a. s. 2016/2017
VERBALE n. 7
Il giorno 23 novembre dell’anno 2016, alle ore 16.30, c/o gli uffici di Presidenza dell’IC
“Bregante - Volta” via Pietro Gobetti 45,

si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente

convocato con comunicazione Prot. n. 7602/A19 del 17.11.2016, per discutere i seguenti punti
all’O.d.g:


Lettura ed approvazione del verbale precedente



Adozione aggiornamento PTOF



Contributo genitori



Variazioni al programma annuale



Varie ed eventuali

Sono presenti:
FASANO ERMELINDA RITA

- Dirigente scolastico

MANDRILLO ALESSANDRO

- Componente genitori

DI LAURO MARIA ANTONIETTA
ABRUZZESE ROSA
LEOCI ANGELA
RIBAU MARIA ROSARIA

- Componente docenti

PELLEGRINI CARMELA
PERRICONE ROSA ISABELLA
LOMASCOLO NICOLETTA
LONGANO GIACOMA
CORBASCIO RAFFAELLA
LIOCE NICOLA

- Componente personale ATA

SCHENA MARIA

Risultano assenti i Sigg. Mirizio Paolo, Brunetti Antonio, Leoci Pietro, Altamura Ignazio, per la
componente genitori, Ostuni Grazia, Piccareta Marco per la componente docenti..
Verbalizza la docente Carmela Pellegrini, presiede il dott. Alessandro Mandrillo, che dichiara
aperta la seduta invitando i presenti alla discussione dei punti all’Odg.


Lettura ed approvazione del verbale precedente

Il Segretario del C. d I. , l’insegnante Carmela Pellegrini, procede alla lettura del verbale della
seduta precedente. I presenti approvano.


Adozione aggiornamento PTOF

Il dirigente Scolastico comunica ai presenti che è stato aggiornato il PTOF mediante la definizione
dei progetti d’istituto che saranno realizzati dai docenti della scuola. Tutti i progetti sono in linea
con le priorità e gli obiettivi emersi dal PDM e, quindi, sono finalizzati ad apportare un
accrescimento formativo e didattico dei nostri alunni; l’elenco completo dei progetti è allegato al
presente verbale.. Inoltre, a partire dal presente anno scolastico, il progetto Diritti a Scuola potra’
essere rivolto anche alla scuola dell’infanzia, per la quale si è pensato di puntare sull’incentivazione
della lingua straniera. Accedere al finanziamento non sarà facile poiché potranno farlo solo 40
scuola per la Puglia. I presenti con delibera n. 17 approvano


Contributo genitori

Il Dirigente Scolastico passa alla discussione del terzo punto all’O.d.G., affermando che anche nel
corso del presente anno scolastico i genitori avranno la possibilità si sostenere la scuola mediante il
versamento di un contributo volontario, la cui somma rimane all’incirca simile a quella dello scorso
anno. I genitori potranno effettuare il versamento del contributo volontario congiuntamente a quello
della copertura assicurativa secondo le seguenti modalità:

SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA
Euro 10 – contributo volontario comprensivo di quota assicurativa a. s. 2016/2017
oppure euro 4 – quota assicurativa a. s. 2016/2017
Si precisa che i genitori con piu’ di un figlio potranno versare, per il 1° figlio 10.00 euro, dal 2°
figlio 5 euro a testa.
SCUOLA SECONDARIA DI 1°
Euro 20..0 – contributo volontario comprensivo di quota assicurativa a. s. 2016/2017 e libretto delle
assenze
oppure quota assicurativa 4.00 piu’ 2.00 euro per libretto delle assenze
Si precisa che i genitori con piu’ di un figlio potranno versare, per il 1° figlio 20.00 euro, dal 2°
figlio 10 euro a testa.
Si precisa che il versamento dell’assicurazione è obbligatorio.
Il dirigente precisa che la cifra derivante dal versamento del contributo volontario viene utilizzata
elusivamente per fornire migliori servizi ad alunni e famiglie, come ad esempio le stampa per le
informative, ecc. I presenti con delibera n. 18 approvano



Variazioni al programma annuale

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che sono state apportate delle variazioni al programma
annuale che è possibile visionare in dettaglio negli allegati al presente verbale. Le variazioni hanno

riguardato il Progetto Teatro, contributi per uscite didattiche, assegnazione fondi tutor TFA,
Progetto Erasmus . i presenti con delibera n. 19 approvano


Varie ed eventuali: modalità individuazione alunni viaggio Erasmus

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che nei giorni tra il 22 e 28 gennaio, alcuni alunni delle
classi 5° effettueranno la prima delle mobilità all’estero previste dal progetto Erasmus. Pertanto,
dopo aver preventivamente chiesto la disponibilità ai genitori, lunedi’ 28 c.m. , alle ore 09.00 verrà
effettuato un sorteggio, alla presenza di alunni e rappresentanti di classe. Alla mobilità
parteciperanno 6 alunni e 3 docenti. La Dirigente prosegue chiedendo al CdI di approvare
l’individuazione e la partecipazione di un settimo alunno, che sia meritevole dal punto di vista del
profitto scolastico ma che appartenga ad un nucleo famigliare non di grandi possibilità economiche,
quindi privo di disponibilità economica per garantire tali esperienze formative. Il CdI con delibera
n. 20 approva.
Prende la parola la signora Abruzzese Angela, la quale si fa portavoce di una proposta del signor
Leoci Pietro, ovvero di finanziare la partecipazione di altri bambini alla mobilità prevista da
progetto Erasmus con il residuo economico derivato dai proventi del Presepe Vivente dell’anno
2015. Prende la parola il dirigente Scolastico che ribadisce l’urgenza di versare al piu’ presto nella
cassa della scuola i soldi, per quanto riguarda la destinazione degli stessi, nel prossimo CdI verrà
affrontato l’argomento.
Interviene la signora Schena Maria, la quale presenta al Consiglio la proposta per l’individuazione
dei prefestivi. La Dirigente precisa che, tali giornate di chiusura della scuola, devono considerarsi
non completamente definitive, poiché in situazione di urgenza burocratica, derivante da scadenze
impellenti, gli uffici devono comunque aprirsi. Dopo un’attenta condivisione delle date proposte dal
personale ATA, delle quali il dirigente scolastico ritiene non essere tutte definibili “prefestivi”, si
delibera la chiusura degli uffici nelle seguenti date: 24 aprile 2017 , tutti i sabato di luglio savlo
scadenze per adempimenti e tutti i sabato di agosto, escluso il 26.09 p. v. in quanto vicino all’avvio
del successivo anno scolastico.

I presenti con delibera n. 21 approvano.

Non essendoci altri punti da discutere i lavori terminano alle ore 18.50.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Ins. Carmela Pellegrini

Signor Alessandro Mandrillo

