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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!

C.F. 93437840726

CONSIGLIO D’ISTITUTO
VERBALE N° 2 a.s. 2016 / 2017
Il giorno 12 dicembre 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approvazione programma annuale
Approvazione variazioni del programma annuale
Richiesta uso locali comitato genitori
Approvazione PTOF
Assegnazione borsa di studio per stage in Inghilterra
Partecipazione al progetto “Diritti a scuola”
Varie ed eventuali

Risultano presenti: il Dirigente dott.ssa Patrizia Rossini;
Per la componente docenti:, CANOSINO Antonia, FILOGRANO Maria, IANNOLA Lucrezia,
LORUSSO Marcella, , STALLONE Isabella.
Per la componente genitori: GARGANO Angela, , POLIERI Maria, TRIZIO Lucrezia, ARNO’
Antonio
Per la componente ATA : SASANELLI Angela, DELMEDICO Elisabetta.
Sono assenti giustificati: SPIZZICO Claudia ARDITO Anita, VENTOLA Francesca POLIERI
Giovanni, PINNELLI Francesco, DELMEDICO Elisabetta.
E’ presente all’incontro anche il DSGA Domenico Francesco Guagnano.
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Presiede l’incontro Il presidente del consiglio d’Istituto, la signora Angela Gargano.
1° punto all’ o.d.g. APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2017
In apertura il Presidente saluta i presenti e passa la parola al DSGA Signor Guagnano che informa i
Consiglieri che al momento le uniche risorse presenti si riferiscono € 17.000,00 assegnati per il
funzionamento amministrativo e didattico delle scuole, Tale somma 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.
Dopo una rapida richiesta di chiarimenti il Consiglio approva il programma annuale 2017
(DELIBERA . 11)
2° punto all’ o.d.g. Approvazione variazioni del programma annuale
Il DSGA continua la sua relazione comunicando che il bilancio è soggetto a variazioni dovute da
finanziamenti a progetto che giungono prevalentemente dal Comune, (Robotica, sostegno agli alunni
con DSA) e dalla Regione. In allegato una scheda riassuntiva della situazione economica presente.
Il Consiglio approva le variazioni di bilancio (DELIBERA N. 12)
3° punto all’ o.d.g. Richiesta uso locali comitato genitori
Il presidente del Consiglio, chiede, come da richiesta scritta, la possibilità di utilizzare i locali
scolastici dal comitato dei genitori per le attività che comunque saranno concordate con la scuola.
Visto il valido supporto che il Comitato fornisce in tante attività e considerato che molti corsi
extracurricolari si possono realizzare proprio grazie all’intervento del Comitato stesso, il Consiglio
approva l’uso dei locali secondo le regole definite dal Regolamento d’istituto.
4° punto all’o.d.g. Approvazione PTOF
La signora Gargano, passa la parola al Dirigente dell’I.C. prof.ssa Rossini che illustra ai presenti il
PTOF, che è rimasto invariato, rispetto allo scorso anno, per quanto riguarda la Vision, la Mission e
l’articolazione dei singoli paragrafi. Ricorda ai docenti che il PTOF, che avrà durata triennale è in
stretta connessione con il PDM d’Istituto. Il Dirigente, quindi si sofferma a descrivere le parti che
sono state modificate ed integrate. Nello specifico il capitolo riguardante i progetti d’Istituto, che è
stato aggiornato dalla Commissione, anche con l’inserimento del progetto PON (in attesa di
autorizzazione) e il progetto Fuoriclasse, in collaborazione con Save the Children. Un altro paragrafo
del PTOF aggiornato riguarda il Curricolo Locale, con traguardi ed obiettivi confermati relativi ai
Diritti dell’infanzia, con la partecipazione al progetto “SCUOLA AMICA” e la costruzione delle
Pigotte per l’ UNICEF .
I Consiglieri approvano il PTOF all’unanimità (DELIBERA N. 13)
5° punto all’o.d.g. Assegnazione borsa di studio per stage in Inghilterra
Il Dirigente Scolastico introduce il quinto punto all’ordine del giorno, informando i Consiglieri che,
in relazione allo stage in Inghilterra, previsto per il prossimo mese di marzo, sono giunte diverse
domande di partecipazione da parte degli alunni dell’Istituto. Tra queste sono presenti richieste da
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parte di famiglie che hanno due figli che parteciperanno al viaggio. Il Dirigente propone di sostenere
la adesione degli alunni meritevoli che si trovano in tale situazione, attingendo dalla quota di € 5.000
in deposito in banca e frutto di una donazione. La sign.ra Polieri propone di stanziare € 250,00 a
beneficio di ogni 2° figlio partecipante. Al termine di una breve discussione, il Consiglio decide di
stornare € 1000,00 da ripartire fra le famiglie con due figli partecipanti allo stage in Inghilterra.
(DELIBERA N. 14)
6° punto all’o.d.g. Partecipazione al progetto “Diritti a scuola”
Il Dirigente, quindi informa i presenti che il nostro Istituto intende partecipare al Progetto “Diritti a
scuola 2016-17”, presentato con Avviso pubblico n. 11/2016 e pubblicato sul BURP Puglia n. 140
del 7/12/2016 ed illustra ai presenti l’idea progettuale relativa. Il progetto dovrà essere caricato
nell’apposita piattaforma presente nel sito “Sistema Puglia” entro il 19 dicembre prossimo. Con il
succitato bando sono state introdotte alcune novità. Infatti oltre alla matematica e all’italiano,
discipline sempre presenti, è stato aggiunto anche l’inglese.
Inoltre esiste una sezione sperimentale dedicata all’insegnamento dell’inglese nella scuola
dell’Infanzia, a cui l’Istituto è intenzionato a partecipare. Il Dirigente precisa che per quest’anno
scolastico, visto il tempo più disteso previsto per l’attuazione del progetto, saranno coinvolti tutti gli
ordini di scuola. Per la precisione l’italiano sarà attribuito alla scuola media, mentre per la matematica
e l’inglese si propone di indirizzare il progetto agli alunni della scuola primaria allo scopo di
rinforzare le competenze in queste discipline in modo da preparare al meglio gli alunni al passaggio
alla scuola media.
Con il progetto sarà possibile richiedere, anche quest’anno, l’intervento di uno psicologo ed un corso
di formazione per i docenti. Per quanto riguarda il corso di formazione per i docenti, visto che il
nostro Istituto dispone di tale strumento, sarà proposta come tematica “l’uso didattico della stampante
3D”. Per tanto, considerate le argomentazioni precedenti, la proposta progettuale è la seguente:
1 PROGETTO “A” italiano S.S. di primo grado
1 PROGETTO “B” matematica scuola primaria
1PRPGETTO “B2” inglese scuola primaria
1 PROGETTO “C” psicologo per entrambi gli ordini di scuola
1 PROGETTO “D” formazione docenti “Uso didattico della stampante 3 D”
1 PROGETTO “E” inglese per l’infanzia
Il Consiglio approva la proposta progettuale (DELIBERA N. 15)
Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore
19,30.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

LA SEGRETARIA
___________________

Sign.ra Angela Gargano
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