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VERBALE DEL CONSIGLIO DISTITUTO

NO 4 del 17/12/2022

L'ann02022, sabato 17 dicembre, alle ore 09,30 si riunisce, in presenza, il Consiglio di Istituto del IV Istituto
Comprensivo "Vitaliano Brancati" di Pachino, per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine
del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione PTOF e documenti collegati;
3. Ratifica stipula reti, protocolli, convenzioni;
4. Deroga organizzazione gita;

5. Varie ed eventuali.

Risultano presenti: la dirigente Pinella Giuffrida; Ia presidente del Consiglio sig.ra Cilia Giovanna; i docenti
Barone Laura, Di Martino Palmina, Caruso Concetta, Nicastro Concetta Maria, Di Rosa Corradina, D'Amico
Giuseppina; i genitori Di Bartolo Lucia;
Verificata la validitå della seduta, la Presidente Giovanna Cilia insieme alla dirigente Pinella Giuffrida, dichiarano

aperta la seduta e passano alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
11 verbale della seduta del 18/10/2022 viene approvato all'unanimitå. (delibera n. 11-22/23)

2. Approvazione PTOF e documenti collegati;
La dirigente illustra al Consiglio le parti salienti del PTOF, giå approvato dal Collegio dei docenti, e le principali

novitå in esso contenute.
11 Consiglio di Istituto adotta in data 17/12/2022 il PTOF aggiornato al quale sono stati aggiunti i piani di

miglioramento per gli alunni e anche per i docenti con corsi di formazione. (delibera n.12-22/23)

3. Ratifica stipula reti, protocolli, convenzioni;
La dirigente comunica che sono stati stipulati dei protocolli d'intesa e convenzioni

I ragazzi di tale istituto faranno
per la manutenzione del verde con l'istituto Agrario "P.Calleri"

alternanza scuola lavoro, mentre i nostri studenti saranno coinvolti in attivitå di orientamento.

per ottenere I'uso della palestra del plesso Sgroi con I'Associazione sportiva "Artistica Pachino"

Con l'Associazione sportiva "Volley Pachino" per la realizzazione del progetto "sotto rete" che consente
l'utilizzo della palestra nel pomeriggio per la realizzazione di attivitå didattiche sportive destinate anche

agli alunni della Brancati.

con l'associazione gestita dal professore Mallia per l'avviamento alla musica dei ragazzi delle quinte

della scuola primaria;
con l'istituto comprensivo "S. Pellico" per l'utilizzo di un'aula appartenente all'istituto V. Brancati.

11consiglio d'istituto approva all'unanimitå e ratifica i sopraelencati protocolli sottoscritti dalla dirigente. (delibera

n.13-22/23)

4. Deroga organizzazione gita;
La dirigente spone un problema che si venuto a creare a causa del fatto che una classe non ha raggiunto il

numero minimo per Ia partecipane alla gita di istruzione. Propone al Consiglio di deliberare una deroga.

La deroga si applica ai ragazzi che vogliono partecipare alla gita qualora il numero degli alunni della classe non

raggiungesse la metå piü uno. Tale deroga, comunque, verrå presa in considerazione ed applicata a cura del
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C.d.C. coinvolto che deciderå valutando caso per caso le situazioni dei singoli alunni.
11 consiglio approva. (delibera n.14-22/23)

La dirigente chiede di inserire una mozione d'ordine con un nuovo argomento all'ordine del giorno: la ratifica
dell'autorizzazione alla dirigente all'incarico oneroso di progettista per il progetto FESR ambienti innovativi

per I'infanzia, per i progetti PA digitale 4.1 e 2.1. Nella seduta del 18 ottobre 2022 ai punti 4 e 5 e del 10

settembre 2022 al punto 4, non é stato esplicitato il conferimento dell'incarico oneroso di progettista per il

dirigente.

11 consiglio, dopo breve discussione, approva all'unanimitå, ora per allora, I'autorizzazione a conferire al

dirigente scolastico Pinella Giuffrida, l'incarico oneroso dio progettista per il FESR ambienti innovativi per la

scuola dell'infanzia e per il progetto PA digitale 4.1 e 4.2. (delibera n.15-22/23)

Non essendovi null'altro di cui discutere la seduta viene sciolta alle ore 11:30.

Segretaria del Con iglio
f.ssa Lau arone

Presidente del Consiglio

Sig.ra Giovanna Cilia


