CONSIGLIO D’ISTITUTO
Verbale n° 18
Il giorno 4 dicembre 2013 alle ore 16.30 , nella Presidenza del
Liceo Regina Elena di Acireale si riunisce il Consiglio d’Istituto
come da convocazione del Presidente dello stesso Consiglio
d’Istituto prot. 4669/A19, per discutere e deliberare sugli
argomenti posti nel seguente O.d.G.:
• lettura verbale seduta precedente;
• aggiudicazione gara viaggi di istruzione;
• aggiudicazione gara servizio di cassa;
• variazioni di bilancio;
• varie ed eventuali;
All’apertura ufficiale dei lavori si rileva:

COMPONENTE DI DIRITTO:
Prof. Raciti Sebastiano (Dirigente Scolastico)

(Presente)

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

Russo Giovanni

(Assente giustificata)
(Presente)
(Presente)

Prof.ssa Licciardello Lucia

(Presente)

Prof.ssa Indelicato Rosalba

(Assente)

Prof.ssa Conti Giuseppa

(Presente)

Prof.ssa D’Agata Caterina

(Presente )

Prof.ssa Arcidiacono Carmela

COMPONENTE A.T.A.:

(Assente per dimissioni)

Sig.ra Caponnetto Sebastiana
Sig. Scandura Sebastiano

(Assente giustificata)
(Assente )

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

(Presente)

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

(Presente)

Sig.ra Nicosia Maria

(Presente)

(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.)

( Assente)
(Assente)
(Assente)
(Assente)

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

(Presente)

Partecipano inoltre alla odierna seduta del Consiglio la prof.ssa
Aurite Fiorangela e il prof. Borgia Alvaro in qualità di consulenti
tecnici della Commissione viaggi d’istruzione.
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
.Quindi,constatata 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: aggiudicazione gara viaggi
di istruzione.
Il Consiglio, dopo aver visionato il verbale di comparazione delle
offerte per i viaggi di istruzione prodotto dalla giunta esecutiva nella
scorsa seduta del 15 novembre, decide di assegnare
l’organizzazione dei suddetti viaggi alla Agenzia School Group per le

destinazioni : Barcellona, Madrid, Campania; alla Agenzia Katana
Viaggi per le destinazioni : Parigi, Berlino, Monaco di Baviera,
Toscana; alla Agenzia Kenobi per la destinazione : Barcellona (stage
linguistico). Nell’operare tale scelta il Consiglio valuta l’offerta più
completa delle garanzie predittive di un servizio funzionale alla
realizzazione proficua dei viaggi di istruzione e degli stage
linguistici, non solo in rapporto al vantaggio economico, ma anche
in relazione alla qualità dei servizi e dell’organizzazione complessiva
.Il Consiglio pertanto all’unanimità

DELIBERA N 32
Delibera di aggiudicare i viaggi di istruzione e gli stage per la
formazione di indirizzo per l’anno scolastico 2013-2014 alle
Agenzie School Group, Katana Viaggi , Kenobi. Si allega Verbale di
comparazione delle offerte.
OMISSIS
Si procede quindi con il terzo punto all’o.d.g.: aggiudicazione
gara servizio di cassa.
Partecipa alla gara un solo concorrente, il Credito Siciliano, che
pertanto si aggiudica la stessa. Il D.S.G.A. informa il Consiglio sulle
nuove spese di competenze di tenuta conto che il fornitore del
servizio determina in euro 940,00 annui. Il Consiglio prende atto e
all’unanimità

DELIBERA N 33
Delibera di aggiudicare all’istituto bancario Credito Siciliano la
fornitura del servizio cassa della scuola.
Si procede alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: variazioni
di bilancio. Il D.S.G.A illustra le ultime variazioni di bilancio
intervenute, delle quali si allega prospetto; il Consiglio,dopo averne
preso visione,

DELIBERA N 34
Delibera all’unanimità di approvare le variazioni di bilancio
descritte.
Si discute il quinto e ultimo punto all’o.d.g.:varie ed eventuali.

OMISSIS
Esaurita la discussione sui punti all’o.d.g. , la seduta è sciolta alle
ore 18.30.

Il Segretario
Presidente

Il

