
Verbale N. 50 

 

Il giorno 27 novembre 2018, alle ore 15,00, come da convocazione del Presidente 

ing. Leo Brancatelli, nella Sala Professori del Liceo Classico “G. La Farina” di Messina, 

si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. “La Farina-Basile”, per discutere i seguenti 

punti all’o.d.g.: 

1. ventilata aggregazione La Farina-Maurolico: stato dell’arte e eventuali adem-

pimenti da compiere; 

2. regolamento ai sensi dell’art.45 comma 2 del Decreto 28/8/2018 n. 129; 

3. somma da assegnare al DSGA per la gestione del fondo per le minute spese 

a.s. 2018/19; 

4. esame delle candidature avanzate dalle Agenzie di Viaggio a seguito della ma-

nifestazione di interesse relativa al PAVV e tempi per l’espletamento della ga-

ra; 

5. riordino e aggregazione della modulistica destinata alle famiglie per la crea-

zione di un unico documento da sottoporre a firma; 

6. Comitato Genitori La Farina: inserimento, nella modulistica dell’Istituzione, 

della richiesta di eventuale consenso all’invio dei dati dei genitori per le finali-

tà di informazione perseguita dal Comitato de quo; 

7. eventuale integrazione e/o rimodulazione della composizione del Comitato di 

Valutazione del servizio; 

8. OinA-Osservatorio in Alternanza: ratifica nomine docenti da parte del D.S., 

completamento nomine CdI e costituzione dell’Osservatorio; 

9. puntualizzazioni relative al funzionamento del Consiglio d’Istituto (alternanza 

delle sedi di svolgimento dei lavori ecc.); 

10. Regolamento relativo alla determinazione e utilizzo dei contributi scolastici 

versati dagli studenti; 

11. Regolamento relativo ad Azioni singole o collettive non autorizzate; 

12. eventuali ammissioni al P.A. di ulteriori PON; 

13. eventuali comunicazioni del Presidente. 

 

Sono presenti: 

- la Dirigente Prestipino 

- i Professori: Bambino, De Domenico, Dragotto, Gemelli A., Zodda 

- i Genitori: Brancatelli, Donato, Iapichino 

 



Risultano assenti giustificati i componenti: Baglì, Ciancio, Cutugno, Cianciolo, Mau-

geri, Patanè, Rotella. 

Risultano, ancora, assenti i componenti: De Benedetto, Franzò, Bonanno. 

Il Presidente Brancatelli, verificata l’esattezza delle convocazioni, dà inizio alla sedu-

ta nominando come segretario verbalizzante, la consigliera Zodda. 

Alle 15.50, constatato il permanere della mancanza del numero legale, chiude la se-

duta e la rinvia al giorno 5 dicembre, stesso orario e stesso luogo. 

          Il Segretario                                                                                        Il Presidente 

 


