
VERBALE N°4 

CONSIGLIO D’ISTITUTO  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di Giugno alle ore 15:15, si è riunito il Consiglio d’Istituto, 

convocato in modalità a distanza,in video conferenza. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) L’invito alla piattaforma google.meet  è stato regolarmente inviato personalmente e per tempo a tutti i 

docenti con messaggio whatsapp,, il  quale risulta essere consegnato a tutti, considerato che, nessuno ha 

presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il  link e il codice di accesso inoltrato ai docenti è il seguente: https://meet.gogle.com/orh-xecc-rdr;  

3) tutti i componenti del Consiglio accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali 

dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, 

l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

 

 Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita barra dei presenti in 

ambiente virtuale, i seguenti componenti, eletti ai sensi del D.P.R. 31 Maggio 1974 n° 416: 

 

 

COMPONENTI DOCENTI               PRESENTI          ASSENTI 

 D.S. CLAUDIA CORSELLI                        x  

 DOLCE MARIA 1968                       x  

 LICATA ENRICA                                                      x  

 MILLONZI FRANCESCA x  

 PENNAVARIA GIOVANNI                                                                                                       x  

 DI PASQUALE ELINA                     x  

 MILITELLO FRANCESCO x  

GALBO MARIA CONCETTA x  

COMPONENTI GENITORI   

 ESPOSITO CASTIGLIA ANNA 

MARIA 

 x 

 LOMBARDI ANNA  x 

 PATTI GIUSEPPINA x  

 PANZARELLA SALVATORE x  

 GRAZIANO CECILIA x  

MANGANO MARIANO  x 

 CICERO  ROSALBA x  

 GULLO EPIFANIO  x 

COMPONENTE ATA   

 FURCO GIUSEPPE                                           x 



 FAVATA GIUSEPPINA GRAZIA                                          x  

 

E’ presente anche il DSGA Gullo Maria Giovanna su invito del Dirigente Scolastico. 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto il Signor Panzarella Salvatore. 

Verbalizza l’ins. Dolce Maria che si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei componenti il Consiglio in 

ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta e rappresenta che all’Ordine del Giorno 

sono stati posti, per la discussione, i seguenti argomenti: 

1. Lettura ed approvazione Verbale seduta  precedente; 

2. Variazioni P.A. 2021; 

3. Verifica P.A. 2021. 

4. Comunicazioni. 

 

1° punto all’o.d.g.:  “Lettura ed Approvazione Verbale seduta  precedente”. 

 

Il Dirigente Scolastico invita l’insegnante Dolce Maria alla lettura delle delibere del verbale della seduta 

precedente, che viene approvato dai presenti all’unanimità  con 

 

DELIBERA N. 14 

 

2° punto all’o.d.g.: “Variazioni P.A. 2021”.  

 

Il DS dà la parola al DSGA, la quale illustra le seguenti variazioni: 

Variazione  N. 14  del 21/05/2021 di € 1.436,10    Fin.to Regione Sicilia per manutenzione edifici a.s. 2019/2020; 

Variazione  N. 15  del 21/05/2021 di € 1.438,32   Fin.to Regione Sicilia manutenzione edifici a.s. 2020/2021; 

Variazione  N. 16  del 04/06/2021 di € 11.866,98 Risorse ex art 31 comma 6 D.L.41/2021 - Piano Scuola estate 2021; 

Variazione  N. 17  del 22/06/2021 di € 3.000,00  Convenzione Comune di Montemaggiore Belsito a.s. 2020/2021. 

 

Il Consiglio d’Istituto ne prende atto e con 

 

DELIBERA N. 15 

Approva all’unanimità ” Variazioni P.A.” 

 

3° punto all’o.d.g.:  “Verifica P.A. 2021”. 

 

Il DS passa la parola al DSGA, la quale espone la relazione del Programma Annuale 2021, 

 

Il Consiglio d’Istituto 

ASCOLTATO l’intervento del DSGA; 

VISTA la propria delibera, in data 28.01.2021, con la quale è stato approvato il programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2021;  

VISTO il comma 1° dell’art.10 del decreto 129/2018 recepito dal D.A. Regione Siciliana n. 7753/2018, ai sensi del 

quale il Consiglio di Istituto verifica,  almeno  una  volta  durante l'esercizio finanziario, con apposita  delibera  di  

assestamento  al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le  disponibilita' finanziarie  dell'istituto,  

nonche'  lo  stato  di  attuazione   del programma e le modifiche che  si  rendono  eventualmente  necessarie. 

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA redatta ai sensi dell’art.10, comma 2° del 

decreto 129/2018 recepito dal D.A. Regione Siciliana n. 7753/2018 con la quale è stata esposta la situazione 

contabile e finanziaria per la verifica dello stato di attuazione del programma annuale 2021, con 

 

 

DELIBERA N. 16 

 

Approva le “Verifica P.A.2021” (programma annuale al 30 Giugno 2021 illustrata nei documenti contabili Modello 

Hbis e nella relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore Servizi Generali e Amministrativi depositati agli atti 

della scuola). 

 



4° punto all’o.d.g.:  Comunicazioni. 

Il DS riferisce al Consiglio che, nella Scuola di Sciara nell’ambito del  Progetto Orto Didattico “Coltiviamo sapori… 

e saperi” il sig. Mangano Mariano unitamente alle rappresentanti dei genitori di tutte le classi del corrente a.s. 

20/21 chiedono di devolvere le offerte relative alla raccolta di beneficienza originariamente destinata all’Istituto  

Spallanzani di Roma anche in favore dell’Organizzazione locale di volontariato ”Uniti per la vita” O.d.v. per l’acquisto 

di un’ambulanza. 

Il Consiglio d’Istituto, trattandosi di una libera e lodevole iniziativa dei genitori, ne prende atto.  

 

 

Prende la parola la Prof.ssa Enrica Licata, che informa i presenti che la Scuola  ha  ricevuto una lettera da parte 

del signor Salvatore Di Giorgio, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore dell’Associazione 

Rotary Club Lercara Friddi, con la quale comunica che la suddetta  Associazione, tra le sue attività benefiche, ha 

programmato per l’anno rotariano 2020/21 la donazione all’ Istituto Comprensivo “Mons. Arrigo” di Montemaggiore 

Belsito di: 

n. 1 Defibrillatore semiautomatico Life-Point Pro AED con accessori e borsa 

n. 1 F7983PW Piastre ped. Life-Point 

n. 1 Teca da interno per defibrillatore 

n. 1 Cartello frontale DAE. 

Si comunica , inoltre, che il Rotary Club Lercara Friddi provvederà alla consegna del Defibrillatore e relativi 

accessori, domenica 11/07/2021 alle ore 12:00 durante la cerimonia del passaggio di campana che si terrà presso la 

location Casale San Leonardo - Contrada Valle di Zasa - Campofelice di Fitalia (PA). 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Ascoltata la comunicazione , ne prende atto e con  

 

DELIBERA N. 17 

 

Accetta la “Donazione Defibrillatore semiautomatico Life-Point Pro AED con accessori e borsa”. 

Associazione Rotary Club Lercara Friddi 

Il Ds saluta i genitori ringraziandoli per la partecipazione, l’ impegno e la collaborazione  nella  scuola durante il 

corso dell’anno scolastico. 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 15:30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

         Il Segretario                                                                          Il Presidente 

                         Maria Dolce                                                                      Salvatore Panzarella 
 


