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VERBALE N° 3 

 

 

 Il giorno 27 del mese di OTTOBRE 2016 alle ore 15,30 , presso la sede centrale della Scuola 

Primaria  si è riunito il  Consiglio d'Istituto  per discutere il seguente o.d.g: 

1 . Approvazione verbale precedente. 

2 . Contributo comunale a.s. 2016/17. 

3 . Assicurazione alunni e personale ,libretti di giustificazione e contributo famiglie. 

4. Progetto FSE/ Inclusione e Lotta alla Dispersione Scolastica " Vogliamo entrare in 

   connessione con te". 

5. Progetto Fondi ex Legge 440 ( Contro il bullismo- Alimentazione - Cittadinanza e Legalità) 

6. Rinnovo Convenzione di Cassa ( Banca). 

7. Regolamento interno Corso di strumento musicale. 

8. Approvazione PTOF. 

9.  Varie ed eventuali 

  

Sono assenti le ins. Luisa Vitellino , Santina Leotta e il sign. Santagati Carmelo Antonio. 

 La vicaria Maria Pia Pasqua sostituisce il D.S. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio sig. 

Giuseppe Pesce.   

 

Delibera n°1 

 Viene letto il verbale della seduta precedente che viene approvato con due astensione      

( sign.ra Vicino Giuseppa e sig.ra  Greco Daniela). 

 

Delibera n°2 

 Il D.S.G.A  precisa che la richiesta è un atto formale da inviare al Comune per ottenere un 

contributo comunale finalizzato all'acquisto di materiale per il funzionamento didattico -

amministrativo ( accordo datato 13 settembre 2005 n° 65). Per l'anno scolastico 2015/2016 il 

Comune ha contribuito con la somma di euro 6.500,00 con quote stabilite per ogni singolo 

settore scolastico . I rappresentanti dei genitori chiedono chiarimenti su cosa stabilisce e quali 

modalità di rendicontazione prevede l'accordo . Dopo i dovuti chiarimenti la richiesta viene 

approvata all'unanimità. 

 

Delibera n° 3 

Il D.S.G.A comunica al Consiglio che anche per l'anno scolastico 2016-2017 la società 

assicurativa , con cui si è stipulato il contratto  negli anni precedenti ,  ha confermato gli 

accordi già fatti . Pertanto si dovranno versare:  

 € 5,50 Tutte le classi per assicurazione obbligatoria; 

  € 2,50 tutte le classi dei tre settori per contributo volontario per materiale didattico;  

 € 2,00 classi 5° e tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° grado per libretto di 

giustificazione. 

 Chi ha 2 figli frequentanti avrà una riduzione di € 1,00 per figlio .Chi ha 3 o più figli 

frequentanti verserà sempre e solo 2 quote per intero senza riduzione  

Chi ha più figli frequentanti potrà versare le quote in un unico bollettino. 

Sono esonerati dal pagamento gli alunni H. 
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Viene proposta la possibilità di pagare le quote in un unico bollettino con l'elenco , per classe , 

degli alunni che hanno versato la quota. Medesima modalità per il libretto di giustificazione e 

contributo volontario.  

Il 3° punto viene deliberato all'unanimità. 

 

Delibera n° 4 

La vicaria Maria Pia Pasqua comunica ai componenti del consiglio che la nostra scuola vuole 

presentare la candidatura per partecipare ai progetti PON-FSE per l’inclusione sociale e la lotta 

al disaggio scolastico banditi dal MIUR con avviso del 16/09/2016. A tal proposito e seguendo 

le indicazioni del bando fra le varie proposte sono stati scelti:  

- due moduli sul potenziamento delle competenze di base che abbiamo denominato “Voglio 

entrare in … connessione con te”( uno per la Primaria e uno per la  Secondaria di Primo Grado) 

-due  sulla educazione motoria, uno per la Primaria “ Sport e ritmo”, e uno per la   Secondaria  

  di Primo Grado “Minivolley a scuola” 

-uno sulla legalità per la   Secondaria  di Primo Grado  “Teatri … Amo la legalità” 

-uno per i genitori  sulla genitorialità “. 

Il Consiglio approva. 

 
Delibera n°5 

La vicaria  fa presente che la nostra scuola vuole anche presentare la candidatura per 

partecipare ai progetti della ex Legge 440. A tal proposito fra le varie proposte progettuali sono 

stati scelti: 

-“Sbulloniamo il bullo” 

-“Fa’ che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo” 

-“Legati per la legalità" 

Il Consiglio , considerata la proposta,  vota  all’unanimità. 

 

 

Delibera n°6 

Il D.S.G.A. chiede ai componenti del Consiglio l'autorizzazione affinché  il Dirigente Scolastico 

possa stipulare un nuovo accordo di Cassa  con decorrenza 1 gennaio 2017. 

Il conto attuale dell'Istituto è pari a Euro zero. Il Dirigente Scolastico comincerà a fare dei 

sondaggi presso vari Istituti di Credito per poter  ottenere un'offerta quanto più vantaggiosa 

possibile.  

La proposta viene approvata all'unanimità. 

 

Delibera n°7 

I membri del Consiglio prendono visione del Regolamento interno  del Corso di strumento 

musicale che viene letto e chiarito nei vari punti .  

Il regolamento viene approvato. 

La sig.ra Greco chiede se è possibile che i ragazzi dell'Ensamble ,il venerdì, possano restare a 

scuola per il pranzo. La vicaria chiarisce che non è possibile addossare la responsabilità della 

vigilanza ai docenti di strumento che sarebbero fuori dal loro orario di servizio.  

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie dei ragazzi che fanno parte dell'Ensamble viene 

chiesto alla Dirigenza che venga invertito l'orario di prove generali dell'Ensamble con le lezioni 

dei singoli alunni nella giornata del venerdì. 
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Delibera n°8 

Vengono condivise con i membri del Consiglio, le variazione apportate al PTOF, variazioni e/o 

modifiche che possono essere fatte all'inizio dell'anno scolastico per specifiche esigenze 

didattiche ed organizzative.  

Per l'anno scolastico 2016/2017  le variazioni e gli aggiornamenti riguardano l'organigramma 

dell'Istituto , la Commissione G.L.I e il Team Digitale. 

Per quanto concerne la Didattica sono stati inseriti i progetti curriculari ed extracurriculari che i 

docenti dei tre settori formativi hanno presentato per l'anno scolastico in corso. 

Le variazioni al PTOF vengono approvate. 

 

Varie ed eventuali 

-La componente genitori sollecita ulteriormente la Dirigenza affinché prima delle riunioni del 

Consiglio vengano inviate via mail l'o.d.g. e gli allegati relativi ad esso. 

 -Il Presidente del Consiglio chiede che il cancello grande della Secondaria di 1° grado rimanga 

sempre  chiuso. 

- Vengono chiesti chiarimenti circa la problematica dei bambini diabetici. Viene assicurato che 

la Dirigenza si sta muovendo per cercare la soluzione che venga incontro alle necessità degli 

alunni. 

 

Conclusi i punti all'o.d.g. il Presidente del Consiglio  dichiara conclusa la seduta alle ore 18.30. 

 

La segretaria                                                                     Il Presidente del Consiglio 
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