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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

VERBALE n. 8 del 28/06/2021 
 

Il giorno 28 giugno 2021 alle ore 16:00, in modalità videoconferenza, si riunisce il, 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. Variazioni di bilancio E.F. 2021; 
3. Verifica stato attuazione Programma Annuale E.F. 2021; 
4. Comunicazioni del Presidente;  
5. 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  P  
2. Crimi Pasquale Giuseppe  A  
GENITORI 
1. D’Amico Valentina  P  
2. Di Benedetto Ambra  P  
3. Lampasone Antonino  P  
4. Mazzara Francesca   A 
5. Nicolosi Giuseppe  P  
6. Pizzardi Benedetta   A 
7. Torre Leonardo  P  
8. Vassallo Anna   A 

 

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. 
Prima di procedere con la trattazione dei punti all’o.d.g., il Dirigente Scolastico chiede ai presenti di integrare 
lo stesso con il seguente punto: “Donazione tablet da parte del Rotary Club Trapani-Erice”. 
Il Consiglio di Istituto, vista la richiesta del Dirigente Scolastico, delibera all’unanimità di inserire il suddetto 
punto, che verrà trattato come punto n. 4 all’o.d.g.. 



 
1° punto - Lettura e approvazione verbale della precedente seduta 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

DELIBERA N. 40 
 
 

2° 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. 3 - Prot. n. 3757/VI-3 del 21/05/2021 [... OMISSIS ...]; Provv. n. 4 - Prot. n. 3758/VI-3 del 
21/05/2021 [... OMISSIS ...]; Provv. n. 5 - Prot. n. 3923/VI-3 del 27/05/2021 [... OMISSIS ...]; Provv. n. 6 - 
Prot. n. 4088/VI-3 del 03/06/2021 [... OMISSIS ...]; Provv. n. 7 - Prot. n. 4125/VI-3 del 04/06/2021 [... 
OMISSIS ...]; Provv. n. 8 - Prot. n. 4290/VI-3 del 10/06/2021 [... OMISSIS ...]. 
Il Consiglio di Istituto prende atto delle suddette variazioni e approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 41 
 
3° punto - Verifica stato attuazione Programma Annuale E.F. 2021 
Il Presidente dà la parola al DSGA dott.ssa Giuseppina Daniela Renda, che llustra ai membri del Consiglio i 
punti salienti della Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale al 18/06/2021, precedentemente 
inviata a mezzo e-mail, prevista dall’art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129. 
La Relazione sulle entrate accertate, sulla consistenza degli impegni assunti e sui pagamenti eseguiti viene 
predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell’Istituzione 
Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma annuale, al fine di apportare le necessarie modifiche.  
Dopo attenta analisi, il Consiglio di Istituto esprime parere favorevole in merito alla verifica in itinere dell’e.f. 
2021 ed  approva all’unanimità.  

DELIBERA N. 42 
 
4° punto - Donazione tablet da parte del Rotary Club Trapani-Erice 
Il Dirigente fa presente che il Sig. Vito Minaudo, in qualità di Presidente del Rotary Club Trapani-Erice, in 
occasione del “Happy Day Tablet for DAD USAID” 2021, ha comunicato l’intenzione di donare all’Istituto n. 
1 tablet (beni mobili nuovi) - modello Huawei Mediapad T3 10 4G/LTE - da destinare in comodato d’uso agli 
alunni più bisognosi in occasione di eventuali attività di didattica a distanza. Il Dirigente fa inoltre presente 
che, per motivi organizzativi del Rotary Club Trapani-Erice, la consegna del suddetto tablet è avvenuta in data 
in data 25/06/2021; pertanto invita il Consiglio a ratificare la suddetta donazione. 
Il Consiglio di Istituto, [... OMISSIS ...] all’unanimità delibera l’accettazione della suddetta donazione e dà 
mandato al Dirigente Scolastico di comunicare al suddetto donante 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. 43 
 
5° punto - Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente coglie l’occasione a nome dei genitori degli alunni per rivolgere un plauso al Dirigente 
Scolastico, al suo staff, al corpo docenti ed a tutto il personale dell’Istituto per l’impegno profuso e 
l’impeccabile lavoro svolto che hanno consentito di raggiungere livelli di assoluta eccellenza anche in questo 
particolare anno scolastico. 
 
6° punto - Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico ringrazia ancora una volta: 
- i Docenti per la professionalità e l’impegno con cui incessantemente hanno cercato di riorganizzare e di 
reinventare modalità, tempi e spazi didattici per riuscire a rendere la scuola un ambiente sicuro ed 
accogliente;  
 - i Genitori per la collaborazione e per il supporto costanti mostrati verso la scuola, che hanno reso possibile 
una sinergia d’intenti;  
- tutto lo Staff di dirigenza, fondamentale per portare avanti un’organizzazione così complessa; 
- la DSGA, il Personale amministrativo e i Collaboratori scolastici per la disponibilità professionale, risultata 
decisiva per garantire la qualità dell’azione amministrativa e organizzativa a fondamento del lavoro didattico 
ed educativo dell’Istituto;  
- il Presidente e tutti i membri del Consiglio di Istituto per il senso di responsabilità e l’approccio propositivo 
che hanno contraddistinto sempre il dialogo e il confronto all’interno dell’organo collegiale, nella prospettiva 



di supportare e migliorare l’azione della Scuola e di promuovere la comunicazione con le famiglie e 
l’interazione con il territorio. 
Il Dirigente Scolastico, inoltre, fa presente che la scuola continuerà a lavorare affinchè il rientro a settembre 
sia il più organizzato e sicuro possibile e che si rimane in attesa di eventuali disposizioni ministeriali 
riguardanti le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 16.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 

 

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

 
	


