CONSIGLIO D’ISTITUTO
Verbale n° 17
Il giorno 7 novembre 2013 alle ore 17.30 , nella Sala dei docenti
del Liceo Regina Elena di Acireale si riunisce il Consiglio d’Istituto
come da convocazione del Presidente dello stesso Consiglio
d’Istituto prot. 4198/A19, per discutere e deliberare sugli
argomenti posti nel seguente O.d.G.:
• lettura verbale seduta precedente;
• insediamento componente studenti;
• nomina studente alla Giunta esecutiva;
• nomina studente all’Organo di Garanzia;
• aggiudicazione gara Compagnie Assicurative pro assicurazione
alunni;
• varie ed eventuali.
All’apertura ufficiale dei lavori si rileva:

COMPONENTE DI DIRITTO:
Prof. Raciti Sebastiano (Dir. Scol.)

(Presente)

COMPONENTE DOCENTI:
Prof.ssa La Motta Valeria
Prof.ssa Raciti Gemma
Prof.

Russo Giovanni

(Assente giustificata)
(Presente)
(Assente)

Prof.ssa Licciardello Lucia

(Presente)

Prof.ssa Indelicato Rosalba

(Presente)

Prof.ssa Conti Giuseppa

(Presente)

Prof.ssa D’Agata Caterina

(Presente )

Prof.ssa Arcidiacono Carmela

(Presente in surroga)

COMPONENTE A.T.A.:
Sig.ra Caponnetto Sebastiana
Sig. Scandura Sebastiano

(Assente giustificata)
(Presente )

COMPONENTE GENITORI:
Sig.ra Chiarenza Anna (4C/S.U.)

(Presente)

Sig.ra Battiato Isabella (5B/L.)

(Presente)

Sig.ra Nicosia Maria

(Assente)

(5A/S.)

Sig. Di Maggio Salvatore (2C/S.U.)

(Assente)

COMPONENTE STUDENTI
Parlato Melinda (4C/E.S.)
Palazzo Ylenia

(4C/E.S.)

Andronaco Luca (4C/E.S.)
Sciuto Alfio

(4A/E.S.)

( Presente)
(Presente)
(Presente)
(Presente)

IL D.S.G.A.F.F
Dott.ssa Raciti Maria Grazia

(Presente)

Il Dirigente Scolastico incarica la Prof.ssa Raciti Gemma di redigere
il presente verbale in qualità di supplente della segretaria del
Consiglio Prof.ssa La Motta Valeria, assente giustificata e, dopo aver
constatato l’esistenza del numero legale, apre la seduta.
Si inizia col primo punto all’o.d.g: lettura ed approvazione del
verbale della seduta precedente .Si dà lettura del verbale della
seduta precedente, che viene approvato all’unanimità.
Si passa al secondo punto all’o.d.g: insediamento componente
studenti. Si procede all’insediamento della neoeletta componente
studenti a seguito delle elezioni del 25/10/2013:
Parlato Melinda (4C/ES), maggiorenne con diritto al voto;
Palazzo Ylenia

(4C/ES), maggiorenne con diritto al voto;

Andronaco Luca (4C/ES), minorenne;
Sciuto Alfio

(4A/ES), minorenne.

Contestualmente la prof.ssa Arcidiacono Carmela si insedia in
surroga del prof. Nicotra Francesco,trasferito presso altra scuola,
essendo la prima dei non eletti nelle elezioni dello scorso anno.
Dopo ampia delucidazione del Dirigente ai neoeletti sulle funzioni
della Giunta Esecutiva e dell’Organo di Garanzia,
si procede quindi con il terzo punto all’o.d.g.: nomina studente
alla Giunta Esecutiva. Viene nominata all’unanimità membro
della Giunta Esecutiva la studentessa Parlato Melinda .
Per quanto riguarda il quarto punto all’o.d.g.: nomina studente
all’Organo di Garanzia, viene nominato all’unanimità lo studente
Andronaco Luca.
Si passa quindi ad esaminare il quinto punto all’o.d.g.:
aggiudicazione
gara
Compagnie
Assicurative
pro
assicurazione alunni. Partecipa al bando una sola Compagnia
Assicurativa: Benacquista Assicurazioni, pertanto la stessa si
aggiudica la gara. Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA N 30
Delibera di aggiudicare alla Compagnia Assicurativa Benacquista
Assicurazioni la gara d’appalto pro assicurazione alunni. Il Dirigente
dà lettura informativa dei molteplici ambiti di copertura offerti dalla
Compagnia.
Si procede all’ultimo punto all’o.d.g.: varie ed eventuali. Si integra
l’o.d.g. con il punto: variazioni di bilancio. Prende la parola il
DSGA dott.ssa Raciti Maria Grazia che illustra al Consiglio d’Istituto
le variazioni di bilancio intervenute, delle quali si allega prospetto
analitico. Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA N 31
Delibera di approvare le citate variazioni di bilancio.
OMISSIS
Esauriti i punti all’O.d.G.,il Presidente scioglie la seduta
19,00.

alle ore

Il Segretario
Presidente

Il

