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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N° 1 a.s. 2016 / 2017 

Il giorno 17 ottobre dell’anno 2016 alle ore 18,30 presso il plesso  S. Francesco d’Assisi, si è riunito 

il Consiglio d’Istituto del Comprensivo “Japigia 1 – Verga”, convocato dal Dirigente, dott.ssa Patrizia 

Rossini, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Aggiornamento della componente genitori A.S. 2016-2017 e Nomina nuovo Presidente 

2) Aggiudicazione servizio di assicurazione scolastica a seguito esame preventivi  

3) Richiesta uso locali comitato genitori 

4) Esame proposta stage in Inghilterra 

5) Esame proposta progetto PON 

6) Esame proposta progetti fondi comunali 

7) Richiesta uso dei locali CTP 

8) Esame proposta Rete territoriale “Robocup Junior per la Puglia” 

9) Esame proposta intitolazione della palestra del plesso S.Francesco alla docente sign.ra 

Crocitto 

10) Chiusura uffici di segreteria 

11) Varie ed eventuali 

Risultano presenti: il Dirigente dott.ssa Patrizia Rossini;  

Per la componente docenti: ARDITO Anita, CANOSINO Antonia, IANNOLA Lucrezia, 

LORUSSO Marcella, , STALLONE Isabella, VENTOLA Francesca. 

Per la componente genitori: POLIERI Giovanni, GARGANO Angela, PINNELLI Francesco, 

POLIERI Maria, TRIZIO Lucrezia, ARNO’ Antonio 

Per la componente ATA : SASANELLI Angela, DELMEDICO Elisabetta. 

Sono assenti giustificati: FILOGRANO Maria, SPIZZICO Claudia 
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Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, dott.ssa Patrizia Rossini. 

1° punto all’ o.d.g. 

In apertura il Dirigente saluta i presenti e comunica ai Consiglieri che La sign.ra  Ceresetti, presidente 

del Consiglio d’Istituto e Garofalo Giuliana, avendo i propri figli terminato il ciclo scolastico, sono 

decaduti dalla carica di Consiglieri d’Istituto. Avendo lo scorso anno scolastico dato le dimissioni la 

sign.ra Tamma e il signor Piervito ed essendo subentrato il signor Arnò, la componente genitori del 

Consiglio d’Istituto vede la presenza di 6 genitori ancora presenti. Il Consiglio, pertanto, è ancora 

legittimato a funzionare. Resta la necessità di eleggere un nuovo Presidente d’Istituto. Si candida la 

sign.ra Gargano.  Tutti gli altri membri esprimono all’unanimità il proprio parere favorevole. 

Pertanto la signora Angela Gargano viene eletta PRESIDENTE del Consiglio d’Istituto 

(DELIBERA N. 1) 

2° punto all’ o.d.g. 

Quindi il Dirigente passa la parola al DSGA signor Guagnano che informa i presenti che nella 

necessità di assegnare il servizio di assicurazione scolastica, è stata redatta una tabella comparativa, 

che viene fornita ai presenti, con le offerte ricevute da alcune compagnie assicurative. (la tabella 

comparativa è allegata al seguente verbale e ne diventa parte integrante). Le migliori offerte sono 

rispettivamente di “Ambiente scuola” di € 3,70 e di UNIPOL € 5,20. Nello specifico l’assicurazione 

Ambiente Scuola assicura dei massimali di rimborso maggiori rispetto alla UNIPOL in quasi tutte le 

situazioni, tranne causa morte, inoltre risulta più specifica e dettagliata, prevedendo un numero 

maggiore di situazioni di potenziale rischio. Dopo un breve scambio di opinioni i Consiglieri 

decidono all’unanimità di sottoscrivere la polizza dell’Assurazione “Ambiente scuola”. 

(DELIBERA N. 2) 

3° punto all’ o.d.g. 

Il Dirigente Scolastico comunica quindi ai Consiglieri che presso l’Istituto è giunta una richiesta 

formale, da parte del Comitato dei genitori, di utilizzo dei locali scolastici come sede legale del 

Comitato e per l’organizzazione di attività e di corsi a beneficio degli alunni e dei genitori 

dell’Istituto. Il Consiglio Approva (DELIBERA N. 3) 

 

4° punto all’ o.d.g. 

Il Dirigente, quindi chiede ai presenti di pronunciarsi circa la proposta di Stage in Inghilterra in favore 

degli alunni meritevoli delle classi quinte di Primaria e 1^, 2^ e 3^ della Media. In caso di 

approvazione saranno avviate le procedure per l’organizzazione del viaggio e l’acquisizione dei 

preventivi. Vista la grande valenza formativa e i riscontri particolarmente positivi ricevuti negli anni 

scolastici passati, il Consiglio si pronuncia all’unanimità favorevole. 

(DELIBERA N. 4) 



3 

 

 

 

5° punto all’ o.d.g. 

In riferimento al quinto punto all’ordine del giorno, il Dirigente informa i Consiglieri presenti, che è 

stato pubblicato il bando PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, l’avviso pubblico riguarda i “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche”, pubblicato il 16/09/2016, prot AOODGEFID\ n. 10862, il cui obiettivo 

specifico è la “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”.  

Il Dirigente sottolinea come tale finalità venga considerata prioritaria per il nostro Istituto, che ha 

progettato in passato e inserito nel PTOF attività progettuali coerenti con il progetto PON. 

Il Dirigente comunica che il massimale previsto dal bando è di € 45.000,00, con i quali potrebbero 

essere finanziati 8 moduli formativi, aventi come destinatari tutti gli alunni iscritti, ma in particolare 

i ragazzi in situazione di disagio e a rischio di dispersione scolastica. I moduli formativi dovranno 

essere condotti da un esperto affiancato da un tutor. Il Dirigente, quindi, comunica ai Consiglieri 

l’articolazione modulare approvata dal Collegio dei Docenti: 

- 1 modulo di 30 ore di “Educazione motoria; sport; gioco didattico” rivolto agli alunni di 1^ e 

2^ di primaria 

- 1 modulo di 30 ore di “Educazione motoria; sport; gioco didattico” rivolto ai ragazzi di 1^ e 

2^ media 

- 1 modulo di 60 ore di “Musica strumentale; canto corale” rivolto a tutti gli alunni di Primaria 

e Media 

- 2 moduli di 30 ore di “Arte; scrittura creativa; teatro” rivolto agli alunni di 5^ e di 1^ -2^-3^ 

media 

- 1 modulo di 30 ore di “Potenziamento delle competenze di base-Italiano” rivolto a tutti gli 

alunni di di 5^ e di 1^ -2^-3^ media  

- 1 modulo di 30 ore di “Potenziamento delle competenze di base-Matematica” rivolto a tutti 

gli alunni di 3^ e 4^ di Primaria  

- 1 modulo di 30 ore di “Potenziamento delle competenze di base-Matematica” rivolto a tutti 

gli alunni di 1^ e 2^ media. 

 

I Consiglieri approvano all’unanimità la partecipazione all’avviso PON e l’articolazione modulare 

proposta. (DELIBERA N.5) 

 

 

6° punto all’ o.d.g. 

Il Dirigente, quindi, passando al sesto punto all’ordine del giorno comunica ai Consiglieri che 

quest’anno per la partecipazione al bando del Comune per l’erogazione di fondi destinati ad attività 

progettuali, sono state scelte 4 tematiche: La Robotica Educativa, le attività di supporto ai BES, le 

iniziative di sostegno agli alunni stranieri in particolare ai Rom e un progetto di ed. musicale. La 

presentazione della domanda dovrà avvenire entro il 31 Ottobre. Il Dirigente chiede al Consiglio 

l’approvazione.  (DELIBERA N.6)  
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7° punto all’ o.d.g. 

Il Dirigente comunica ai presenti che, anche quest’anno, il CTP ha richiesto l’uso di alcuni locali 

della S. Media Verga, per le attività di orientamento e formazione rivolte gli adulti in buona parte 

stranieri. I Consiglieri considerando positiva l’esperienza pregressa e alta la valenza sociale di tali 

interventi sono concordi nel concedere i locali richiesti. (DELIBERA N. 7) 

8° punto all’ o.d.g. 

Riferendosi alla “Rete Robocup Junior” il Dirigente informa il Consiglio circa le conclusioni derivate 

dal Meeting 2016, tenutosi a Foligno gli scorsi 14 e 15 ottobre. A livello nazionale si sono costituite 

8 reti territoriali. Ciascuna rete e formata da una scuola capofila e da un variabile numero di scuole 

afferenti. Per quanto riguarda la Puglia, il nostro Istituto, capofila della rete territoriale coordina 50 

scuole di tutta la regione. Compito della rete territoriale è disseminare la metodologia della  robotica 

educativa, promuovere la formazione degli insegnanti e ospitare la selezione territoriale per le gare 

nazionali che quest’anno si terranno a Foligno. La data per le selezioni territoriali è stata fissata per 

il 24 marzo 2017. Durante il meeting sono stati anche stabiliti i regolamenti delle selezioni e delle 

gare Robocup e gli accordi e convenzioni anche di natura finanziaria a supporto delle attività delle 

reti territoriali e della rete nazionale. (DELIBERA N.8) 

9° punto all’ o.d.g. 

Per quanto riguarda il non punto all’ordine del giorno, il Dirigente informa i Consiglieri che è giunta 

presso l’istituto la proposta di intitolazione della palestra coperta del plesso San Francesco alla 

defunta docente sign.ra Crocitto. La richiesta, inoltrata dai parenti della docente, vorrebbe essere un 

tributo al suo lavoro effettuato per oltre trent’anni presso la palestra del nostro Istituto. 

I Consiglieri esprimono parere favorevole. Tale parere sarà trasmesso agli uffici comunali di 

competenza per l’intitolazione definitiva. (DELIBERA N.9). 

10° punto all’ o.d.g. 

Il Dirigente, infine passa la parola al DSGA che illustra ai presenti la necessità, per motivi 

organizzativi, di chiudere gli uffici di segreteria al pubblico in alcuni giorni “ponte”, precisamente il 

31- 10- 2016, il 09 – 12 - 2016, il 24 – 04- 2017 e la settimana dal 14 al 18 – 08 2017. Tale chiusura 

permetterebbe un più efficace utilizzo delle risorse umane. Il Consiglio approva. 

(DELIBERA N. 10) 

 
Il Dirigente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,30. 

 

   LA SEGRETARIA                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

___________________                                                          ____________________ 


