CONSIGLIO D’ISTITUTO
Verbale n° 42
Il giorno 28 giugno 2017, 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-Modalità d’Urgenza, per discutere e deliberare
sugli argomenti posti nel seguente O.d.G.:
1. lettura verbale seduta precedente;
2.

adesione

al

progetto

in

rete

PON

“INTEGRAZIONE

E

ACCOGLIENZA” prot. n. 4294 del 27.04.2017 Asse I – Istruzione –
FSE Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 Sotto
Azioni 10.1.A e 10.1.1B e Sotto Azione 10.3.1A. Scuola Capofila:
Istituto Comprensivo “Paolo Vasta” di Acireale;
3.

relazione del dirigente scolastico sullo stato di attuazione del
programma annuale;

4. variazioni di bilancio;
5. varie ed eventuali.
All’apertura ufficiale dei lavori si rileva:
COMPONENTE DI DIRITTO:
Prof. Raciti Sebastiano (Dirigente Scolastico)
COMPONENTE DOCENTI:
prof.ssa Indelicato Rosalba (presente)
prof.ssa Oliva Rosa (presente)
prof.ssa Sigona Giovanna (presente)
prof.ssa Cimino Giovanna (presente)
prof.ssa D'Agata Caterina (presente)
prof.ssa Castiglione Concetta (presente)
prof.ssa Aurite Fiorangela (assente)

(Presente)

prof.ssa Conti Giuseppa (presente)
COMPONENTE A.T.A.:
Sig. Scandura Sebastiano
Sig.Finocchiaro Sebastiano

(presente)
(presente)

COMPONENTE GENITORI:
Sig.ra La Motta Valeria

(Assente)

Sig. Grasso Antonino

(Assente)

Sig. Cannavò Carmelo R.

(Assente)

Sig.ra Finocchiaro Nicolina M.

( Assente)

COMPONENTE STUDENTI
Coco Valentina Antonietta (4Bes)
Maugeri giada (4dsu)

(assente)

(assente)

Privitera Paologiovanni (3dsu) (assente)
Sciacca Simone (4AL)

(Assente)

Redige il presente verbale la Prof. ssa Rosalba Indelicato 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 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.:; adesione al progetto in rete PON
“INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA” prot. n. 4294 del 27.04.2017 Asse I –
Istruzione – FSE Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1
Sotto Azioni 10.1.A e 10.1.1B e Sotto Azione 10.3.1A. Scuola Capofila: Istituto
Comprensivo “Paolo Vasta” di Acireale;
Il Dirigente, dopo aver illustrato il progetto Integrazione e Accoglienza, invita il
consiglio a deliberare; indi il Consiglio
DELIBERA n.102
delibera, all’unanimità di aderire alla rete funzionale al progetto PON-FSE,
suindicato.

Sul terzo punto: relazione del dirigente scolastico sullo stato di attuazione del
programma annuale
Il Dirigente , evidenzia che le voci più significative del programma annuale sono
costituite dai progetti del PTOF, le altre parti riguardano i progetti di alternanza
scuola-lavoro, che sono stati regolarmente espletati, con risultati positivi. Si registra,
inoltre, un notevole miglioramento della didattica, in particolare nell’ambito
scientifico, grazie anche al potenziamento dell’organico dell’Autonomia. Il Dirigente
comunica, altresì, che la relazione dettagliata sul programma annuale verrà pubblicata
sul sito della scuola.
Sul quarto punto : variazioni di bilancio
Il Consiglio, dopo avere ascoltato le informazioni relative alle suddette variazione,
all’unanimità
DELIBERA n.103
delibera di approvare tali variazioni di bilancio, che vengono allegate al seguente
verbale.
Sul quinto punto: varie ed eventuali.
Nessuno prende la parola
Esaurita la discussione dei punti all’o.d.g., il Presidente scioglie la seduta alle ore
18,00.

Il Segretario
prof.ssa Rosalba Indelicato

Il Presidente
sig.ra Valeria La Motta

