
 
A.S. 2017/2018 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N° 2 

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di  novembre  (07.11.17), alle ore 17.00 presso la 

sede dell'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. M. CARAFA" di MAZZARINO e RIESI (CL), sita in 

Piazza C.M. Carafa di Mazzarino, si riunisce il CONSIGLIO D’ ISTITUTO, con l’intervento dei Sigg.: 

N° Cognome e nome Componente Presente/Assente 

1.  Quattrocchi Adriana Dirigente scolastico Presente 

2.  Arena Salvatore Docente Presente  

3.  Branciforti Salvatore Docente Assente 

4.  Chiarenza Vincenzo Docente Presente 

5.  Fiorenza Antonio Docente Presente 

6.  Giuliana Maria Teresa Docente Presente 

7.  Liberale Giovanni Docente Presente 

8.  Ievolella Stefania Docente Presente 

9.  Selvaggio Angelo Docente Presente 

10.  Trombetta Luigi A.T.A. Presente 

11.  Neri Carmelo A.T.A. Assente  

12.  Li Destri Gaetano Genitori Presente 

13.  Mazzapica Carmelo Genitori Presente 

14.  Piazza Maria Tina Genitori Presente 

15.  Ievolella Gaetano Genitori Presente 
16.  Marino Salvatore  Alunni Presente 

17.  Calafato Chiara Alunni Assente 

18.  Ferraro Francesco Alunni Presente 

19.  Salemi Siria Martina Alunni Presente 

20. Mariangela Arena D.S.G.A. Presente 
 

 

Per trattare il seguente O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione Verbale della seduta precedente; 

2. Variazioni al programma annuale 2017; 

3. Provvedimento disciplinare studente Corso serale Agrario; 

4. Assegnazione personale ATA alla Sede Centrale e ai Plessi; 

5. Assegnazione docenti alle classi, ai plessi, e alle sedi – Informazione successiva; 

6. Criteri di utilizzo autobus scolastico; 

7. Modalità di rimborso spese pasti consumati presso l’Istituto Alberghiero della scuola per 

ospiti Erasmus; 

8. Modalità di rimborso spese per escursioni con mezzo della scuola per ospiti Erasmus 

 
 
 
    

Presiede la seduta, il Presidente, Prof. Gaetano Li Destri , espleta la funzione di segretario 

il Prof. Vincenzo Chiarenza. 

Il presidente, constatata la validità della seduta la dichiara aperta. 
 

Preliminarmente si insediamo nel Consiglio di Istituto i Sig. Marino Salvatore, Ferraro Francesco 

e Salemi Siria Martina per la componente alunni, così come risulta dal verbale della Commissione 

elettorale. 

 

Sul Primo   punto all'O.d.g.: “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

preso atto che non esistono elementi ostativi, all’unanimità 

DELIBERA (N1) 

di approvare il suddetto verbale. 



Sul   secondo   punto all'O.d.g.: “Variazioni al programma annuale 2017” il Presidente dà la 

parola al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Sig.ra Mariangela Arena, che relaziona 

sulle modifiche da apportare al Programma annuale per l’Esercizio finanziario 2017. Tale 

modifiche riguardano sia le poste delle entrate che quelle delle uscite così come risulta dai 

prospetti seguenti: 

 

 



 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

1. sentita la relazione del Direttore dei Servizi Generali e amministrativi; 

2. visto l’art. 6, commi 1 e 2 del D.I. 44/2001; 

3. verificato che lo stato di attuazione del Programma annuale richiede interventi modificativi 

alle previsioni; 

 

all’unanimità 

DELIBERA (N.2) 

di approvare le variazioni al programma annuale cosi come risulta dai prospetti precedenti. 

 

Sul terzo punto all'O.d.g.: “Provvedimento disciplinare studente Corso serale Agrario”.    

La Dirigente Scolastica, invita a entrare la Prof.ssa Ida Paci, per relazionare in merito ai fatti 

accaduti presso IPSASR Serale per stabilire un eventuale provvedimento disciplinare nei confronti 

dell’alunno del Corso Serale IPSASR, R.G. Il quale si è reso protagonista di gravi episodi 

disciplinari.  La prof.ssa Ida Pace espone al Consiglio i fatti così come risulta dal verbale del 

relativo Consiglio di Classe tenutosi il giorno 20 ottobre 2016 e depositato agli atti della scuola. 

La Dirigente Scolastica richiama l’attenzione di tutte le componenti del Consiglio sul ruolo 

educativo dell’istituzione scolastica e invita i genitori e rappresentanti di classe ad esprimersi.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentiti gli interventi di tutte le componenti;  



Considerata la gravità dei fatti e il pericolo del reiterarsi degli stessi, all’unanimità 

 

DELIBERA (N.3)  

di allontanare l’alunno R.G. dalle lezioni per tutto l’anno scolastico. 

 

Sul quarto   punto all'O.d.g.: “Assegnazione personale ATA alla Sede Centrale e ai Plessi”  

 

prende la parola la D.S. che informa il Consiglio  che  il punto prima di essere trattato necessità di 

ulteriori approfondimenti e ne propone il rinvio della discussione al prossimo Consiglio.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

Sentita la proposta della Dirigente scolastica, all’unanimità 

DELIBERA (N.4) 

di rinviare la discussione del punto al prossima riunione del Consiglio di Istituto.  

 

Sul quinto punto all'O.d.g.: “Assegnazione docenti alle classi, ai plessi, e alle sedi – 

Informazione successiva”, la dirigente Scolastica informa il Consiglio di Istituto di avere 

completato le procedure di assegnazioni dei docenti alle sede, ai plessi e alle classi secondo i 

criteri deliberati   da questo Consiglio e nel rispetto delle prerogative riservate alla Dirigente 

scolastica dalla normativa vigente.  Nelle ultime fasi dei movimenti di assegnazione provvisoria e 

utilizzazioni disposte dai competenti organi, c’è stata una contrattazione a livello nazionale (che in 

ordine di gerarchie delle fonti viene sicuramente dopo delle leggi emanate dallo Stato) che 

prevedeva in primo posto chi aveva delle precedenze… 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

sentita la comunicazione della dirigente, all’unanimità 

DELIBERA (N.5) 

di prendere atto della comunicazione della Dirigente scolastica 

 

Sul Sesto punto all'O.d.g.: “Criteri di utilizzo autobus scolastico”, la Dirigente scolastica chiede 

al Consiglio di istituto di stabilire i criteri sui contributi che gli alunni devono versare in caso di 

utilizzo dell’Autobus scolastico . Va precisato che tale contributo si rende necessario per coprire i 

costi di gestione del mezzo stesso. 

Dopo ampia discussione,   

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

all’unanimità 

DELIBERA (N6) 

I seguenti criteri: considerato il costo medio del carburante, il consumo del mezzo, i costi fissidi 

manutenzione, il contributo che gli alunni dovranno versare si ricaverà dalla seguente formula:  

[(1,35 Euro  moltiplicato i   Km previsti) / numero totale degli alunni partecipanti]. Tale quota va 

calcolata con congruo anticipo e versata sul cc Postale della scuola prima dell’effettuazione del 

viaggio. Una modulistica opportuna sarà predisposta dagli Uffici di segreteria dell’istituto, 

Inoltre  

1) se oltre al bus della scuola si rende necessario utilizzare bus privati, gli alunni pagheranno la 

stessa somma richiesta dai bus privati 

2) se al momento di effettuazione del viaggio si aggiungono nuovi alunni  i ragazzi pagheranno 

la stessa quota già calcolata per i partecipanti  già in elenco 



 

9. Sul Settimo punto all'O.d.g.: “Modalità di rimborso spese pasti consumati presso l’Istituto 

Alberghiero della scuola per ospiti Erasmus; 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

all’unanimità 

DELIBERA (N.7) 

Prendere atto della comunicazione della dirigente scolastica. 

 

Sul ottavo punto all'O.d.g.: “Modalità di rimborso spese per escursioni con mezzo della scuola per 

ospiti Erasmus ”, la Dirigente scolastica chiede al Consiglio di istituto di stabilire i criteri sui 

contributi che gli ospiti ERASMUS devono versare in caso di utilizzo dell’Autobus scolastico Va 

precisato che tale contributo si rende necessario per coprire i costi di gestione del mezzo stesso. 

Dopo ampia discussione,   

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

all’unanimità 

DELIBERA (N.8) 

I seguenti criteri: considerato il costo medio del carburante, il consumo del mezzo, i costi fissidi 

manutenzione, il contributo che gli alunni dovranno versare si ricaverà dalla seguente fo mula:  

[(1,50 Euro  moltiplicato i   Km previsti) / numero totale degli ospiti partecipanti]. Tale quota va 

calcolata con congruo anticipo e versata sul cc Postale della scuola prima dell’effettuazione del 

viaggio. Una modulistica opportuna sarà predisposta dagli Uffici di segreteria dell’istituto, 

Inoltre  

1) se oltre al bus della scuola si rende necessario utilizzare bus privati, gli ospiti pagheranno la 

stessa somma richiesta dai bus privati 

2) se al momento di effettuazione del viaggio si aggiungono nuovi partecipanti,   gli ospiti 

pagheranno la stessa quota già calcolata per i partecipanti  già in elenco 

 
 

Esaurita la discussione dei punti all’O.d.g., la riunione del Consiglio di Istituto termina alle 

ore 18.30. 
 
 

                              IL SEGRETARIO                                                                                                    IL   PRESIDENTE 

                  - Prof. Vincenzo Chiarenza -                                                                        - Prof . Gaetano Li Destri - 


