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VERBALE N° 3 -- 28/01/2021 

L’anno 2022, il giorno ventotto del mese di gennaio, alle ore 15:00, presso la sala Turi ferro del 

plesso centrale, giusta convocazione del 21 gennaio 2022, si è riunito il Consiglio d’Istituto 

dell’I.C. “C. B. Cavour” con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Programma Annuale E.F. 2022; 

3. Individuazione componenti Commissione Mensa; 

4. Proposta foto di classe a.s. 2021/2022; 

5. Designazione componente Docenti (1) e componente Genitori (1) per la costituzione del  

Comitato di Valutazione (comma 129 art. 1 L.107/2015) triennio 2021/2024; 

6. Delibera candidatura P.O.N. FESR-REACT EU Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti 

e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica "Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo". Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia Azione 13.1.3; 

7. Approvazione Regolamento Beni e Servizi a.s. 2021/2022; 

8. Varie ed eventuali. 

Alle ore 15,05 viene constatata la presenza del numero legale così di seguito specificata: 

P = Presente; AG = Assente giustificato; A = Assente 

1 Prof.ssa Maria Gabriella Capodicasa Dirigente Scolastico P 

2 Dott.ssa Laura Freni DSGA P 

3 Guarnaccia Carmelo Elio Presidente P 

4 Gagliano Salvina Vice presidente P 

5 Cosentino Sergio  Componente genitori P 

6 De Cordeiro Conde Pereira Joana F. Componente genitori P 

7 Nicosia Gabriella  Componente genitori AG 

8 Portelli Maristella Componente genitori P 

9 Las Casas Antonio Componente genitori AG 

10 Calcagno Rosa Componente genitori P 

11 Caruso Salvatore  Componente A.T.A P 

12 Marino Giovanna Componente A.T.A. P 

13 Castronuovo Giovanna  Componente docenti P 

14 Bruno Donatella A.C. Componente docenti P 

15 Marciante Antonio Componente docenti P 

16 Arena Angela Componente docenti P 

17 Fili’ Concetta Componente docenti P 

18 Torrisi Laura Maria Componente docenti P 

19 Le Favi Valentina Componente docenti P 

20 Lescuyer Sylvie Componente docenti AG 
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Il Presidente Carmelo Elio Guarnaccia, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara 

aperta la seduta alle ore 15.10. Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Istituto il verbale della seduta del 30 

dicembre 2021. Presa visione del verbale, in assenza di rilievi, i membri del Consiglio lo approvano 

con voto unanime. 

DELIBERA N. 1 

 

2. Approvazione Programma Annuale E.F. 2022. 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129; 

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2022 -  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei 

servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale: 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 3 gennaio 2022; 

Approva 

Il Programma Annuale 2022 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato 

nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129. 

Votazione: 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 

 

Ai sensi dell’articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono 

autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste.  

DELIBERA N. 2 

3. Individuazione componenti Commissione Mensa. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il criterio di assegnare l’incarico di membro della 

Commissione Mensa ai consiglieri che manifestano la disponibilità all’incarico. Vengono pertanto 

individuati i seguenti consiglieri: Donatella Bruno, Carmelo Elio Guarnaccia, Giovanna Marino, 

Salvina Gagliano. 
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Votazione: 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 

 

DELIBERA N. 3 

 

4. Proposta foto di classe a.s. 2021/2022. 

Il Dirigente Scolastico sottopone ai consiglieri i vari format fotografici presentati dalla ditta 

Exongraphic. Dopo ampia discussione e fatte le opportune valutazioni  

 

Il Consiglio di Istituto 

- considerata la possibilità della ditta di garantire una gestibilità di attuazione del servizio fotografico 

articolata nei due plessi, decide di adottare i seguenti modelli: 

Scuola Secondaria di I grado 

Foto ricordo gruppo classe formato 15x22-senza carpettina. 

Foto ricordo gruppo classe formato 15x22-realizzata con tutte le foto singoledegli alunni+ 

personalizzazione-corredata di carpettine. 

Foto ricordo gruppo classe formato 22x30. 

Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 

Album figurine formato 20x30 n.12 pagine. 

Calendario formato 33x48 

 

Votazione: 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 

 

DELIBERA N. 4 

  

5. Designazione componente Docenti (1) e componente Genitori (1) per la costituzione del 

Comitato di Valutazione (comma 129 art. 1 L.107/2015) triennio 2021/2024. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto l’Ex art. 11 d. lgs. 297/94 come sostituito dal comma 129 art. 1 l. 107/2016. per cui “Il Comitato 

di valutazione dei docenti è costituito dal dirigente scolastico, da tre docenti in servizio 

nell’istituzione scolastica di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio d’Istituto, da 

un rappresentante dei genitori scelto dal Consiglio d’Istituto, da un componente esterno individuato 

dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici”. 

Considerato la delibera del C.d.D. cha ha individuato due docenti; 

Acquisita la disponibilità della docente Donatella Bruno e dei genitori Maristella Portelli, Rosa 

Calcagno; 
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Vista la votazione del Consiglio di Istituto 

DELIBERA 

La seguente integrazione del Comitato di Valutazione Docenti per il triennio 2021/2024: 

- docente individuato dal Consiglio d’istituto: Donatella Bruno 

- rappresentanti dei genitori: Maristella Portelli, Rosa Calcagno. 

Votazione: 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 

 

DELIBERA N. 5 

 

6. Delibera candidatura P.O.N. FESR-REACT EU Avviso pubblico per la realizzazione di 

ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica "Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo". Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia Azione 13.1.3; 

Il Dirigente Scolastico propone la candidatura di partecipazione all'avviso, previsto dall’azione 1 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Tali attività sono finalizzate alla 

realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica, l’azione 

che ci riguarda prevede l'allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, da realizzare 

all'interno dei due plessi della nostra istituzione scolastica. Si procede alla votazione. 

Votazione: 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 

 

DELIBERA N. 6 

 

7. Approvazione Regolamento Beni e Servizi a.s. 2021/2022; 

Il Dirigente Scolastico definisce il Nuovo Regolamento di Contabilità, previsto dal Decreto 129/2018 

per la gestione degli approvvigionamenti di Beni e Servizi. La DSGA ne puntualizza 

l’aggiornamento. Il regolamento proposto disciplina le attività contrattuali, gli acquisti, gli appalti e 

le forniture. Regola le funzioni del Dirigente e del Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture. Fissa i criteri e i limiti per la selezione di esperti o interni.   

Il Consiglio di Istituto approva. 

Votazione: 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 
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DELIBERA N. 7  

 

8. Varie ed eventuali. 

Il Presidente, in merito alla riqualificazione dello spazio antistante i due plessi del nostro istituto 

scolastico, propone l’attivazione di un processo di partecipazione e di condivisione rivolto ai 

rappresentanti di classe dei genitori, da realizzare attraverso una serie di incontri in cui verrà illustrato 

il protocollo, stilato con i rappresentanti del Comune di Catania, volto a garantire sia delle azioni di 

rivisitazione dell’arredo urbano, sia un accesso più sicuro ai locali della scuola perché limiterà la 

pressione delle automobili negli orari d’ingresso e di uscita degli alunni. 

 

Esaurito l’esame di tutti i punti previsti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 17:00 

 

 

Il segretario verbalizzante 

     Antonio Marciante                                                                  Il Presidente del Consiglio di Istituto 

                    Elio Guarnaccia 

 


