenzione con l’Istituto TRINITY per consentire anche agli alunni di questa 
Istituzione scolastica, che frequentano le attività di perfezionamento in lingua inglese, di poter accedere a 
condizioni agevolate al riconoscimento della certificazione di fine corso. 
 
Approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 18.00. 
 
                                                                                                         IL PRESIDENTE 
                                                                                                           Sonia SPADARO                                                                                                                                 
IL SEGRETARIO 
Saverio MERLINO 


