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CONSIGLIO D’ISTITUTO
VERBALE N° 7 a.s. 2015 / 2016
Il giorno 15 giugno 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. Lettura verbale precedente;
2. Approvazione Conto Consuntivo 2015
3. Approvazione utilizzo delle palestre
4. Approvazione variazione di bilancio 2015
5. Varie ed eventuali.
Risultano presenti: il Dirigente dott.ssa Patrizia Rossini;
Per la componente docenti: ARDITO Anita, CANOSINO Antonia, FILOGRANO Maria
IANNOLA Lucrezia, LORUSSO Marcella, STALLONE Isabella, VENTOLA Francesca.
Per la componente genitori: CERESETTI Luigia, FRANCO Piervito, GARGANO Angela,
POLIERI Maria, TRIZIO Lucrezia,
Per la componente ATA: DELMEDICO Elisabetta , SASANELLI Angela
Assenti giustificati: SPIZZICO Claudia, POLIERI Giovanni
E’ presente all’incontro il DSGA , signor Guagnano Domenico Francesco
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto sig.ra Ceresetti Luigia.
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1) Il presidente, sig.ra CERESETTI, saluta i presenti e, constatata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta e dà lettura del verbale della riunione precedente che viene
approvato all’unanimità.

2) La SIG.RA Ceresetti passa la parola al DSGA, signor Guagnano, che informa i Consiglieri
che, per quanto riguarda il Conto Consuntivo 2015, i Revisori hanno effettuato le previste
operazioni di controllo nella mattinata del 14 giugno ed hanno espresso parere favorevole.
Il D.S.G.A., brevemente espone i punti dell’azione amministrativa condotta nel 2015/16 per il
perseguimento degli obiettivi e le risorse impegnate.
Il Consiglio esprimendo soddisfazione per i risultati, approva all’unanimità il Consuntivo 2015.
(DELIBERA N. 25)
3) In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno il presidente sig.ra Ceresetti passa la
parola al dirigente prof.ssa Rossini che informa il Consiglio circa le richieste relative
all’utilizzo delle palestre e dei locali interni dei tre plessi dell’Istituto pervenute nei giorni
scorsi.
Per il plesso Don Orione ha fatto richiesta:
l’associazione “OLTRELUNA” di Fulvia Annino
l’”APB “BC BARI WARRIONS” di Giancarlo Pesce
l’ASD “JAPIGIA” di Alessandro Favia
Per il plesso Verga:
l’ASD “RED FOX” di Giancarlo Partipilo (prog. Sport a scuola)
l’”APB “BC BARI WARRIONS” di Giancarlo Pesce
l’ASD “JAPIGIA” di Alessandro Favia
l’ASD “PINK FOR TIME”
per i locali interni l’ass. Università della terza età
Per il plesso San Francesco:
la società “ROLLIN SKIDE” di Nicola Stefano
Il Dirigente sottolinea la possibilità di accordare alle associazioni l’utilizzo dei locali per un triennio
e informa i presenti che la domanda dell’l’ASD “PINK FOR TIME”, non risulta supportata da
sufficiente documentazione di accompagnamento. Il Dirigente, inoltre, esprime il proprio
apprezzamento circa la correttezza e la collaborazione fin qui espresse delle associazioni che hanno
utilizzato i locali scolastici nel corso del presente anno scolastico e auspica che l’uso delle palestre,
in particolare, venga attribuito ad una sola società per ciascun plesso per facilitare il controllo.
Il Consiglio, dopo un’approfondita consultazione, vista la necessità di permettere la fruizione delle
strutture sportive e culturali presenti sul territorio e ritendendo la richiesta delle associazioni con le
quali l’Istituto ha già avuto un precedente rapporto positivo di collaborazione una maggiore
garanzia per il mantenimento in buono stato delle palestre, decide di accordare l’uso dei locali
scolastici richiesti PER UN TRIENNIO, alle seguenti associazioni:
Per il plesso Don Orione:
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l’associazione “OLTRELUNA” di Fulvia Annino
Per il plesso Verga:
l’ASD “RED FOX” di Giancarlo Partipilo
per i locali interni l’ass. Università della terza età
Per il plesso San Francesco:
la società “ROLLIN SKIDE” di Nicola Stefano
(DELIBERA N. 26)
4) Prende la parola il DSGA che si sofferma, ad illustrare ai Consiglieri le variazioni al
bilancio del programma annuale intervenute nell’ultimo semestre. Si tratta principalmente di
finanziamenti ricevuti dall’Istituto per specifici progetti: “Robotica educativa”, “Rom Sinti e
Caminanti” ecc.. Il dettaglio delle variazioni è allegato al presente verbale e ne costituisce
parte integrante.
Il Consiglio approva le variazioni di propria pertinenza e prende atto della regolarità dell’attività
negoziale svolta per il conseguimento delle risorse necessarie al percorso didattico.
( DELIBERA N. 27)
L’incontro ha termine alle ore 19,00

LA SEGRETARIA

IL PRESIDENTE del CONS. D’ISTITUTO

___________________

____________________
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