VERBALE N.21 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10/09/2018

L’anno duemila diciotto, il giorno 10 del mese di settembre alle ore 16.00, presso l’aula polifunzionale
Plesso “Federico II” del Villaggio Mosè dell'Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, convocato
tramite e-mail, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Autorizzazione PON Programma Operativo” Per la scuola Competenze Ambienti per
l’apprendimento” Codice identificativo progetto:10.25a-FSEPON-SI 2018-741;
3. Variazione P.A. 2018;
4. Situazione finanziaria al 31/08/2018;
5. Assicurazione alunni e personale scolastico;
6. Utilizzazione figura Broker Assicurazione;
7. Approvazione proposte per acquisto riviste e giornali
8. Calendario scolastico e orario lezioni
9. Libri in comodato d’uso
10. Regolamento d’Istituto
11. Sospensione attività didattiche;
12. Progettazione e organizzazione d’istituto
13. Organizzazione e progetti
14. Autorizzazione vendita alimenti Ditta Chianetta Ignazia;
15. Richieste utilizzo locali associazioni sportive;
16. Varie ed eventuali.
Risultano presenti i seguenti componenti:
n.
Componente
Cognome e nome
1

Presente

Assente

Prof. Luigi Costanza

x

2

Dirigente
Scolastico
Presidente

Dott. Alessandro Lentini

x

3

Docente

ins.Carlisi Maria Grazia

4

Docente

ins. Chianetta Angela

x

5

Docente

ins. D’Oro Cristina

x

6

Docente

prof.ssa Greco Rosalinda

x

7

Docente

prof.ssa Lupo Annamaria

x

8

Docente

ins. Moncada Adriana

x

9

Docente

prof.ssa Posante Maria Rosa

x

10

Docente

ins. Spina Angela

x

11

Genitore

sig.ra Cirami Roberta

x

12

Genitore

sig.ra D’Alessandro Elisa

x

13

Genitore

sig. Fabrizio Pietro

x

14

Genitore

sig.ra Romano Rosa Jlenia

x

15

Genitore

sig. Montana Lampo Antonino

x

16

Genitore

sig.ra Russo Simona

x

17

Genitore

sig.ra Zambuto Stefania

x

18

ATA

sig.ra Carafassi Rita Maria

x

19

ATA

sig. Casavola Antonio

x

note

x

1

In apertura di seduta
- VISTI gli artt 47, comma 3 e 4, e 53, comma 1 dell’O.M. del 15 luglio 1991n. 215;
- VISTI gli artt. 35 e 38 del del D.Lvo 16/4/1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di Istruzione)
- PRESO ATTO della decadenza della carica di membro del Consiglio di Istituto, componente
genitore del sig. Guarino Carlo Alberto in quanto il figlio ha concluso la terza media;
- VISTO il verbale delle operazioni di scrutinio per il rinnovo del Consiglio di Istituto del 22 e 23
novembre 2015 dal quale risulta che il primo dei non eletti, della componente Genitori, è la sig.ra
Romano Rosa Jlenia;
- VISTO che il candidato sopra nominato ha accettato di subentrare al componente cessato;
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, all’unanimità
- delibera la surroga del membro decaduto, sig. Guarino Carlo Alberto, per intervenuta mancanza dei
requisiti con la sig.ra Romano Rosa Jlenia;
Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta; funge da segretaria la prof.ssa
Posante Maria Rosa.
n°1 punto o.d.g. - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
- Avendo inviato on line copia del verbale a tutti i componenti
- Non essendo stato fatto alcun rilievo
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, esclusi gli assenti della precedente riunione, all’unanimità delibera
l’approvazione del verbale della seduta precedente. DELIBERA n° 1
n°2 punto o.d.g. - Autorizzazione PON Programma Operativo” Per la scuola Competenze
Ambienti per l’apprendimento” Codice identificativo progetto:10.25a-FSEPON-SI 2018-741
Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che è stato approvato il progetto PON/FSE ” – Cittadinanza
globale” per un importo complessivo di € € 29.971,50:
Fondo

Codice autorizzazione

FSE

Cod. 10.25a-FSEPON-

SI 2018-741

Titolo del progetto

Importo

Il Valore di sé e degli altri

€ 29.971,50

Il D.S. determina di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione
degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Le attività del progetto dovranno
concludersi entro il 31 agosto 2019. DELIBERA n° 2

n°3 punto o.d.g - Variazione P.A. 2018
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 09/02/2018.
VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa alle variazioni sotto indicate
Descrizione Movimentazione

N. Movimentazione
11

Acquisto libri in comodato d'uso L.n. 448/98

12

Manutenzione ordinaria regione a.s.2017/2018

13

RIMBORSO SPESE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2018

14

PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-741 "Il valore di sè e degli altri"CITTADINANZA GLOBALE

2

CONSIDERATO CHE

occorre modificare il programma annuale
DECRETA

di apportare le seguenti VARIAZIONI al programma annuale 2018

ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

03|04

ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

0,00

0,00

1.568,98

1.568,98

04|01/08

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-741 "Il valore di sè e degli altri"CITTADINANZA GLOBALE

0,00

0,00

29.971,50

29.971,50

04|05

COMUNE VINCOLATI

0,00

0,00

11.579,00

11.579,00

05|04

ALTRI VINCOLATI

0,00

0,00

220,00

220,00

43.339,48

SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

A|01

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

A|02

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

P|24/01 Spese per acquisto libri in comodato d'uso 1° grado
P|41

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-741 "Il valore di sè e degli
altri"-CITTADINANZA GLOBALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

45.283,98

500,00

1.568,98

47.352,96

8.640,13

185,00

220,00

9.045,13

4.048,19

0,00

11.579,00

15.627,19

0,00

0,00

29.971,50

29.971,50

43.339,48

.

DELIBERA n° 3

n°4 punto o.d.g - Situazione finanziaria fino al 31/08/2018
Il DS illustra ai presenti la situazione finanziaria fino al 31/08/2018 per ogni attività e progetto realizzati
nello scorso anno scolastico precisando che la situazione con la Banca Cassiera concorda con la contabilità
della scuola. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità DELIBERA n. 4

n° 5 punto o.d.g - Assicurazione alunni e personale scolastico
Il D.S. comunica che, sulla scorta dello scorso anno scolastico, saranno avviate le procedure necessarie per l’
assicurazioni degli alunni e del personale scolastico con apposito bando. Il Consiglio di Istituto approva
all’unanimità. DELIBERA n. 5

n° 6 punto o.d.g - Utilizzazione figura Broker Assicurazione
Il D.S. informa il Consiglio che la scuola, per predisporre il bando per l’Assicurazione degli alunni e del
personale scolastico, può fare ricorso all’operato del broker, il quale, proprio per la specifica conoscenza del
mercato assicurativo è in grado di predisporre le migliori formule assicurative in vista delle varie necessità.
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO
-SENTITO il Dirigente Scolastico,
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- VALUTATA l’opportunità di predisporre un bando di gara per l’assicurazione confacente alle esigenze
dell’istituto,
- VISTA la possibilità di utilizzare un broker specializzato senza ulteriore aggravio per la scuola, delibera
all’unanimità di affidare l’incarico ad un broker per la predisposizione di un bando di gara per
l’assicurazione alunni.
In ogni caso il D.S. si riserva di operare opportuni controlli sull’operato di tale figura prima di avallare
qualunque iniziativa. DELIBERA N. 6

n° 7 punto o.d.g – Approvazione proposte per acquisto riviste e giornali
Il D.S. informa il C.I. della volontà di confermare la sottoscrizione ed il rinnovo degli abbonamenti alle
riviste dello scorso (Italia Oggi, Dirigere la scuola, Amministrare la scuola, Notizie della scuola).
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO,
all'unanimità delibera la sottoscrizione degli abbonamenti sopra citati. DELIBERA N. 7

n° 8 punto o.d.g - Calendario scolastico e orario lezioni
Il D.S. comunica che le giornate scolastiche per la prima settimana saranno di 4 ore mentre dalla seconda
settimana si adotterà l’orario completo non ravvisandosi motivi ostativi. Inoltre l’anno scolastico 2018/2019,
su delibera del Collegio dei Docenti, sarà suddiviso in tre trimestri. Il Dirigente, quindi, passa ad illustrare la
proposta di calendario scolastico che si allega al presente verbale (All. n.1)
Il Consiglio di istituto delibera all’unanimità il calendario scolastico e l’orario delle lezioni. DELIBERA N. 8
n° 9 punto o.d.g - Libri in comodato d’uso
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO,
- PRESO ATTO che il criterio di base è di accogliere le richieste delle famiglie, ma qualora il budget
assegnato alla scuola non fosse sufficiente si farà una graduatoria delle domande pervenute alla luce
dell’indicatore ISEE fissato a € 10.632,04.
- PRESO ATTO che si terranno in considerazione le domande di accesso presentate entro il 20 agosto
2018
- CONSIDERATA l’iniziativa del Dirigente Scolastico che ha promosso un gruppo di lavoro composto
dalla prof.ssa Greco Rosalinda e da un rappresentante del personale amministrativo per regolare
l’erogazione libraria nei tempi e nelle modalità
- PRESO ATTO del Regolamento interno per i libri in comodato attualmente adottato
dopo ampia discussione, all’unanimità, delibera la predisposizione di apposito bando per la scelta della
ditta fornitrice con le stesse procedure dello scorso anno scolastico. DELIBERA N. 9

n° 10 punto o.d.g - Regolamento d’Istituto
Il D.S. comunica di voler apportare una modifica al R.I. in materia di ritardi e uso del cellulare. Gli alunni
che arriveranno a scuola con ritardo sistematico verranno redarguiti e potranno essere utilizzati per svolgere
piccoli lavori utili alla scuola. Inoltre sarà assolutamente vietato l’uso del telefono cellulare all’interno della
scuola. Il Consiglio di Istituto, approva all’unanimità le modifiche illustrate dal Dirigente. DELIBERA N. 10

n° 11 punto o.d.g - Sospensione attività didattiche
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO,
- CONSIDERATO che le lezioni nella nostra scuola hanno avuto inizio sabato 8 di settembre, in anticipo
rispetto al calendario scolastico regionale, delibera all’unanimità che le attività didattiche potranno essere
sospese nei seguenti due giorni:
- Venerdì 2 novembre 2018 (Commemorazione dei defunti)
- 6 marzo 2019 (mercoledì delle Ceneri)
riservandosi di stabilire successivamente le altre due date di recupero. DELIBERA N. 10
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n° 12 punto o.d.g - Progettazione e organizzazione d’istituto
Il D.S. informa i presenti che la scuola parteciperà a due iniziative del Rotary Club di Agrigento, la
campagna nazionale “Lo spreco alimentare, se lo conosci lo eviti” e il progetto “Ortobook” che saranno
presentati venerdì 22 settembre 2018 presso la sala conferenze di Casa Sanfilippo. Inoltre il D.S. ribadisce
che la scuola parteciperà a tutti i progetti che abbiano un sicuro valore educativo e didattico e che non
comportino oneri per la scuola. Il Dirigente informa il Consiglio che sarà rinnovata la partecipazione alla rete
di scuole “Insieme” al costo di 100,00 €. Il C.d’I. approva all’ unanimità. Il Consiglio di Istituto approva
all’unanimità. DELIBERA N. 12
n° 13 punto o.d.g - Organizzazione e progetti
Gli argomenti sono già trattati nel punto precedente.
n° 14 punto o.d.g - Autorizzazione vendita alimenti Ditta Chianetta Ignazia;
Il D.S. comunica che sono arrivate alla scuola due richieste per la gestione del servizio di vendita di alimenti
all’interno della scuola. Poiché nella seduta precedente si era deliberato di affidare al nuovo C.I. l’incarico di
operare per la scelta del nuovo fornitore, si ritiene opportuno sospendere il servizio fino a nuove
disposizioni. Il C.d’I. approva all’ unanimità. DELIBERA N. 14
n° 15 punto o.d.g - Richieste utilizzo locali associazioni sportive
Il D.S. ribadisce quanto già deliberato nella seduta precedente, cioè che i locali della palestra verranno
affidati anche per questo anno alle Associazioni Sportive che sono in regola con i pagamenti. Si passa,
quindi, ad esaminare la richiesta della società sportiva di karatè “ASCD l’ottava” di Caramanno Alessandro.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO,
- Esaminata la richiesta dell’Associazione Sportiva “ASCD l’ottava”
- Considerata la necessità dell’utilizzo di una sola associazione sportiva per ciascun turno nella stessa
giornata
- Considerato che occorre dare continuità alle esperienze già fatte
- Fatti salvi gli impegni istituzionali della scuola, che sono prioritari rispetto a quelle svolte dalle
società esterne
all’unanimità, delibera di concedere il Nulla Osta all’uso della palestra per l’a.s. 2018/19, alla società
“ASCD l’ottava”. DELIBERA N. 15
n° 16 punto o.d.g - Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti trattati.
Esauriti gli argomenti all’ o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.00.

Il Verbalizzante
Prof.ssa Maria Rosa Posante

Il Presidente
Dott. Alessandro Lentini
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