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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 05/03/2021 

 

Il giorno 5 del mese di marzo dell’anno duemilaventuno alle ore 17.30, previa convocazione prot. 

N.  1848/A.15.d del 02/03/2021 pubblicata sul sito web dell’Istituto, si è riunito il Consiglio di 

Istituto in modalità telematica, tramite la piattaforma MEET al seguente link:  :  

https://meet.google.com/aow-zyed-cxn con la seguente composizione: 

 
MARIA RITA LO GIUDICE DIRIGENTE SCOLASTICO PRESENTE 

TOSTO GRAZIA DOCENTE ASSENTE 

POLIZZI ADELAIDE DOCENTE PRESENTE 

ROMANO ROSITA DOCENTE PRESENTE 

D’APRILE MARIA DOCENTE PRESENTE 

CALABRO’ MARIA DOCENTE PRESENTE 

RIGANO SALVATRICE DOCENTE PRESENTE 

TOSCANO MARIA LUISA DOCENTE ASSENTE 

BELFIORE FRANCESCA DOCENTE PRESENTE 

MANGANARO ANGELA GENITORE PRESENTE 

LA MANNA GRAZIELLA GENITORE PRESENTE 

BLANCATO FRANCESCO GENITORE PRESENTE 

TODARO RAFFAELLA GENITORE PRESENTE 

SALANITRI LUCREZIA GENITORE PRESENTE 

DI PIETRO CINZIA GENITORE PRESENTE 

CAMARDA EMANUELE GENITORE PRESENTE 

MAGARACI DANIELA GENITORE PRESENTE 

GRANATO ANNA MARIA ATA PRESENTE 

LENZO GIUSEPPE ATA ASSENTE 
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per discutere i seguenti punti posti all’o.d.g.: 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Manifestazione di interesse ASP Messina Dipartimento di prevenzione Igiene e Sanità Pubblica 

-  Progetto FED (Formazione - Educazione e Dieta), “Territorio che nutre”. 

3) Convenzione Università KORE di Enna per attività di tirocinio 

4) Adesione Rete Territoriale inter-istituzionale Progetto SAI (ex SIPROIMI) MSN Comune di 

Santa Domenica Vittoria “Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e 

accompagnamento all’autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI” Fondo Nazionale per le 

Politiche ed i Servizi dell’Asilo. D.M. 18/11/2019 

5) Adesione Rete territoriale inter-istituzionale Progetto SAI (EX SIPROIMI) MSNA Comune di 

Graniti. “Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento 

all'autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI” Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi 

dell’Asilo. D.M. 18/11/2019. 

6) Divisa scolastica 

7) Comunicazioni 

Constatato il numero legale la Presidente dichiara aperta la seduta e procede con il primo punto 

posto all’o.d.g.: 

 

 

Punto I all’o.d.g. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

(DELIBERA n. 42) 

La Dirigente procede con la lettura del verbale della seduta precedente che è stato inviato ai 

componenti via email prima della convocazione. Il Verbale della seduta precedente viene letto ed 

approvato all’unanimità. 

 

 

Punto II all’o.d.g. Manifestazione di interesse ASP Messina Dipartimento Prevenzione Igiene 

e Sanità Pubblica -  Progetto FED (Formazione - Educazione e Dieta) - “Territorio che nutre”. 

(DELIBERA N. 43) 

La Dirigente comunica di aver manifestato l’interesse alla partecipazione ad un progetto di 

educazione alla salute promosso dal Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità pubblica dell’ASP 

di Messina. Il progetto prevede delle azioni finalizzate ad un corretto stile di vita alimentare. La 

partecipazione al progetto viene deliberata all’unanimità. 

 

 

Punto III all’o.d.g. Convenzione Università KORE di Enna per attività di tirocinio 

(DELIBERA N. 44) 

La Dirigente rende noto ai presenti di avere sottoscritto una convenzione con l’Università KORE di 

Enna per attività di tirocinio.  

Le attività di tirocinio rappresentano un’opportunità per l’Istituto.  Per il tirocinante rappresentano 

l’opportunità di conoscenza diretta sella Scuola come ambiente educativo, formativo, relazionale e 

istituzionale, per gli insegnanti rappresentano la possibilità di confrontare la propria pratica 

professionale con il mondo della ricerca universitaria, per gli alunni rappresenta l’opportunità di 

confrontarsi con diversi stili di insegnamento e sperimentare nuove relazioni affettive. 

La Dirigente sottolinea che l’Istituto è accreditato presso l’USR Sicilia per le attività di tirocinio.  

La Convenzione con l’Università LORE di Enna è deliberata all’unanimità.   

 

 



Punto IV all’o.d.g. Adesione Rete Territoriale inter-istituzionale Progetto SAI (ex SIPROIMI) 

MSN Comune di Santa Domenica Vittoria “Rafforzamento della capacità di accoglienza, 

inclusione e accompagnamento all’autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI” Fondo 

Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo. D.M. 18/11/2019. 

(DELIBERA n. 45) 

 

La Dirigente comunica di aver ricevuto da parte del Comune di Santa Domenica Vittoria la richiesta 

a manifestare l’interesse al Progetto SAI MSN. Il progetto è finalizzato a strutturare nel territorio 

una solida rete interistituzionale fra attori che a vario titolo si occupano di misure di sostegno e 

supporto a soggetti vulnerabili e ha l’obiettivo generale di sostenere le politiche nazionali e 

comunitarie di accoglienza, garantendo l’erogazione dei percorsi di alfabetizzazione e di 

apprendimento della lingua italiana. L’adesione alla rete con il Comune di Santa Domenica Vittoria 

è deliberata all’unanimità.  

 

Punto V all’o.d.g Adesione Rete territoriale inter-istituzionale Progetto SAI (EX SIPROIMI) 

MSNA Comune di Graniti. “Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e 

accompagnamento all'autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI” Fondo Nazionale per le 

Politiche ed i Servizi dell’Asilo. D.M. 18/11/2019. 

(DELIBERA N. 46) 

 

La Dirigente sottolinea che anche il Comune di Graniti ha chiesto l’adesione alla rete territoriale 

interistituzionale finalizzata all’accoglienza e al supporto di soggetti vulnerabili all’erogazione dei 

percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana. L’adesione alla rete con il 

Comune di Graniti è deliberata all’unanimità  

. 

PUNTO VI all’o.d.g. Divisa scolastica 

(DELIBERA N. 47) 

 Prende la parola la Signora Cinzia Di Pietro per comunicare che i genitori hanno chiesto un nuovo 

preventivo direttamente alla ditta di produzione di abbigliamento sportivo Givova, che si è resa 

disponibile a fornire le tute di tutte le misure necessarie a soddisfare le esigenze dell’utenza 

dell’Istituto al prezzo di venti euro, con la scritta dell’Istituto “Istituto Comprensivo Statale 

Francavilla di Sicilia”e spese di spedizione incluse. Interviene l’avvocato Emanuele Camarda che fa 

presente di conoscere la qualità del prodotto offerto dalla ditta sottolineando l’ottimo rapporto 

qualità/prezzo. 

La Dirigente, condividendo l’importanza della collaborazione con le famiglie nell’ottica di 

un’alleanza educativa, considerato che il preventivo sopraggiunto è più economico ma rispetta i 

canoni della qualità, nell’esclusivo interesse di tutta la comunità scolastica, chiede ai presenti di 

deliberare in deroga a quanto stabilito nella delibera n. 41 del 15/02/2021, l’acquisto delle tute dal 

nuovo fornitore, ribadendo che la tuta costituirà la nuova divisa dell’Istituto e gli alunni dovranno 

indossarla ogni giorno. I genitori, in totale autonomia, con l’aiuto della Presidente Sig.ra Cinzia Di 

Pietro provvederanno all’acquisto delle tute. Al fine di venire incontro alle esigenze dell’utenza, 

considerato il particolare momento economico, la Dirigente sottolinea che le tute precedenti 

continueranno ad essere utilizzate.  

Il Consiglio delibera all’unanimità la nuova divisa scolastica, sottolineando l’importanza di 

indossare una divisa uguale per tutti e che i genitori procederanno autonomamente all’acquisto. 

 

     IL SEGRETARIO                                                                           LA PRESIDENTE 

Avv. Emanuele Camarda                                                                   Prof.ssa Cinzia Di Pietro 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
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