
VERBALE N. 33 

Il giorno 27 Marzo 2017, alle ore 17,00, come da regolare convocazione del Presidente ing. Leo Brancatelli, 

nella Sala docenti del Liceo La Farina di Messina, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. “La Farina-Basile”, 

per discutere i seguenti punti posti all’O.d.G. 

 

a) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

b) delibera numero accompagnatori per i viaggi di istruzione in Grecia e Andalusia; 

c) progetto Viaggi e Visite d’istruzione: composizione commissione; 

d) sito istituzionale: integrazione e revisione; 

e) delibera adesione all’avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa FSE ASSE I-ISTRUZIONE-OBIETTIVO SPECIFICO 10.2(azione 10.2.2); 

f) delibera delega al Dirigente Scolastico ad aderire ai nuovi PON, con l’obbligo di comunicazione 

al primo Consiglio d’Istituto utile successivo all’adesione; 

g) delibera integrazione Regolamento contratti e acquisti (decreto legislativo 18/4/2016), già 

deliberato il 27/5/2016,in relazione ad accesso agli atti e diritti di  Segreteria; 

h) eventuali comunicazioni del Presidente. 

Sono presenti: 

- la Dirigente Prestipino; 

- i Professori: Zodda, Dragotto, De Domenico, Gemelli A., Ciancio, Baglì; 

- i Genitori:  Donato, Iapichino, Brancatelli; 

- gli Studenti: Ialacqua; 

- il Personale ATA: Franzò, Cutugno. 

 

Risultano assenti giustificati i componenti: De Benedetto, Bambino, Cianciolo. Assenti ingiustificati: 

Scandurra, Bonanno, Migliorisi. 

 

Il Presidente Brancatelli, verificata l’esattezza delle convocazioni e la sussistenza del numero legale, dà 

inizio alla seduta nominando, come segretario verbalizzante, la consigliere Zodda. 

 

Non viene trattato il punto a) all’O.d.G. in quanto lo stesso sarà oggetto di pubblicazione sul sito 

istituzionale. 

 

Si passa alla discussione del punto b) all’O.d.G.: prende la parola la Dirigente che riferisce che per il viaggio 

in Grecia il numero di accompagnatori è di 10 docenti (assegnazione per alunni). Aumenta invece il numero 

degli alunni per accompagnatore per il viaggio in Andalusia, 9 invece di 11 (assegnazione per classi e non  

per alunni). Questo consente la gratuità per due alunni bisognosi. La proposta viene deliberata 

all’unanimità dei presenti. 

 

Si procede alla discussione del punto c) all’O.d.G. in merito al Progetto Viaggi e Visite d’Istruzione: 

composizione commissione. Il Presidente evidenzia che il Progetto in argomento, già approvato a inizio 

anno scolastico, prevede che funzionino una “Commissione Viaggi”, emanazione del Collegio Docenti che 

ha prerogative didattiche e una “Commissione di gara”, emanazione del Consiglio d’Istituto, che ha 



competenza sull’aggiudicazione dei servizi. A suo giudizio -e ciò propone che si deliberi- è utile che 

quest’ultima Commissione si dedichi anche al costante aggiornamento dei documenti componenti il 

Progetto stesso. Ciò in considerazione del fatto che già entro la fine del corrente anno scolastico, occorrerà 

compiere adempimenti utili al migliore svolgimento della futura gara per le partenze del prossimo anno 

scolastico. Dopo ampia discussione e ricevuti i chiarimenti del Presidente, al fine di consentire alle quattro 

figure del CDI (docenti, non docenti, genitori e alunni) di potere esprimere, ognuna, un componente della 

commissione, il Consiglio, con voto unanime, delibera di riproporre il punto alla prossima seduta per dare 

tempo ai vari rappresentanti, di prendere gli opportuni contatti con i colleghi e scegliere il nome da 

segnalare. 

 

Si passa alla discussione del punto d) all’O.d.G. Sito istituzionale: integrazione e revisione. Il Presidente 

evidenzia che non si è ancora proceduto all’impostazione dell’area riservata per il CDI. A tal proposito la 

Dirigente evidenzia che sussistono problemi economici per mantenere un’assistenza esterna. In attesa che 

si possa porre rimedio a tale situazione, il Consiglio, all’unanimità, delibera di delegare il Presidente a 

prendere opportuni contatti con la DSGA, il Prof. Rapisarda e la signora Angelina Rizzo per fare il punto 

della situazione e studiare proposte da sottoporre al Consiglio stesso. Nelle more il Consiglio delibera, 

all’unanimità, di provvedere ad inviare per email a tutti i consiglieri, appena pronto, il verbale delle riunioni 

sotto forma di bozza. Nei tre giorni successivi, tutti i presenti potranno segnalare eventuali correzioni e 

integrazioni. A seguire si provvederà, eventualmente, al reinvio del verbale emendato e, comunque, alla 

pubblicazione, potendosi ritenere che il verbale sia dato per approvato. 

 

Si procede quindi alla trattazione del punto e) all’O.d.G: delibera adesione all’avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa FSE ASSE I-ISTRUZIONE-OBIETTIVO SPECIFICO 

10.2 (azione 10.2.2). Il Dirigente Scolastico, dopo aver riferito dell’adesione già deliberata nei CC.DD. del 

Liceo La Farina e Basile, chiede l’approvazione del C.I., concessa all’unanimità dei presenti. Inoltre chiede 

che al punto successivo venga deliberata un’opportuna delega. 

 

Si passa pertanto al punto f) all’O.d.G.: delibera delega al Dirigente Scolastico ad aderire ai nuovi PON, con 

l’obbligo di comunicazione al primo Consiglio d’Istituto utile successivo all’adesione. Il Dirigente Scolastico 

informa il Consiglio dei numerosi PON (scadenza 28/04/2017) che stanno giungendo alle scuole in fase di 

proposte di adesione. La stessa Dirigente chiede che le venga concessa delega per l’adesione ai nuovi PON 

con l’obbligo di riferire nel primo Consiglio d’Istituto utile successivo all’adesione, fatte salve tutte le 

possibilità di recesso. Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole alla concessione della delega al 

Dirigente. 

 

Si passa al punto g) all’O.d.g.: delibera integrazione Regolamento contratti e acquisti (decreto legislativo 

18/4/2016), già deliberato il 27/5/2016, in relazione ad accesso agli atti e diritti di Segreteria. Si delibera la 

pubblicazione del Regolamento nel sito con particolare evidenziazione dell’integrazione che verrà annullata 

qualora, dopo attenta lettura, emergessero pareri difformi dall’opinione generale, oggi indirizzata 

all’approvazione. 

 

Alle ore 18.30, esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta viene tolta. 

 

Il Segretario                                                                                                                                            Il Presidente 

 


