
A.S. 2021/2022 
VERBALE N.4 DEL CONSIGLIO 

D'ISTITUTO 
 
Mercoledì venticinque del mese di maggio dell’anno duemilaventidue, alle ore 17.30, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto, in modalità telematica su piattaforma Meet dell’istituto “Italo Calvino”, per 
discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.: 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione Conto Consuntivo 2021; 
3. Libri di testo 2022/23; 
4. Approvazione/ratifica progetti; 
5. Approvazione/ratifica adesione a reti di scopo/protocollo d’intesa/convenzioni; 
6. Dismissione di Beni; 
7. Proposta di sospensione delle attività didattiche per il 3 giugno 2022; 
8. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il dirigente scolastico prof. Salvatore Impellizzeri e i seguenti consiglieri: 
- per la Componente docente: Bruno Giuseppa, Benintende Anna, Ferrito Lucia, Grasso Giuseppina, 
Leonardi Cecilia, Nicolosi Giuseppa, Leonardi Gioacchina, Anna Vasta. 

- per la Componente A.T.A.: Vadalà Serena. 
- per la Componente genitori: Crocellà Marco, D’Alessandro Gilda, Ferrara Giada, Libertini 
Claudia, Fulgidezza Matteo, Papotto Francesca, Pennisi Anna. 
Sono assenti: Messina Graziella, Vaccaro Edoardo. 
Presiede la seduta la sig.ra D’Alessandro Gilda, mentre svolge la funzione di segretaria verbalizzante 
l’ins. Bruno Giuseppa. Constatata la presenza del numero legale, il presidente invita i presenti a 
fornire eventuali integrazioni sul verbale che è stato preventivamente inviato via e.mail per la lettura. 
Non si rilevano interventi e, pertanto, il verbale della seduta precedente è approvato dal consiglio 
d’Istituto all’unanimità. 
In ordine al secondo punto all’o.d.g., il D.S.G.A illustra ai consiglieri i prospetti relativi al Conto 
Consuntivo 2021 e informa che il Collegio dei Revisori dei Conti, riunitosi per l’esame del conto 
consuntivo 2021, ha espresso parere favorevole. Le risultanze della gestione a consuntivo del 
Programma Annuale 2021 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei 
risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione 
Scolastica, possono essere riassunti nel prospetto allegato al verbale. Il consiglio prende visione dei 
documenti e ricevute tutte le informazioni e i chiarimenti e tenuto conto del parere positivo del 
Collegio dei Revisori dei Conti, approva il conto consuntivo 2021 così come predisposto dal D.S.G.A. 
e secondo la relazione illustrativa del D.S. Il consiglio approva all’unanimità il conto consuntivo 
2021. 
In ordine al terzo punto all’o.d.g., il Consiglio delibera l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2022/23 
così come deliberato dal Collegio dei docenti. L’elenco dei libri adottati, sia per la primaria sia per la 
secondaria, si allega al presente verbale come parte integrante dello stesso. 
In ordine al quarto punto all’o.d.g., il dirigente scolastico presenta il Progetto PON FSE di cui 
all’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per “percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”. L’Avviso intende 
ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 integrando, in 
sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a 
migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per 



gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e 
degli studenti. Il consiglio delibera all’unanimità l’adesione al progetto. 
Il dirigente illustra il progetto per la partecipazione al Concorso a premi per i migliori progetti sul 
consumo digitale consapevole e responsabile - Progetto MISE-MI Saper(e)Consumare di cui 
all’Avviso prot. 5164 del 1/03/2022. Il consiglio delibera all’unanimità l’adesione al concorso. 
Per il quinto punto all’o.d.g. non vi sono accordi o reti da ratificare o approvare. 
In ordine al sesto punto all’o.d.g., il dirigente rende nota la necessità di dismettere le LIM oramai obsolete, 
seppur funzionanti, in quanto sostituite dai moderni monitor digital board multitouch acquistate con i 
finanziamenti europei PON FESR e PO Fesr Sicilia. Le LIM saranno dimesse a favore di parrocchie, 
associazioni senza fini di lucro e, nel caso non si riuscisse a donarle, saranno inviati all’isola ecologica del 
Comune di Catania per lo smaltimento. 
In ordine al settimo punto all’o.d.g.,il Consiglio delibera all’unanimità la sospensione delle attività didattiche 
per il 3 giugno 2022 
Esaurita la discussione sui punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.00. 
 

  La segreteria verbalizzante La presidente del consiglio d’istituto 
Ins. Bruno Giuseppa  Sig.ra D’Alessandro Gilda 
 


