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Verbale n°   141 
 

Oggi  28 novembre 2016, alle ore 17.00 su convocazione del Presidente (prot. n° 8248 del 21.11.2016) si riunisce il 
Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.: 

1) Insediamento, elezione del Presidente e designazione dei componenti della G.E.; 
2) Costituzione dell’ organo di garanzia ai sensi dell’ art. 5 del DPR n. 249/1998 così come modificato dall’ 

art. 2 del DPR n. 235/2007; 
3) Variazioni al Programma Annuale  e.f. 2016; 
4) Determinazione contributo interno esami a.s. 2016-17 e iscrizioni  a.s. 2017-2018; 
5) Relazione del Dirigente in merito all’ attività negoziale; 
6) Eventuali proposte della componente studentesca. 

Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:  

cognome e nome Componente Presente/assente 
CARAFA ENRICO DIRIGENTE Presente  
CAMPANINO GIUSEPPE DOCENTI Presente 
SARIO STEFANIA DOCENTI Presente  
MONTANARO ANGELINA DOCENTI Presente  
VIVIS VALERIA DOCENTI Presente 
SICILIANO GABRIELE DOCENTI Presente  
BARRESI ROBERTO DOCENTI Presente  
RICCI FLORIANA DOCENTI Presente  
LAURITANO CATERINA DOCENTI Presente 
CORDIALE GIANPAOLO A.T.A. Presente  
PARENTE TERESA BRIGIDA A.T.A. Presente  
DONIA ANGELO GENITORI Presente 
INELLA ANGELO GENITORI Presente  
GRAZIANO CORNELIA  ANTONELLA GENITORI Presente  
GALLONIO PLACIDA GENITORI Presente  
BIANCO AUGUSTO ALUNNI Presente 
NACCA MARCO ALUNNI Presente  
DIANA MARIO ALUNNI Presente  
PEZZELLA ANTONIO ALUNNI Presente 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Stefania Sario. 
Constatata la validità del numero legale  il Dirigente scolastico assume temporaneamente la presidenza e dichiara 
aperta la seduta. Prima di dare inizio ai lavori il D.S. rivolge un indirizzo di saluto ed un augurio di buon lavoro a 
tutti i consiglieri elette, sintetizzando brevemente il ruolo e le funzione assegnata all’ organo collegiale. 

1. In merito al primo punto all’o.d.g. il Dirigente scolastico,  
visti i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto dei giorni 13 e 14 novembre 2016, ed i 
candidati risultati eletti, sulla base del verbale della commissione elettorale, nominati con decreto del Dirigente  
prot. n. 8240 del 21.11.2016, procede all’ insediamento del Consiglio di Istituto. Si passa quindi all’ elezione del 
Presidente e si stabilisce anche di designare un Vice-presidente. Dopo una breve presentazione di tutti i 
componenti, si procede alle votazioni. 

      Al secondo scrutinio risultano eletti quale presidente del Consiglio di istituto il sig.  Angelo    
      Inella  e quale vice-presidente il sign. Angelo Donia.        
      Per quanto riguarda la Giunta Esecutiva, risultano eletti: per la componente docenti il prof.   

Giuseppe Campanino, per la componente genitori la sign.ra Gallonio Placida,                          per la componente 
alunni Pezzella Antonio, per la componente ATA  l’ A.A. Cordiale Gianpaolo. 

2. Riguardo al p. 2 all’ od,g,  
Il Consiglio di Istituto  
ai sensi dell’ art. 5 del DPR n. 249/1998 così come modificato dall’ art. 2 del DPR n. 235/2007, procede alla 
designazione dei componenti dell’ Organo di Garanzia: 
Presidente DS o suo delegato  
Docente: Roberto Barresi 
Genitore: Graziano Cornelia Antonella 
Alunno: Nacca Marco. 

3. Riguardo a tale punto all’ o.d.g 
 Il Consiglio di Istituto, 

- Visto il Programma Annuale 2016; 
- Visto l’art 6 del D n. 44/2001; 
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- Sentita la relazione del Dirigente Scolastico che illustra al Consiglio alcune variazioni apportate al Programma 
Annuale 2016 per effetto delle operazioni di assestamento e delle maggiori entrate o di maggiori impegni di 
spesa; 

DELIBERA N. 41/2016 
All’ unanimità dei presenti di approvare le variazioni al Programma annuale dell’ e.f. 2016 come riportate nell’ 
allegato prospetto. 

4. Quanto a tale punto, il Dirigente scolastico illustra la necessità di richiedere un contributo    
      alle famiglie degli alunni, in considerazione delle scarse risorse finanziarie assegnate per il    

funzionamento didattico. Il Dirigente scolastico chiarisce che tali fondi non vengono utilizzati per spese di 
personale, ma che sono esclusivamente finalizzati alle spese riguardanti le seguenti attività: 

- Potenziamento dell’ offerta formativa; 
- Spese obbligatorie per gli alunni (copertura assicurativa integrativa, acquisto materiali didattici, premiazioni 

ecc.); 
- integrazione viaggi di Istruzione.  

Inoltre si rende necessario un contributo aggiuntivo per gli alunni del Liceo scientifico internazionale, visti i 
costi derivanti dalla esigenza di provvedere alla compresenza dei docenti madrelingua. 
Il Dirigente scolastico propone di confermare l’ importo del contributo già previsto per l’ anno scolastico in corso 
anche per il prossimo anno e di stabilire un contributo aggiuntivo di € 50,00 per gli studenti del Liceo 
internazionale. 
La signora Graziano esprime la sua contrarietà, in quanto a suo avviso la scuola pubblica non deve prevedere 
contribuzioni da parte delle famiglie. Il Dirigente scolastico precisa che, pur essendo d’accordo in linea di 
principio con quanto sostenuto dalla signora Graziano, il contributo si rende necessario per sostenere costi 
aggiuntivi relativi all’ ampliamento dell’ offerta formativa che non sono finanziati dallo Stato. E’ evidente che 
se si vuole garantire un’ offerta aggiuntiva (docenti madre-lingua, attività di potenziamento) è necessario che i 
costi vengano sostenuti dalle famiglie. Il Liceo “Pizzi”, proprio nell’ ottica della massima trasparenza, ha sempre 
provveduto a rendicontare a consuntivo i costi sostenuti con i contributi delle famiglie.  
Il Consiglio di Istituto, preso atto delle necessità dell’Istituto in merito al funzionamento dei Laboratori;  
vista la Programmazione d’Istituto in merito a quanto in oggetto;  
preso atto che l’autonomia gestionale dell’Istituto comporta come conseguenza immediata l’adeguamento dei 
contributi a carico degli alunni alle nuove esigenze determinate dai nuovi ordinamenti;  
considerato che l’Istituto intende provvedere alle necessità degli alunni per quanto riguarda l’utilizzo ed il 
funzionamento dei laboratori e di quanto altro connesso con i materiali didattici; 
visto il D.I. n. 44/2001; 

     D  E  L  I  B  E  R  A  n. 42/2016 
A maggioranza dei presenti, con il voto contrario della signora Graziano per le motivazioni suesposte, di stabilire 
per l’a.s. 2017/2018 il contributo liberale delle famiglie  degli alunni nell’ambito del principio dell’autonomia 
amministrativa nelle seguenti misure: 
- Contributo annuale a carico degli alunni dell’Istituto € 65 ovvero €  40 per altri fratelli, di cui € 20 come 
copertura delle spese necessarie per la copertura assicurativa, pagelle online e sms informativi; 
- contributo aggiuntivo a carico degli alunni del Liceo scientifico internazionale € 50; 
- contributo per gli esami d’idoneità e di passaggio per l’ a.s. in corso per tutti i candidati privatisti in € 100.  
Gli importi di cui sopra saranno versati con bollettino postale e saranno imputati nel programma annuale alla 
voce contributi da privati e utilizzati per le spese di funzionamento didattico, che all’atto della formulazione del 
Programma stesso il Consiglio riterrà opportuno.  

5. In merito all’ attività negoziale il dirigente scolastico relaziona al consiglio riguardo alle procedure di gara in 
corso e alle modalità di svolgimento delle stesse. 
In particolare sono in corso le seguenti procedure: 

- Viaggi di più giorni in  Italia e all’ estero; 
- Viaggio della memoria a Cracovia; 
- Gara autobus per visite guidate di 1 giorno. 

            Il Consiglio di Istituto prende atto della relazione del Dirigente scolastico. 
6. Riguardo al 6° ed ultimo punto all’ o.d.g. la componente studentesca chiede la possibilità di effettuare tutte le 

ore di 55 minuti. In tal modo si allevierebbe il disagio per gli studenti. Viene poi rappresentata l’ esigenza ai fini 
della sicurezza interna, di ripristinare l’ obbligo del cartellino identificativo. 

            Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore  19,15   del che è    
            verbale. 
 
                                  Il segretario                                                           Il Presidente 
                              Stefania Sario                                                           Angelo Inella 


