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CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VERBALE N° 5 a.s. 2015 / 2016 

 

Il giorno 9 febbraio dell’anno 2016 alle ore 18,00, presso il plesso S. Francesco d’Assisi, si è riunito 

il Consiglio d’Istituto del Comprensivo “Japigia 1 – Verga”, convocato dal Presidente, sig.ra Ceresetti 

Luigia, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione Programma annuale 

2) Varie ed eventuali 

Risultano presenti: il Dirigente dott.ssa Patrizia Rossini;  

Per la componente docenti: CANOSINO Antonia,  IANNOLA Lucrezia, LORUSSO Marcella,  

SPIZZICO Claudia,  

Per la componente genitori: CERESETTI Luigia, FRANCO Piervito, GARGANO Angela, TRIZIO 

Lucrezia,  

Per la componente ATA: DELMEDICO Elisabetta ,SASANELLI Angela 

Assenti giustificati:, ARDITO Anita, STALLONE Isabella, VENTOLA Francesca. 

FILOGRANO Maria POLIERI Giovanni, PINNELLI Francesco, POLIERI Maria, 

E’ presente all’incontro il DSGA , signor Guagnano Domenico Francesco 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto sig.ra Ceresetti Luigia. 

 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

In apertura il presidente passa la parola al Dirigente dott.ssa Patrizia Rossini, che da lettura del verbale 

della seduta precedente. Il Consiglio approva. 

 

2) APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2016 

Il Dirigente passa la parola al DSGA, Signor Guagnano che informa i presenti che il 27 gennaio 

scorso, il nostro Istituto ha ricevuto la prevista visita dei revisori dei conti, che hanno valutato 

positivamente il bilancio presentato. Il DSGA illustra, quindi il programma annuale previsto per il 

2016. 

Il DSGA spiega che i fondi sono in gran parte costituiti da finanziamenti a progetto giunti 

prevalentemente dal Comune, (Robotica, sostegno agli alunni con DSA) e dalla Regione (Progetto 

“Diritti a scuola”). Gran parte dei progetti sono in corso di svolgimento.   

Per il funzionamento amministrativo sono stati erogati dal MIUR 15.685 €. somma che si configura, 

come insufficiente per ottemperare alle esigenze della segreteria. In questo quadro il DSGA sottolinea 

l’importanza che rivestono, per l’economia della scuola, i contributi volontari versati dai genitori. 
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Dopo una rapida richiesta di chiarimenti il Consiglio approva il programma annuale 2016 

(DELIBERA N. 21). 
 

La sig.ra Ceresetti passa, quindi la parola al Dirigente che comunica ai Consiglieri che l’Istituto  con 

nota USR_PUGLIA prot. N. AOODRPU/812 del 25/01/2016, ha ottenuto l’autorizzazione per l’attuazione 

del progetto FESR “Classi Interattive” COD. 10.8.1.A1FESR PON-PU-2015-291 291. (Il Dirigente 

ricorda all’assemblea che l’azione prevista dal progetto permetterà di installare un efficace sistema 

wireless anche all’interno delle classi di tutti e tre i plessi e ciò permetterà un più significativo 

rinnovamento dell’azione didattica quotidiana. I Consiglieri dichiarano soddisfazione per l’avvenuta 

autorizzazione del progetto e delibera all’unanimità la sua attuazione (DELIBERA N. 22). 

L’incontro ha termine alle ore 19,00 

 

   LA SEGRETARIA                                           IL PRESIDENTE del CONS. D’ISTITUTO 

___________________                                                          ____________________ 
 


