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CONSIGLIO D’ISTITUTO – SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 2019 

 

Il giorno 7 del mese di febbraio  dell’anno 2019, alle ore 18.30,  presso i locali del 

plesso scolastico “Istituto Arbe Zara ” in viale Zara 96 , si è riunito il Consiglio di Istituto 

per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente   

2. Approvazione programma annuale E.F 2019  

3. Diario scolastico A.S. 2019/20 

4. Foto di classe A.S. 2019/20   

5. Varie ed eventuali   

Presenti alla seduta: 

- DS Dott.ssa Alessandra Condito, Dr Santoleri Luca Pres. CdI, DSGA Villa Fiorella , 

Camardo Alina docente Fabbri, Carisio Carla Docente Fabbri, Migliazza Loredana 

Docente Fabbri, De Ambrosis Giulia Docente Poerio, Moliterni Barbara Docente 

Poerio,  Terranova Alessia Docente Sarca, Alberga Michael Docente Sarca, 

Caravaglios Lorena Genitore Poerio, Daniele Mazzucca genitore Poerio, Blokh 

Janina Genitore Fabbri, Martinelli Mauro genitore Fabbri, La Rosa Stefania genitore 

Fabbri  

Constatata la presenza del numero legale la seduta è aperta.  

Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente.  

DELIBERA N. 1 DEL 7/2/2019 - Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale 

della seduta precedente  

La DS Dott.ssa Alessandra Condito, chiede un’integrazione all’ordine del giorno al 

punto 5 Varie ed eventuali: si chiede l’inserimento di un’offerta del British Institute 

per un Summer City Camp da organizzarsi, preferibilmente presso il plesso della 

Primaria Carlo Poerio, non sede di centro estivo Comunale. Il Presidente , Dr Luca 

Santoleri, esprime parere favorevole, la proposta è completa e ben strutturata. I 

presenti restano perplessi  per il  costo settimanale che, viene reputato 

eccessivamente oneroso. 

Ci si riserva di tornare sull’argomento dopo aver ricontattato l’Istituto e chiesto la 

formulazione di un nuovo preventivo. 

Punto 2 – Approvazione programma annuale E.F. 2019.  

DELIBERA N 2. DEL 7/2/2019- La DSGA, Dott.ssa Fiorella Villa , illustra la relazione DS e 

DSGA al Programma annuale 2019, che si allega al presente Verbale . Il Consiglio 

d’Istituto prende atto e approva all’unanimità. 
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DELIBERA N 2A  DEL 7/2 /2019 – Approvazione innalzamento fondo economale  

Il Presidente del Consiglio Dr Luca Santoleri chiede l’inserimento di una variazione 

relativa al fondo economale per le minute spese, volto a semplificare e 

razionalizzare l'attività negoziale delle istituzioni scolastiche. I presenti sono concordi 

nell’innalzare il tetto massimo per tale fondo ad euro 800. Si approva all’unanimità. 

 

Funzionamento generale e decoro della Scuola. Durante l’illustrazione di tale punto 

viene proposta da un Consigliere l’Istituzione di una Commissione Brico anche 

all’interno dell’Associazione Genitori della  Scuola Carlo Poerio di Via Pianell. La 

proposta viene accolta positivamente dai presenti. 

Emerge anche il dubbio se l’Associazione Dyapason, che fornisce assistenza 

psicologica tramite uno sportello di ascolto  insediato in giornate prestabilite 

all’interno della  scuola stessa , sia ancora presente. 

La Dottoressa Condito conferma e, a tal proposito, si stabilisce di divulgare 

nuovamente la locandina, attraverso la mailing list dell’Associazione Genitori.  Viene 

altresì chiesto da parte di un Consigliere presente che dal prossimo anno possa 

essere aumentato il monte ore di tale sportello presso la Scuola Secondaria di primo 

grado, vista l’età “critica” dei ragazzi. 

 

Punto 3 Diario Scolastico. DELIBERA 5 DEL 7/2/2019 

Si conferma lo stesso fornitore dell’anno in corso per la fornitura del diario 

scolastico, per le classi  3-4-5 delle Scuole primarie e 1-2-3 della Scuola secondaria 

dell’Istituto. All’unanimità i presenti sono concordi nel deliberare . 

Punto 4 – Foto di classe 

DELIBERA N. 6 DEL 7/2/2019 – Come per  gli anni passati anche per il corrente si 

calendarizza la foto di classe, prevista in Primavera. Approvata all’unanimità da tutti 

i presenti. 

Un Consigliere propone che dal prossimo anno la foto possa essere realizzata 

dall’Associazione Genitori della Scuola Carlo Poerio al fine di poter portare 

guadagno nelle casse dell’Associazione stessa. Il Presidente, dell’AG, come 

membro del Consiglio di Istituto, prenderà in  carico la questione, incominciando 

ad individuare un genitore competente ed eventualmente disponibile. 

Punto 5 – Varie ed eventuali 

La Dirigente, Dott.ssa Condito, elenca ai presenti il risultato relativo alla richiesta di 

iscrizioni raggiunto dall’Istituto comprensivo, per il prossimo anno scolastico 2019/20. 

Scuola Primaria Fabbri  139 iscritti – accolti 92 bambini di cui 2 handicap suddivisi 

come segue: 40 di bacino, 20 per ricongiungimento fratelli e 32 in base alla 

graduatoria con il conta passi. Previste 4 nuove sezioni. 
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Scuola Primaria Carlo Poerio – 68 iscritti -  di cui 17 arrivati da Fabbri  per aver inserito 

il plesso Poerio come seconda scelta . Accolti 85 bambini di cui 2 handicap. Previste 

4 nuove sezioni. 

Scuola Secondaria di Primo grado Falcone Borsellino – 59 iscritti di cui 3 handicap – 

Previste 3 sezioni 

Scuola dell’infanzia Gatti – 19 iscritti – previste due sezioni. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta si conclude alle ore 19.47. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

          

 

 

 


