
 
 
 

Consiglio d’Istituto 

VERBALE N° 6 
 

   Il giorno venticinque del mese di luglio dell’anno 2019 alle ore 17:30 nella Sala Docenti, sotto la 

presidenza della Dott.ssa Cantarella Maria Concetta si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e 

deliberare il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Erasmus+ “Musica e Arte nella Natura” 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti 

Il ds prof. Pricoco Lucio 

Per la componente docenti: 

Ins.te   

DI Salvo Maria Rosa 

Guglielmino Vanessa 

Messina Rita Filomena 

Murabito Concetta 

Oliveri Ornella 

Privitera Santa 

Scuderi Angela Camilla 



 
 

Assente giustificata l’ins.te Barbagallo Mariateresa       

Per la componente genitori: 

Sig.ra 

Cantarella Maria Concetta 

 Donsuso Katia 

 Donzuso Angelo 

 Spina Rosaria 

 Terlato Giovanni 

 Assenti giustificati i sigg. Castorina Claudio, Battiato Elisabetta e Licciardello Rosy      

Per la componente A.T.A.: 

Sig.    Di Pietro Raffaele 

 Assente giustificato il sig. Fichera Rosario 

 

E inoltre presente la DSGA dott.ssa Sciacca Carmela 

  

Il Presidente, constatato che i presenti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta e si 

procede alla discussione dell’o.d.g. 

 

 

 



 
 

1° Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il Presidente chiede di approvare il verbale della seduta precedente. Non registrandosi interventi i 

consiglieri votano all’unanimità per la sua approvazione. 

 

DELIBERA N° 55 

del 25 luglio 2019 

Si approva il verbale della seduta del 2 luglio 2019 

 

2°  Erasmus+ “Musica e Arte nella Natura” 

Il presidente dà la parola al dirigente scolastico, il quale comunica che è pervenuta l’autorizzazione da 

parte dell’Agenzia Nazionale Indire del progetto Erasmus+ dal titolo “Musica e Arte nella natura”.  Per 

dare corso a tale progetto, l’Istituto dovrà sottoscrivere la convenzione di adesione con l’agenzia 

Nazionale Indire. 

Per esplicitare i contenuti del progetto il ds chiede alla prof.ssa Guglielmino, referente dello stesso, di 

relazionare in merito.  La docente illustra i contenuti del progetto, basato sul preesistente progetto 

“Natura e Musica” ed esteso in qualità di coordinatori a tre Paesi partner: Spagna, Bulgaria e Turchia. Il 

progetto, che coinvolgerà docenti ed alunni selezionati a partire da settembre e per un arco di tempo di 

24 mesi, avrà come motore principale la scoperta e valorizzazione del patrimonio naturalistico ed 

artistico dei Paesi coinvolti. A questo scopo, gli alunni selezionati effettueranno tre mobilità nei Paesi 

citati ed accoglieranno gli alunni del partenariato, secondo tempi e modalità che via via verranno 



 
 

stabilite dal team di docenti che si occuperà del progetto. È prevista inoltre la visita di una delegazione 

di docenti del partenariato ad ottobre 2019, che verranno accolti dal nostro Istituto e avvieranno un 

percorso di formazione didattica improntato sul digitale ed il metodo della classe capovolta. 

L’iniziativa avrà ripercussioni molto positive sia sugli alunni che su tutta la comunità locale, e per questo 

il ds auspica una partecipazione ed un coinvolgimento da parte dell’amministrazione e di tutte le agenzie 

del territorio. La prof.ssa Guglielmino inoltre sottolinea la natura inclusiva del progetto, che grazie 

all’utilizzo dell’arte e della musica si farò carico di coinvolgere in special modo quegli alunni con svantaggi 

nell’apprendimento, che troveranno nell’iniziativa un’ottima opportunità di crescita ed integrazione. 

Il presidente chiede se ci sono interventi da parte dei consiglieri. Non registrandosi nessun intervento, il 

Consiglio si esprime favorevolmente e all’unanimità per l’adesione alla convenzione. 

 

  DELIBERA N° 56 

del 25 luglio 2019 

l’adesione alla convenzione con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire per la realizzazione del 

progetto di cui all’autorizzazione azione KA2 Partenariati strategici per scambi tra scuole -settore 

istruzione scolastica – titolo progetto “ Musica e Arte nella Natura”  codice progetto 

 2019-1-IT02-KA229-063291_1           

                                                      

3° Varie ed eventuali 

Si registrano gli interventi del sig. Donzuso, che sollecita la richiesta di preventivi per detersivi, carrelli, 

materiali vari per la pulizia, nonché una stampante per ogni plesso per i plessi della primaria di Fleri e 

Pisano; risponde la Dsga comunicando che sono state inoltrate le richieste di preventivo. Interviene 

la Sig.ra Spina infine, che vista la condizione di disagio dei bambini di Fleri, colpiti insieme alle loro 

famiglie dal terremoto del 26 dicembre scorso, chiede in particolare per quegli alunni che dopo il 



 
 

sisma si sono trasferiti nel territorio del Comune di Zafferana, che venga attivato il servizio del 

pullmino che la mattina li accompagni nel plesso di Fleri. Secondo la sig.ra, che si fa portavoce di 

un’istanza di alcuni genitori di Fleri, i bambini in questioni sarebbero 5.  

Null’altro essendovi da trattare, la seduta è tolta alle ore 18,30. 

 

             Il Segretario                                                                                            Il Presidente 

Prof.ssa Guglielmino Vanessa                                                    Dott.ssa Maria Concetta Cantarella 
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