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Previo avviso via e-mail inviato ai sigg. Consiglieri in data 29 febbraio 2016, ad integrazione del precedente 
avviso del 19/02/2016; l'anno 2016, addì 02 marzo  alle ore 18.00, nella sede  dell'Istituto Comprensivo 
Statale n.2  ”Giovanni Paolo II ” di Capo d’Orlando, si è riunito il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria. 
Assume la presidenza il Sig. Emilio AMMENDOLIA 
Funge da Segretario: il prof. Michele PINTABONA  
Si procede all'appello nominale dei Consiglieri: 

 PRESENTE ASSENTE 
MEMBRO DI DIRITTO Dott.ssa  MILICI  Antonina  Dirigente Scolastico X  

 

COMPONENTE 
GENITORE 

Ammendolia Emilio Presidente X  
Calabrese Maria Grazia  X  
Incognito Maurizia X  
Miceli Aurelio X  
Reale Calogero  X 
Scolaro Nunzio X  
Siracusa Mariarosaria Vice Presidente X  
Sonsogno Carmelo  X  

 COMPONENTE                
ATA 

Ingrillì Antonella   X 
Zingale Francesco  X 

 

COMPONENTE 
 DOCENTE 

Caprino Miceli Signorino   X 
Faranda Rossella X  
Germanò Caterina X  
Micale Rosaria X  
Migliorato Eva X  
Pintabona Michele X  
Trusso Sfrazzetto Anastasia X  
Vancieri Rosa X  

 
Constatata la maggioranza assoluta 1/2 + 1 degli aventi diritto al voto (16 presenti - 4 assenti), la 
Presidente dichiara aperta la seduta e, quindi, si procede alla lettura e discussione dei punti posti 
all’ordine del  giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Richiesta concessione locali all’ASD PODSTICA CAPO D’ORLANDO; 

3. Decreto di assunzione in bilancio progetto “Skuola 3000 ” CODICE PON 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-

505; Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico - 10.8 –“Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

4. Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi;  

5. Progetto Sport di Classe:  programmazione  Giochi di primavera e di fine anno; 

6. Viaggi di Istruzione e visite guidate  

7. Varie ed eventuali. 
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Si passa pertanto alla discussione dei singoli punti all'odg: 
 

Punto n.1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti  
 

Data lettura del verbale n. 03 della seduta del 13/01/2016, sentiti gli interventi di ciascuno, dopo breve 
discussione 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 
D E L I B E R A 

di approvare il verbale, con l’astensione dei seguenti consiglieri: Ammendolia Emilio e Faranda Rossella 
perché assenti nella seduta della stesura del verbale. 
 

Punto n.2. Richiesta concessione locali all’ASD PODSTICA CAPO D’ORLANDO; 
 

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Antonina MILICI,  illustra la proposta ricevuta da parte della società ASD 
PODSTICA CAPO D’ORLANDO  riguardante le attività sportive da svolgersi nei locali ( pista di atletica e cortile) 
della scuola secondaria di I Grado di via Torrente Forno,58, in orario post-scolastico, a condizione che il 
comune autorizzi l’uso delle utenze. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Vista la proposta di giunta; 
VISTA la richiesta pervenuta;  
Sentita la relazione della Dirigente Scolastica; 
CONSTATATO che le attività  possono essere svolte  anche dagli alunni del nostro Istituto e che in ogni caso 
non intralcerebbero le attività didattiche programmate nel POF.  
Delibera all’unanimità dei presenti, di autorizzare, per l’anno scolastico 2015/2016, l’uso dei locali ( pista di 
atletica e cortile)  e delega il dirigente scolastico a firmare la convenzione  e concordare i giorni e l’orario di 
utilizzo. 
 

Punto n.3. Decreto di assunzione in bilancio progetto “Skuola 3000 ” CODICE PON 10.8.1.A1-FESRPON-
SI-2015-505; Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -
Obiettivo specifico - 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave; 

 
La Dirigente scolastica trasmette al Consiglio d’Istituto il decreto di Assunzione a bilancio fondi europei 
progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-505 -“Skuola 3000 ” per la formale presa d’atto. 

 
Il Consiglio d’Istituto 

 
 

VISTA  la  richiesta  di  partecipazione  al  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei – Avviso prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
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Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”. 

VISTA la nota autorizzativa; 
VISTA la normativa per la realizzazione di attività autorizzative nell’ambito del PON 2014-2020; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio dei fondi relativi al progetto PON  identificato con il 

codice:  10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-505;  
 

Il Consiglio di Istituto 
Vista la proposta della giunta esecutiva  
Prende atto della notifica del Decreto in premessa relativo al  progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-SI-
2015-505 -“Skuola 3000 ”. 

 
Punto n.4. Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi;  

 
La Dirigente chiede al Consiglio di adottare il format di Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in 
economia di lavori, servizi e forniture, allegato 1 delle Linee Guida dell’Autorità di gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, 
inviato per peo a tutti i componenti del Consiglio di Istituto.  
 Il Consiglio di Istituto 
Vista la proposta della giunta esecutiva  
dopo un’attenta disamina approva e delibera all’unanimità  dei presenti il Regolamento d’Istituto per 
l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi 

 
Punto n.5. Progetto Sport di Classe:  programmazione  Giochi di primavera e di fine anno; 

 
La Dirigente Comunica che nel Progetto Sport di Classe sono previsti i Giochi di primavera che si 

dovrebbero svolgere al “Palavalenti” e i giochi di fine anno che si dovrebbero svolgere al campo sportivo 

“Ciccino MICALE di Capo d’Orlando che rappresentano un momento di promozione dell’Educazione fisica 

e dei valori dello sport.  

La maestra Faranda riferisce che i tutor le hanno detto che  sono d’accordo per la manifestazione di fine 

anno, ma essendo breve il tempo per organizzare i giochi di primavera  al “Palavalenti” propongono che i 

giochi si svolgano  all’interno dei plessi. 

Il Consiglio, pur non condividendo la proposta dei due tutor, prende atto che i giochi di Primavera 

verranno organizzati nei plessi e che la manifestazione di fine anno si svolgerà a CAMPO SPORTIVO 

“Ciccino MICALE” e autorizza la dirigente a programmare  la presenza sia dell’autoambulanza che del 

medico. 
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Punto n.6. Viaggi di Istruzione e visite guidate  
 

La Dirigente illustra al Consiglio le visite guidate di scuola primaria e secondaria di I grado  A.S. 
2015/2016 secondo il seguente schema: 
 
Escursione a 
Montalbano 

Classi V Primaria di Furriolo   
I B Scuola Secondaria di I 
grado 

Docenti accompagnatori: 
Calcerano- Sirna – Calcò - 
Accordino 

N. alunni 
24+20  

Giorno 
 26 aprile 

Escursione 
Tindari- 
Marinello 

Classi V Primaria: 
A+B Santa Lucia, 
Vina+ I C SC. SECONDARIA 

Miglioratp – Paterniti – 
Barna – Trusso- Adamo 
Fontana 

N. 
13+19+17+ 
25 

03-05-2016 

Escursione 
Tindari- 
Marinello 

Classi IV Primaria di Furriolo  
I – II-III- IV - V di Scafa 
IV di Vina 

Cortorillo- Calcerano 
Faranda – Ascrizzi 
 
Fonti- Minciullo – Giuffrè 

N. 20 + 16 
+10+5 

10- 05- 2016 

Escursione 
Tindari- 
Marinello 

Classi III- IV – V 
Di Piscittina 
 

Toscano Tindiglia – Fazio 
Caccetta - Ricciardello 

N. 
14+14+13 

12- 05- 20016 

Escursione 
Monte Soro 

Classi 
Piscittina + I B 

 
Calcò- Micale Nunziatina 
 

N.  24+13 Fine Maggio 
 

Visita fattoria 
didattica: 
Porticello 
Patti 

Classi primaria: 
 I_ II di Piscittina. 
 I- II di Furriolo 
I di Vina 

Cortolillo-Riolo 
Emanuele- Faranda 
 Polito- Catania 

 19/05/2016 

Monastero di 
Fragalà  
Frazzanò 

Classi I A +C 
scuola secondaria 

Lo Presti – Vancieri 
Adamo+ Caprino 

N. 24+25 
 

12-04-2016 

Escursione a 
Milazzo 

Classi II A +B +Scuola 
Secondaria di I grado 

Calcò- Pipitò 
 Accordino-Vancieri 

N. 20+22 04-05- 2016 

Escursione 
Bronte- 
Maniaci- 
Randazzo 

Classe II C Scuola Secondaria 
di I grado 

  
Galipò- Raffaele- Biancuzzo 

N. 24 24- Maggio 

  
Intervengono il presidente, Miceli Aurelio, Scolaro Nunzio e Sonsogno Carmelo ed evidenziano che alcune  

classi non fanno le visite guidate perché non ci sono gli accompagnatori. 

La Dirigente fa presente che non può obbligare i docenti ad accompagnare gli alunni. 

I genitori propongono al dirigente di fare un altro tentativo per l’Individuazione dei docenti accompagnatori e 

se è possibile individuarne una della classe ed un’altra di altre classi. 

La dirigente si impegna a convocare i consigli di interclasse e  far discutere di nuovo  il punto. 

Il consiglio prende atto ed approva all’unanimità dei presenti il prospetto di cui sopra  

 
Punto n.7. Varie ed eventuali. 

 
Nessuno chiede la parola la seduta è chiusa alle ore 19.10 
 
 
         IL SEGRETARIO                                                                                                              IL PRESIDENTE  
     Michele PINTABONA                                                                                           Emilio AMMENDOLIA  


