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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

VERBALE n. 7 del 20/05/2021 
 

Il giorno 20 maggio 2021 2021 alle ore 16.00, in modalità videoconferenza, si riunisce il Consiglio di Istituto 
per discutere e deliberare i seguenti punti all’O.d.G.: 
 

1. Lettura e approvazione verbale della precedente seduta; 
2. Approvazione Conto Consuntivo 2020; 
3. Variazioni di bilancio e.f. 2021; 
4. Adozioni libri di testo a.s. 2021/2022; 
5. Adesione all’Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità” per la realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 - PON FSE/FDR “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2; 
6. Criteri l’assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e alle sezioni a.s. 2021/2022; 
7. Proposta di intitolazione dell’asilo comunale di via Accardi alla memoria di Emanuela Loi;  
8. Donazione tablet da parte del Rotary Club Trapani-Erice e donazione libri da parte del Kiwanis Club di 
Erice; 
9. Organico di diritto a.s. 2021/2022; 
10. Comunicazioni del Presidente; 
11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 

Risultano presenti/assenti all’appello i rappresentanti così ripartiti nelle seguenti componenti:  
 

CONSIGLIERI E COMPONENTI Presente Assente 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Filingeri Antonina P  
PERSONALE DOCENTE 
1. Bruccoleri Giuseppina  P  
2. Culcasi Francesca  P  
3. D’Amico Annalisa  P  
4. Fonte Antonietta  P  
5. Manno Alessandra  P  
6. Rodriguez Adriana Valeria  P  
7. Scibilia Silvia  P  
8. Vultaggio Francesca  P  
PERSONALE ATA 
1. Canzoneri Giacoma   A 
2. Crimi Pasquale Giuseppe  P  
GENITORI 
1. D’Amico Valentina  P  
2. Di Benedetto Ambra   A 
3. Lampasone Antonino  P  
4. Mazzara Francesca   A 
5. Nicolosi Giuseppe  P  
6. Pizzardi Benedetta   A 
7. Torre Leonardo  P  
8. Vassallo Anna  P  



 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.  
Svolge la funzione di segretario verbalizzante l’Ins. Scibilia Silvia. 
Partecipa ai lavori il DSGA Dott.ssa Giuseppina Daniela Renda. 
 
1° punto - Lettura e approvazione verbale della precedente seduta 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

DELIBERA N. 31 
 
 

2° punto - Approvazione Conto Consuntivo 2020 
[... OMISSIS ...] 

Il Consiglio di Istituto: 
- Sentito il DSGA; 
- Visto il D.I. n. 129/2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
- Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana; 
- Vista  la documentazione predisposta dal Direttore SS.GG.AA.; 
- Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 
- Visto il Programma Annuale 2020; 
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal collegio dei revisori dei conti nella seduta del 
19/05//2021; 
delibera all’unanimità di approvare il Conto Consuntivo dell’e.f. 2020 così come predisposto dal Direttore 
SS.GG.AA., contenuto nell’apposita modulistica,  e secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico. 

DELIBERA N. 32 
 
3° punto - Variazioni di bilancio E.F. 2021 
Il Dirigente Scolastico sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti variazioni al Programma Annuale, 
che vengono illustrate dal DSGA: 
Provv. n. 1 - Prot. n. 940/VI-3 del 11/02/2021 [... OMISSIS ...]; Provv. n. 2 - Prot. n. 2807/VI-3 del 15/04/2021 
[... OMISSIS ...]. 
Il Consiglio di Istituto prende atto delle suddette variazioni e approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 33 
 
4° punto - Adozioni libri di testo a. s. 2021/2022 

[... OMISSIS ...] 
Il Consiglio d’Istituto, sentite le motivazioni del Collegio dei Docenti, approva all’unanimità l’adozione dei 
libri di testo per l’a.s. 2021/2022. 

DELIBERA N. 34 
 
5° punto - Adesione all’Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità” per la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 - PON FSE/FDR “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2 

[... OMISSIS ...] 
Il Consiglio di Istituto, ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e preso atto degli interventi previsti, vista 
la delibera del Collegio dei Docenti n. 29 del 19/05/2021, delibera all’unanimità l’adesione all’Avviso pubblico 
9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità” per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza COVID-19 - PON FSE/FDR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2. 

DELIBERA N. 35 
 
6° punto - Criteri di assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e alle sezioni a.s. 2021/2022 
Il Dirigente Scolastico dà lettura dei criteri per l’assegnazione dei Docenti ai plessi, alle classi e alle sezioni, 
approvati tra le materie oggetto di confronto nell’ambito del Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 2020/21 e dal 
Collegio dei Docenti nella seduta del 13/05/2021 e di seguito riportati:  



[... OMISSIS ...] 
Il Consiglio di Istituto, fermo restando l’assicurazione della funzionalità, dell’efficienza del servizio e la 
valorizzazione delle competenze professionali, delibera all’unanimità di approvare i suddetti criteri per 
l’assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi ed alle sezioni a.s. 2021/2022. 

DELIBERA N. 36 
 
7° punto - Proposta di intitolazione dell’asilo comunale di via Accardi alla memoria di Emanuela Loi 

[... OMISSIS ...] 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità esprime parere favorevole per l’attribuzione all’immobile comunale di 
via Accardi della seguente denominazione: Scuola dell’Infanzia “Emanuela Loi”.  

DELIBERA N. 37 
 
8° punto - Donazione tablet da parte del Rotary Club Trapani-Erice e donazione libri da parte del 
Kiwanis Club di Erice 

[... OMISSIS ...] 
Il Consiglio di Istituto,  
- Visto il D.I. 129 del 28/08/2018; 
- Visto il Regolamento per l’attività negoziale approvato con delibera n. 38 del Consiglio di Istituto del 
31/01/2019;  
- Visto il Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 44 del 17/04/2019;  
- Visto il Regolamento di Istituto per la disciplina delle donazioni, dei comodati d’uso e delle sponsorizzazioni, 
approvato con delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 28/10/2019;  
- Considerato che la destinazione di una donazione all’Istituzione scolastica deve essere nell’interesse generale 
della scuola, vale a dire attinente alla realizzazione dei fini istituzionali della medesima e cioè formativi, 
educativi e sociali;  
- Considerato che le suddette donazioni consentono di ampliare la dotazione delle risorse strumentali 
dell’Istituto migliorandone l’offerta formativa; 
all’unanimità delibera l’accettazione delle suddette donazioni e dà mandato al Dirigente Scolastico di 
comunicare ai suddetti donanti l’accoglimento della donazione proposta e contestualmente porgere il più vivo 
ringraziamento anche a nome del Consiglio di Istituto e del personale docente e non docente. 

DELIBERA N. 38 
 
9° punto - Organico di diritto a.s. 2021/2022 
Il Dirigente Scolastico, viste le richieste di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e alla classe prima della Scuola 
Primaria formalizzate dalle famiglie, comunica i dati relativi alle nuove iscrizioni per l’a.s. 2021/2022 e il 
conseguente numero di classi, previa autorizzazione dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani, come 
di seguito riportato: 

[... OMISSIS ...] 
Il Consiglio di Istituto prende atto e approva. 

DELIBERA N. 39 
 
10° punto - Comunicazioni del Presidente 

[... OMISSIS ...] 
 
11° punto - Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

[... OMISSIS ...] 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 17.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 

 

F.to IL SEGRETARIO         F.to Il PRESIDENTE 
Ins. Silvia Scibilia          Dott. Giuseppe Nicolosi 

 
	


