
                                                                                  

VERBALE N° 3 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DEL 31/01/2020 

L’anno 2020, il giorno trentuno del mese di Gennaio, alle ore 15:30, presso la presidenza dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “E. Majorana-A.Cascino” di Piazza Armerina si è riunito il Consiglio d’Istituto per 

discutere il seguente O.d.G.:  

1. Lettura e approvazione Verbale seduta precedente  

2. Variazioni di bilancio 

3. Assunzione in bilancio progetto “Patrimonio in digitale: la tecnologia 3D applicata ai Beni Culturali” – 

Circ. n. 26 Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale. 

4. Reinvestimento somme borse di studio.  

 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

 

1 Di Gangi Lidia Dirigente scolastica 

2 Falcone Orietta Componente genitori 

3 Chiara Mario Componente genitori 

4 Casanova Armando                   Componente docenti 

5 Cottonaro Mario Componente docenti 

6 Domante Marco Componente docenti 

7 Giunta Salvatore                        Componente docenti 

8 Marotta Angela Componente docenti 

9 Parlascino Concetto                   Componente docenti 

10 Tornetta Daniele Componente ATA 

 

Risultano assenti i prof.ri Sarda Salvatore, Giordano Vincenzo (Componente docenti), la sig.ra Adamo 

Enza (Componente ATA), i sig.ri Magro Catty, Vitale Massimo e i sig.ri Dragotta Andrea, Lo Castro Agata 

Eleonora, Marchese Roberto, Severino Francesco Paolo (Componente alunni).                                                                                   

Presiede la seduta la sig.ra Falcone Orietta. Il Presidente, constatata la validità della seduta, la dichiara 

aperta per la trattazione degli argomenti all’O.d.G.                      

       
 
 
 
 
 



       PUNTO 1 ALL’ O.D.G –  
LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA     PRECEDENTE  
Il segretario da lettura del verbale della seduta precedente  

 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA (n. 1) 
di approvare all’unanimità la lettura del verbale della seduta precedente.  
 
  
 
        PUNTO 2 ALL’ O.D.G - 
 
VARIAZIONI DI BILANCIO AL PROGRAMMA ANNUALE 2020 
Il presidente passa la parola alla Dirigente per trattare il punto in oggetto, riguardante l’attuazione di 
una variazione di bilancio al Programma annuale, relativa ad uno storno, per l’assunzione in bilancio di 
un contributo degli alunni per un corso di tecnico verificatore apparecchi e impianti elettronici per le Classi IV e V 
B ITIS per una somma di € 1.800,00    (VEDI ALLEGATO). 
 

Il Consiglio d’Istituto 
DELIBERA (n.2) 

 DI APPROVARE all’unanimità la variazione/storno al Programma annuale 2020  
 

 
       PUNTO 3 ALL’ O.D.G –  

ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO “PATRIMONIO DIGITALE: LA 
TECNOLOGIA 3D APPLICATA AI BENI CULTURALI” 

La Dirigente comunica al Presidente e ai componenti del C.d.I che è necessario provvedere 

all’assunzione in bilancio del progetto “Patrimonio in digitale: la tecnologia 3D applicata ai Beni Culturali”– 

secondo la Circolare n. 26 del 14 novembre 2019 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale, in materia di Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche Statali di ogni 

ordine e grado. Tale progetto, in partnership con l’Università “KORE” di ENNA, prevede la 

formazione degli studenti da parte di docenti e/o esperti esterni da reclutare attraverso bando, 

l’acquisto di attrezzature, la realizzazione di attività di laboratorio, seminari di orientamento 

universitario e/o di rafforzamento di competenze specifiche o trasversali, attraverso il finanziamento 

con un contributo complessivo di € 19.390,00 (D.D.G. n. 8033 del 24/12/2019). 

 

Il Consiglio d’Istituto 
DELIBERA (n.3) 

DI APPROVARE all’unanimità l’assunzione in bilancio del progetto “Patrimonio in digitale: 
la tecnologia 3D applicata ai Beni Culturali”. 
 
      PUNTO 4 ALL’O.D.G 
 – REINVESTIMENTO SOMME BORSE DI STUDIO 
La Dirigente comunica che dallo scorso mese di maggio sono scaduti i termini per l’investimento delle 
somme relative alle numerose borse di studio intitolate a benemerite personalità locali che, nel corso di 
diversi anni, hanno provveduto a promuovere l’impegno nello studio degli alunni più meritevoli 
frequentanti il Liceo Classico e il Liceo Scientifico. Tali somme ammontano a € 35.000,00.  
La Dirigente, dopo accurate verifiche, effettuate di concerto con la D.S.G.A., sulle migliori condizioni 
di investimento delle somme che possano garantire il capitale, comunica al Presidente e ai componenti 



del C.d.I. che si procederà ad accendere un deposito titoli a firma congiunta D.S. e la D.S.G.A da 
collegare al conto corrente della scuola; la Dirigente procederà alla prenotazione in asta di un B.D.P 
(titolo di stato con garanzia di capitale) che garantirà un flusso di cedole semestrali attraverso cui si 
potranno pagare le borse di studio grazie agli interessi maturati. 
La Dirigente, inoltre, propone che tale deposito sia determinato nella somma di € 34.000, 00, in modo 
da poter garantire la continuità nell’erogazione delle borse anche per il presente anno scolastico 2019-
2020. 

 
Il Consiglio d’Istituto 

DELIBERA (n. 4) 
DI APPROVARE all’unanimità il reinvestimento delle somme relative alle borse di studio, 

secondo le indicazioni formulate dalla Dirigente. 

 
       
Esaurita la discussione dei punti posti all’O.d.G,., la seduta è tolta alle ore 16,30  

     

   IL SEGRETARIO DEL C.D.I.                                              IL PRESIDENTE DEL C.D.I.    

        Prof. Mario Cottonaro                                                                Prof.ssa Orietta Falcone 

 

 


