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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N.  5 DEL 31/05/2022 

 

In data 31 maggio 2022 alle ore 15,00 si è riunito il Consiglio d’Istituto attraverso “Meet” piattaforma G-Suite, 
convocato dal dirigente scolastico Pinella Giuffrida, per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente: Verbale n. 4 del 22-04-22 

2. Sospensione attività didattica 03.06.2022 

3. Variazioni di bilancio 

4. Delibera approvazione PON-FSE prot.  33956 del 18/05/2022. Socialità, apprendimenti, accoglienza. 

 

Sono presenti: 

Presidente Scandurra Ambra 

Dirigente Pinella Giuffrida 

 
 

Componente docenti 

 
Castagnino Carmela 
Corvo Maria 
Distefano Giuseppa 
Palazzolo Graziella 
Ronsivillo Angela 
Serra Carmela 
Ucciardo Sebastiana 
 

 
Componente Personale 

ATA 

Giarratana Carmela  
Spicuglia Concetta 
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Componente Genitori 

Cavazzuti Tiziana 
Cortese Miriam 
Nocita Carlo 
Primavera Alessan-
dro 
Ruta Barbara 

 

 

Considerato il numero dei presenti la seduta è valida e viene aperta alle ore 15,05. 

Il Dirigente saluta i presenti e pone una mozione d’ordine per integrare gli argomenti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente: Verbale n. 4 del 22-04-22 

2. Approvazione partecipazione FESR 38007 del 26/05/2022 - FESR - REACT Ambienti didattici inno-
vativi per la scuola dell'infanzia  

3. Approvazione partecipazione PON inclusione Ppiano estate” 

4. Acquisizione a bilancio FESR Edugreen  

5. Autorizzazione uso palestra Athena a.s. 2022-2023 e saggio finale giugno 2022 

6. Chiusura prefestivi luglio agosto 

7. Sospensione attività didattica del 3 Giugno 

8. Variazioni di bilancio 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Si passa dunque alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente: Verbale n. 4 del 22-04-22 

Il dirigente chiede conferma al consiglio per l’approvazione del verbale della seduta precedente che 
è stato inviato ai membri tramite mail e che tutti hanno avuto modo di leggere.  

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 16)     
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2. Approvazione partecipazione FESR 38007 del 26/05/2022 - FESR - REACT Ambienti didattici inno-
vativi per la scuola dell'infanzia  

Il Dirigente comunica che da qualche giorno è stato bandito il FESR in oggetto per la scuola dell’in-
fanzia e in tale sede si chiede al consiglio l’autorizzazione a concorrere alla CANDIDATURA DELLA 
SCUOLA; l’Avviso è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi. Gli interventi sono 
volti all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 17)     

  

 

3. Approvazione partecipazione PON inclusione “Piano estate” 
La richiesta di approvazione alla partecipazione al PON Inclusione “Piano Estate”prevede due corsi 

che vedranno lo svolgimento da metà giugno a metà agosto destinato ad alunni con bisogni educativi 

speciali, certificati e non e non e alunni stranieri al fine di includere tutti attraverso le attività di sup-

porto, un terzo modulo verrà svolto nel mese di ottobre dedicato alla lingua inglese.                                                                                                                                 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 18)     

 

4. Acquisizione a bilancio FESR Edugreen  

IL Dirigente chiede al Consiglio la delibera per l’assunzione in bilancio del Fesr Edu Green, il Fesr 
approvato servirà per riqualificare le aree verdi della scuola attraverso la realizzazione di laboratori 
nel rispetto della formazione alla transizione ecologica. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 19)   

 

5. Autorizzazione uso palestra Athena a.s. 2022-2023 e saggio finale giugno 2022 
La dirigente comunica con grande piacere che l’associazione Athena organizzerà la manifestazione di 
fine anno nel nostro Istituto, l’evento si svolgerà nell’area aperta del cortile il 26 giugno in orario 
pomeridiano. L’avvenimento vedrà la partecipazione dei nostri alunni poiché molte bambine fre-
quentano l’associazione, pertanto l’evento si potrà considerare come un’attività conclusiva del no-
stro istituto. Contestualmente la dirigente chiede al consiglio l’autorizzazione a consentire all’Athena 
l’uso della palestra durante il prossimo anno scolastico 2022/2023. Si ricorda che l’associazione col-
labora con il nostro Istituto per alcune attività ed attraverso il protocollo d’intesa, l’Associazione 
Athena farà come sempre, uno sconto ai nostri alunni che si iscrivono ai corsi, prenderà a titolo gra-
tuito gli alunni meno abbienti. Il dirigente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla concessione 
della palestra all’Associazione Athena.  
  Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 20)     
 

6. Chiusura prefestivi luglio agosto 
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La Dirigente chiede al consiglio di approvare la chiusura dei prefestivi per i mesi di luglio e agosto, 
considerato che non ci sono le attività didattiche, il personale Ata potrebbe svolgere un orario più 
consono al periodo estivo. La scuola, se si approva questa delibera, resterà aperta dalle ore 7,30 alle 
ore 13,30 dal lunedì al venerdì. Il venerdì il personale ATA sarà in ferie. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 21) 

 

7. Sospensione attività didattica del 3 Giugno 

Il Consiglio affronta il punto all’ordine del giorno che prevede la richiesta di delibera per la sospen-
sione delle attività didattiche per venerdì tre giugno.  

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 22) 
  

8. Variazioni di bilancio 

Interviene il DSGA dottoressa Frittita che segnala le variazioni di bilancio da gennaio ad oggi, le più 
importanti da segnalare sono delle risorse provenienti dal comune di Siracusa per delle manuten-
zioni, altre variazioni sono per le risorse al contrasto della pandemia e risorse da parte della regione 
Sicilia destinate all’inclusione dei bambini ucraini che frequentano la nostra scuola. Si allega al pre-
sente verbale il documento “Riepilogo variazioni dii Bilancio effettuate nell’esercizio 2022” 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 23) 

 

9. Varie ed eventuali. 

Il Dirigente condivide con il Consiglio l’esperienza dell’accoglienza dei bambini ucraini, un’esperienza 
difficile ma positiva.Il presidente Scandurra contatterà il referente del comune che si occupa della 
sistemazione dell’ex casa del custode, per sollecitare gli interventi necessari ad avere gli uffici ammi-
nistrativi pronti per il mese di settembre.Il Dirigente comunica che a breve gli alunni della scuola 
media, tramite il progetto Erasmus partiranno per l’Irlanda e oltre al percorso programmato i ragazzi 
andranno a Dublino e durante il viaggio di ritorno si fermeranno a Torino.Non avendo altro da discu-
tere la seduta è tolta alle 15,55. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Segretario                   Il Presidente  

Graziella Palazzolo                Ambra Scandurra 

 

 


