CONSIGLIO D’ISTITUTO
Verbale n° 19
Il giorno 12 febbraio, 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. n. 521/A19, per
discutere e deliberare sugli argomenti posti nel seguente O.d.G.:
•

lettura verbale seduta precedente;

•

delibera approvazione Programma Annuale 2013-2014;

• deroga al punto 5 del regolamento viaggi di istruzione quinte classi;
•

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

(Presente)

Prof.ssa Conti Giuseppa

( Assente )

Prof.ssa D’Agata Caterina

(Presente )

Prof.ssa Aurite Fiorangela

(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.)

(Assente)

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.)

(Presente)
(Presente)

Andronaco Luca (4C/E.S.)

(Presente)

Sciuto Alfio

(Presente)

(4A/E.S.)

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

(Presente)

In assenza, per giustificati motivi ,della segretaria del Consiglio, Prof.ssa La
Motta, redige il presente verbale la Prof.ssa Raciti Gemma su incarico del
Dirigente, il quale,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: delibera approvazione Programma
Annuale 2013-2014.
Il Dirigente , dopo aver illustrato nelle linee generali il programma annuale
per l’esercizio finanziario 2014 , invita il D.S.G.A a descrivere le singole voci
di entrata e di spesa di cui si allega prospetto. Il Dirigente comunica altresì al
Consiglio che, nella recente riunione del 30 gennaio 2014, il Collegio dei
Revisori dei conti ha espresso all’unanimità parere favorevole di regolarità
contabile sul programma annuale dell’esercizio 2014 ai sensi dell’art. 58

comma 2 del DA 31 dicembre 2001 n. 895/U.O.IX. Il Consiglio, dopo averlo
visionato, all’unanimità

DELIBERA N 35
Delibera di approvare il Programma annuale di cui si allega copia.
Si procede quindi con il terzo punto all’o.d.g.:deroga al punto 5 del
regolamento viaggi di istruzione quinte classi.
OMISSIS

DELIBERA N 36
Delibera di approvare tale deroga.
Infine, tra le varie ed eventuali, si esamina la richiesta di finanziamento di
certificazioni linguistiche esterne per inglese (biennio e triennio) e francese
(biennio), proveniente dalla docente con funzione di Facilitatore del Piano
Integrato di d’Istituto, prof.ssa Nassisi Rosaria. OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA N 37
delibera di approvare la richiesta . Si allega prospetto con nominativi degli
alunni e preventivo di spesa.
Esaurita la discussione dei punti all’o.d.g., il Presidente scioglie la seduta alle
ore 18.00.
Il
Il Presidente

Segretario

