
 CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n. 14 del 27/01/2021 

ESTRATTO DELIBERA N.121 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 17,00, in videoconferenza, 

all’indirizzo https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

OMISSIS 

2. Approvazione programma annuale 2021;  

 

              Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 

ANTONIA 

Presidente X  

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore X 
 

CONDEMI 

GIUSEPPINA 

genitore X  

LI PUMA VITTORIO genitore X 
 

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore X 
 

PRIMA FRANCESCA genitore  X 

SEMINATORE 

LUANA MARIA 

genitore X  

TRAMONTANA 

MICHELE A. 

genitore  X 

BRUNO ANGELA docente 
 

X 

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente X  

FURIA FILIPPA docente X  

GALLINA 

GANDOLFA 

docente  X 

GIANGRECO VITO 

PIETRO 

docente 
 

X 

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO 

CALOGERA 

docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

 

Constatato il numero legale dei presenti, la Signora Salamone Grazia Antonia, in qualità di 

Presidente dichiara aperta la seduta. 

 
 

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1


 

Il DSGA, sig. Merlino Calogero dà lettura del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021  

precisando che è stato redatto il 18 novembre 2020, sottoposto ai Revisori  dei conti, i quali hanno 

inviato parere positivo,  e regolarmente approvato dalla Giunta Esecutiva. 

 Vengono illustrati: i modelli, le schede progetto con l’elenco dei Progetti inseriti nel PTOF, con le 

relative voci di spesa poiché l’obiettivo principale del PTOF è quello di raggiungere  un efficace 

miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni.  Nel P.A. gli obiettivi educativi si 

traducono  in obiettivi finanziari. Il Programma Annuale deve essere infatti coerente con le 

previsioni del PTOF, in quanto si sostanzia nella traduzione finanziaria dei progetti e delle attività 

che ogni singola Istituzione scolastica deve prevedere nel PTOF stesso, in base ai bisogni degli 

alunni e alle caratteristiche del territorio in cui opera.  I modelli e gli atti relativi al P.A. verranno 

allegati al presente verbale. 

 Completata la relazione del DSGA  si procede con la votazione , 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

l’Approvazione   del Programma Annuale. 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. la seduta si chiude alle ore 18.00. 

 

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 

  IL SEGRETARIO  IL  PRESIDENTE  

 

 

 

 


