
Verbale n. 2/2017  – Triennio 2015/2018 1 

 
VERBALE N. 2/2017 

 
Il giorno 20/04//2017, alle ore 16.00, a seguito di convocazione prot. n. 1444 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; 

 Approvazione Progetti F.S.E.  Agenda 2014/2020; 

 Convocazione Organo di Garanzia; 

 Protocollo di rete per attività formativa e progetti didattici; 

 Richiesta utilizzo locali scolastici; 

 Comunicazioni del Dirigente. 
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, Barbagallo Giuseppe, Pavone Nunziata, Veneroso 
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. 1 del 14/02/2017. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale n. 1 del 14/02/2017 relativo alla seduta precedente. 
 
Il Consiglio passa, quindi, ad esaminare gli altri punti posti all'Ordine del giorno. 
                                                                            

 Approvazione Progetti F.S.E.  Agenda 2014/2020 

 
Il Dirigente scolastico illustra quindi al Consiglio le opportunità offerte anche per il corrente anno scolastico 
dall’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale, che è parte dell’Agenda F.S.E 2014/2020, 
a cui questa scuola potrà attingere proponendo proposte progettuali funzionali al Piano Formativo in atto e, più 
in generale alla realtà di questa comunità scolastica.  
Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione a tutti gli avvisi del Programma Operativo Nazionale “Per 
la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 
 

 Convocazione Organo di Garanzia 

 

Il Dirigente scolastico comunica che un genitore ha richiesto il parere dell’organo di garanzia in merito ad un 

provvedimento disciplinare adottato. Il Dirigente informa che il genitore è già stato informato in merito alle 

ragioni del provvedimento, ma qualora si ritenesse necessaria la convocazione formale è indispensabile che 

il consiglio indichi la componente genitori, che andrà a completare l’Organo di garanzia, unitamente ai 

docenti indicati dal collegio docenti. Il consiglio indica la componente genitori nelle figure dei sigg. Emma e 

Lumia. 
Il Consiglio approva all’unanimità  
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Protocollo di rete per attività formativa e progetti didattici 

 

Il Dirigente illustra al collegio le istanze pervenute in merito alla proposta di attività di enti e associazioni 

esterne, che richiedono una convenzione da sottoscrivere con questa Istituzione implicando azioni che 

coinvolgono gli alunni. Le proposte riguardano due progetti didattici (Rotary club e associazione sportiva 

Judo) e il rinnovo dell’adesione al consorzio SIMI (scuole delle piccole isole). 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 Richiesta utilizzo Locali Scolastici 

 

Il Dirigente presenta al collegio le richieste di locali scolastici pervenute a questa scuola per iniziative senza 

scopo di lucro e rivolte alla comunità locale. Il consiglio delibera positivamente invitando il dirigente a 

voler formalizzare le autorizzazioni secondo le consuete modalità, al fine di tutelare comunque i beni 

in uso a questa Istituzione.  

 

Comunicazioni del Dirigente 

 
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che su richiesta del Collegio dei docenti, in virtù dell’autonomia ad 
esso attribuita, propone  al Consiglio di Istituto  un ulteriore adattamento del calendario scolastico, anche in virtù 
che possono essere assicurati in pieno almeno 200 giorni di lezione, ovvero la sospensione delle attività 
didattiche per il giorno lunedì 24 aprile 2017 (ponte con il 25 aprile festa della Liberazione d’Italia). 
Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione del Dirigente, a maggioranza, con il voto contrario delle 
Signore Natoli Laura e Megna Caterina, delibera la sospensione delle attività didattiche per il giorno 
lunedì 24 aprile 2017. 

 
Approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 18.00. 
 
                                                                                                         IL PRESIDENTE 
                                                                                                           Sonia SPADARO                                                                                                                                 
IL SEGRETARIO 
Saverio MERLINO 


