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DELIBERE DAL N.205 AL N.2009 

 

DELIBERAZIONE N. 205 del 1-06-2017 

 

 

 

Oggetto. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”. La funzione di segretaria 

è svolta dall’insegnante Miceli Loredana. Viene data lettura quindi del verbale n. 39 del 10-04-

2017. Il Consiglio d’Istituto visto il verbale n.39 del 10-04-2017 redatto dalla segretaria del 

Consiglio, all’unanimità delibera l’approvazione del verbale n. 39 del 10-04-2017. 

 

DELIBERAZIONE N. 206 del 1-06-2017 

 

 

Oggetto: “Modifiche Programma Annuale 2017” 

Su invito del Dirigente Scolastico partecipa alla riunione il DSGA, Donatella Di Giovanni. Il DSGA fa 

presente che occorre procedere ad effettuare alcune modifiche al Programma Annuale 2017 

poiché sono pervenuti i fondi del Comune di Caltanissetta per la piccola manutenzione e per 

l’acquisto di arredi e attrezzature e sono stati riscossi, da parte delle famiglie, entrate per gli esami  

Cambridge  e per i viaggi di istruzione.  Il Consiglio d’Istituto, esaminata la relazione, delibera di 

approvare  le modifiche al  Programma Annuale 2017.    

 

DELIBERAZIONE N. 207 del 1-06-2017 

 

Il DSGA, continua la sua relazione sostenendo che vi è la necessità di un prelevamento, pari alla 

somma di 5.000,00 €, dalla disponibilità finanziaria per il funzionamento amministrativo e 

didattico. Il Consiglio d’Istituto letta la relazione , all’unanimità approva la richiesta del DSGA al 

prelevamento della suddetta somma dalla disponibilità finanziaria. Inoltre, il Consiglio d’Istituto 

approva lo storno di € 980,23 della voce A04 alla voce A01; pertanto il prospetto riepilogativo delle 

modifiche che vengono approvate è il seguente: 

Entrate      Spese 

   =              Z01 - 5.000,00 

                   A04  -   980,23 

                   A01  + 3.980,23 

                   A02  + 2.000,00 

Quindi viene approvata all’unanimità la modifica in entrata alla voce 07/04 e in uscita alla voce A03 

come da relazione allegata. 

 

DELIBERAZIONE N. 208 del 1-06-2017 

 

Oggetto:“Intitolazione scuola secondaria di I grado”  

Codesto  Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther King” si è costituito in data 01 -09-2012 e 

comprende i seguenti plessi: 

-plesso “Michele Abbate” sito in via Leone XIII – scuola primaria; 

-plesso “Santa Flavia” sito in piazza Santa Flavia – scuola primaria e dell’infanzia; 

-plesso “H.C. Andersen” sito in via Gen. Cascino – scuola dell’infanzia; 

-plesso “Leone XIII” sito in via Leone XIII –scuola dell’infanzia; 

-plesso “Unra Casas”-La Cittadella - scuola dell’infanzia; 
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-plesso “Luigi Capuana” scuola secondaria di 1°grado  allocata  presso la sede “Michele Abbate” e 

presso la sede “Santa Flavia”.  

In atto, però, in bollettino ufficiale, il plesso di scuola secondaria di 1°grado risulta identificato con 

la denominazione “Luigi Capuana”, anche se di fatto la scuola secondaria di 1°grado “Luigi 

Capuana” non è più esistente dall’ 1-09-2012 e il codice meccanografico è stato dato in uso a 

questo Istituto “Martin Luther King”. 

Quindi, il fatto che sussista ancora la vecchia denominazione “Luigi Capuana” per le classi di scuola 

secondaria di 1°grado genera equivoci e confusione nell’utenza, per  i genitori, ai quali occorre di 

volta in volta spiegare che la  scuola secondaria non è la ex “Luigi Capuana” che si trovava in via Re 

d’Italia, e per i docenti, i quali, ad esempio, sono tratti in errore nel richiedere la mobilità; pertanto, 

si chiede  la modifica dell’intitolazione della scuola secondaria di questo Istituto Comprensivo 

Statale “M.L.King”   da scuola secondaria di 1°grado “Luigi Capuana” a scuola secondaria di 1° 

grado “Martin Luther King” fermo restando il codice meccanografico CLIC82500L. Tale decisione 

per una chiara identità dell’Istituto e per onorare la figura di Martin Luther King che è stato 

barbaramente assassinato per i diritti umani. 

Si osserva, altresì, che in tal modo la denominazione dell’Istituto nel suo insieme avrebbe un 

elemento di identificazione con la scuola secondaria di 1° grado. I motivi alla base della nuova 

intitolazione, hanno incontrato una piena e convinta condivisione all’interno della scuola e di un 

altrettanto positivo confronto con tutte le componenti scolastiche, Collegio Docenti in particolare.  

Il Consiglio d’Istituto dopo ampia discussione ha dato parere favorevole e approva  all’unanimità di 

intitolare la scuola secondaria di I grado con la denominazione “Martin Luther King”. 

 

DELIBERAZIONE N. 209 del 1-06-2017 

Oggetto: “Calendario attività didattiche”  

Il Dirigente scolastico fa presente ai componenti del Consiglio d’Istituto che per il nuovo anno 

scolastico 2017 / 2018  la regione Sicilia ha approvato il calendario annuale; oltre le date delle 

festività nazionali per i quali è prevista la chiusura delle scuole  di tutta l’Italia, il calendario 

scolastico regionale riporta che le lezioni cominceranno il 14 settembre 2017 e ogni scuola di solito 

ha a disposizione alcuni giorni di chiusura aggiuntivi, da utilizzare come ritiene più opportuno. Da 

parte del Consiglio d’Istituto si è presa la decisione di interrompere le attività didattiche il 2 

novembre 2017, il 28 marzo 2018 ( Mercoledi Santo), il 30 aprile 2018 . Il Consiglio d’Istituto, 

adotta la seguente  e all’unanimità delibera il calendario delle attività didattiche per l’anno 

scolastico 2017/2018. 

 

Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive. Avverso le stesse ai sensi dell’art.14, 

comma 7 del D.P.R. n. 275/99, è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni 

dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto sito web ai sensi della Legge 96/2008. Decorso tale 

termine le deliberazioni diventeranno definitive e contro di esse potrà essere esperito ricorso 

giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

(Miceli Loredana)                                                                              (Giordano Salvatore)    


