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VERBALE N°4

 Il giorno 26 del mese di aprile 2018,  alle ore 15.30 , presso la sede centrale della Scuola 
Primaria  si è riunito il  Consiglio d'Istituto  per discutere il seguente o.d.g:
1. Approvazione verbale precedente.
2. Consuntivo 2017.
3. Variazione Programma Annuale 2018.
4. Proposta sospensione attività didattica del 30/04/2018.
5 .Varie ed eventuali.
  
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio sig. Giuseppe Pesce .
E' presente all'incontro il D.S.G.A.   
Assenti la prof.ssa Agata Caruso , la sig.ra Rosalba Guardo e  il sign.  Giuseppe Giuffrida.
   
Punto n°1
 La segretaria dà lettura del verbale della seduta precedente che   viene approvato ( astenuti i 
membri assenti all'incontro precedente).  

Punto  n° 2 con delibera ( n°1)
Il D.S.G.A   comunica  ai membri del Consiglio che venerdì 20 aprile i revisori dei Conti hanno 
dato parere positivo al Consuntivo 2017. Tale approvazione dà l'avvio al relativo conto . Il 
D.S.G.A. illustra i vari punti del Conto soffermandosi sul punto 02-04 relativo al piano scuola 
digitatale: le somme sono destinate al completamento della linea Internet Scuola- biblioteca 
digitale e al corso di formazione ,che i docenti hanno già frequentato, tenuto dal prof. Corsaro.
Il punto 04-01 si riferisce alla dotazione più cospicua relativa ai finanziamenti dell'Unione 
Europea per la realizzazione dei PON.
Si allega copia del Conto Consuntivo 2017 ( all.n°1)
Il Consiglio approva all'unanimità.

Punto n°3   
Il D.S.G.A   comunica le variazioni fatte al Programma annuale approvato a febbraio. Le 
variazioni riguardano la voce Orientamento dove sono presenti somme ancora da spendere  e 
la voce " Certificazione Trinity " che non era stata inserita precedentemente.  

Punto n° 4  
 Il D.S.  propone ai membri del Consiglio la sospensione delle attività scolastiche per il 30 
aprile 2017 .  La proposta viene approvata dal Consiglio.
Alle ore 16.00 le ins. Pellegrino -Laudani e Vitellino si allontanano dalla riunione per ulteriori 
impegni scolastici ( incontro scuola -famiglie)
 
Punto n°5 -Varie ed eventuali
- Il Presidente del Consiglio chiede un incontro del Consiglio a fine maggio per avere 
l'opportunità di salutarci in occasione della fine dell'anno scolastico. Chiede inoltre di sapere 
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come vengono espletate le richieste dei pullman in occasione delle visite didattiche in modo 
particolare per quanto riguarda il trasporto degli alunni diversamente abili. 
-  Il D.S. comunica che i coniugi  Miano hanno chiesto di poter fare una donazione a sostegno 
degli alunni diversamente abili del nostro Istituto per onorare la memoria del proprio figlio 
deceduto prematuramente . Il D.S. chiede che il nostro Istituto possa accettare tale donazione.
I membri del Consiglio si dichiarano concordi.. 
Conclusi i punti all'o.d.g. il Presidente del Consiglio  dichiara conclusa la seduta alle ore 16.30.

La segretaria                                                                     Il Presidente del Consiglio
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