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C.M. BAIC88400X          Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!                    C.F. 93437840726 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N° 8 a.s. 2015 / 2016 

Il giorno 28 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 piano anticorruzione e trasparenza 

3. Approvazione calendario scolastico 2016/2017 

4. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: il Dirigente dott.ssa Patrizia Rossini;  

Per la componente docenti: ARDITO Anita, FILOGRANO Maria IANNOLA Lucrezia, 

LORUSSO Marcella, STALLONE Isabella, VENTOLA Francesca.  

Per la componente genitori: CERESETTI Luigia, POLIERI Maria, TRIZIO Lucrezia,  

Per la componente ATA: SASANELLI Angela 

Assenti giustificati: CANOSINO Antonia, GARGANO Angela, PINNELLI, POLIERI Giovanni 

DELMEDICO Elisabetta , 

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

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.   
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2) La SIG.RA Ceresetti passa la parola al Dirigente Scolastico dott.ssa Patrizia Rossini che 

illustra ai presenti la vigente normativa anticorruzione e trasparenza delle Istituzioni 

scolastiche. Il Dirigente spiega che erano già state pubblicate le linee guida per 

l’applicazione della normativa e che, a partire dal 1 settembre prossimo, le scuole sono 

tenute all’applicazione del regolamento. Il piano triennale per la prevenzione della 

corruzione sarà elaborato a livello regionale, mentre il Dirigente scolastico è Responsabile 

della trasparenza a livello di istituzione scolastica e predispone il Programma triennale per la 

trasparenza, sentito il parere del Consiglio di Istituto. Il Dirigente, quindi illustra ai presenti 

un elenco degli obblighi previsti per le scuole e precisa che dal 1 gennaio 2017, tutta la 

documentazione prodotta dovrà essere pubblicata nel sito web della scuola. 

          Il Consiglio approva (DELIBERA N. 28) 

 

3)  Per quanto concerne il calendario scolastico, il Dirigente comunica ai presenti le decisioni 

assunte da Collegio dei Docenti: 

 

Anticipo dell’inizio delle lezioni al 12 settembre anziché al 15 settembre come da 

calendario regionale; le tre giornate verrebbero recuperate il 9 dicembre (ponte 

Immacolata) e il 27 e 28 febbraio (Carnevale).  

 

I Consiglieri concordano ed approvano all’unanimità. (DELIBERA N. 29) 

 

4) Il Dirigente scolastico espone i commi 70 e ss, dell’art.1 legge 107/2015 relativi alla 

costituzione delle reti scolastiche. Spiega che la legge prevede la costituzione di reti per 

ambito, a cui necessariamente, fanno capo tutte le scuole dello stesso territorio al fine di 

rinnovare la governante, ottimizzare le risorse delle istituzioni scolastiche, condividere, 

rafforzare, sviluppare le competenze di ogni istituzione. La possibilità di cooperare in 

sinergia, permetterà alle istituzioni di potenziare l’autonomia scolastica, nonché di crescere 

in un confronto reale e operativo. 

Il Consiglio approva la possibilità di partecipare alle reti di ambito e autorizza il DS alla 

stipulazione dell’accordo di rete. 

( DELIBERA N. 30) 

 

 

L’incontro ha termine alle ore 19,00 

 

   LA SEGRETARIA                                           IL PRESIDENTE del CONS. D’ISTITUTO 

___________________                                                 _____________________________ 

 

 

 

 


