
VERBALE CONSIGLIO Dl ISTITUTO DEL 12 OTTOBRE 2017

Il giorno 12 ottobre 2017 alle ore 18,00 presso la Direzione della Scuola Secondaria di I Grado -Via 
Piave n. 62, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.d.G :

Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Regolamento scelta contraente PON;
3. Iscrizione spese PON;
4. Criteri selezione esperti PON;
5. Presentazione delle proposte del Comitato Genitori per l’a.s. 2017/2018;
6. Delibera uscite didattiche;
7. Tetto massimo per spese uscite didattiche per l’a.s. 2017/2018;
8. Richieste utilizzo locali scolastici;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti,
- Dirigente Scolastico: Barbaresi Alessandra;
- Componente docenti: Bosis Stefania (esce alle 19,50), Cristofori Giovanni, Favaro Monica, Leoni

Raffaella, Mandelli Enrica, Mastrolorenzo Franca e Vercalli Anna;
- Componente genitori:  Chiesa Elisabetta (entra alle  18,20);  Conti  Paola,Cozzi  Paola (entra alle

18,20),  Giussani  Lorena,Leone  Christian  (entra  alle  18,30),  Pari
Mara,Rutigliano Antonietta e Vegetti Massimiliano;

- Componente A.T.A.:  Vassallo Giuseppe;

Sono assenti,
- Componente docenti: Inzitari Domenica.

----- o -----
Breve presentazione del nuovo Dirigente scolastica reggente

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il Segretario legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato all’unanimità senza
modifiche (assenti all’approvazione: Chiesa, Cozzi e Inzitari).

2) Regolamento scelta contraente PON
Il  Dirigente  scolastico  reggente   legge  e  commenta  l'Allegato“Regolamento  sulle  attività
negoziali  per  la  fornitura  di  beni  e  servizi”.  Vengono  apportate  alcune  modifiche  e
precisazioni.
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del Regolamento scelta contraente
PON definito nel suddetto allegato (assenti alla deliberazione: Inzitari)

DELIBERA N° 25

3) Iscrizione spese PON
Il Dirigente scolastico informa i presenti che a seguito dell’Autorizzazione del 24/07/2017 il
nostro Istituto si è aggiudicata la cifra di € 44.697 di fondi europei per il Progetto di inclusione
sociale.  Tale  progetto  è  rivolto  alla  scuola  secondaria  di  primo  grado,  si  svolgerà  nel
pomeriggio  in  orario  extra  scolastico  e  in  specifici  momenti  dell'anno.  Per  ogni  modulo
proposto dovrà essere assicurata la presenza degli studenti per non perdere parte dei fondi e
tutte le attività saranno da concludere entro 31/08/2018. Agli alunni aderenti verrà rilasciato
un'attestazione europea con valenza riconosciuta. Il giorno 24/10/17 serata di presentazione
dei moduli ai genitori.
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Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione dell’iscrizione spese PON (assenti
alla deliberazione: Inzitari).

DELIBERA N° 26
Segue: VERBALE CONSIGLIO Dl ISTITUTO DEL 12OTTOBRE 2017

4) Criteri selezione esperti PON
Il  Dirigente scolastico legge e commenta il  “Regolamento per l’assegnazione di  incarichi  a
esperti e tutor”. Il PON prevede un esperto + tutor (possibilmente dei docenti interni) per ogni
modulo proposto. Sono stati definiti i criteri di assegnazione dei punti per la selezione degli
esperti.
Il  Consiglio  di  Istituto,  dopo alcune correzioni  delle  tabelle  esposte,  delibera all’unanimità
l’approvazione dei criteri di selezione esperti PON(assenti alla deliberazione: Inzitari)

DELIBERA N° 27

5) Presentazione delle proposte del Comitato Genitori per l’a.s. 2017/2018
La  sig.ra  Elisabetta  Chiesa  espone  alcune  proposte  e  iniziative  che  il  Comitato  Genitori
vorrebbe portare avanti durante questo anno scolastico. Alcuni esempi: coinvolgimento dei
genitori nella preparazione degli “open day” della secondaria, organizzare la festa di fine anno
per  le  classi  terze  della  secondaria  e  le  classi  quinte  della  primaria,  da  gennaio  2018
organizzare il piedibus (su richiesta dell’assessorato), ecc.
Il Consiglio di Istituto ringrazia il Comitato Genitori per le attività finora svolte e augura loro un
buon lavoro.
Inoltre  il  Consiglio  di  Istituto  approva  all’unanimità  la  proposta  del  Comitato  Genitore  di
organizzare, al termine di questo anno scolastico, la foto di classe per tutti i plessi (assenti alla
deliberazione: Inzitari).

DELIBERA N° 28

6) Delibera uscite didattiche
Il Dirigente Scolastico illustra le uscite didattiche e le varie iniziative proposte dai docenti per i
mesi di ottobre e novembre(come da tabella allegata). Nella prossima seduta verrà presentato
l’intero piano annuale.
Il  Consiglio  di  Istituto  delibera  all’unanimità  l’approvazione  di  quanto  sopra  (assenti  alla
deliberazione: Inzitari).

DELIBERA N° 29

7) Tetto massimo per spese uscite didattiche per l’a.s. 2017/2018;
Il Consiglio di Istituto, dopo breve discussione, delibera all’unanimità di ritoccare da € 80,00 a
€ 100,00 il tetto massimo del contributo richiesto alle famiglie per le uscite didattiche (assenti
alla deliberazione: Inzitari).

DELIBERA N° 30

8) Richieste utilizzo locali scolastici
Il  Dirigente Scolastico sottopone ai presenti la richiesta dell’Associazione happy English Snc
per l’utilizzo di locali, nei tre plessi dell’infanzia, per svolgere un corso di inglese in cicli di 10
lezioni in orario extra scolastico. Come lo scorso anno il costo per famiglie aderenti sarà di €
100,00.
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione per l’utilizzo dei locali scolastici dei
tre  plessi  dell’infanzia  per  l’attivazione  di  Laboratori  in  lingua  inglese  organizzati
dall’Associazione  Happy  English  Snc,  a  condizione  che  vengano  riconosciuti  alla  scuola  €
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150,00  per  pulizie  e  che  nel  plesso  di  Fiume  vengono  usati  soltanto  locali  della  scuola
dell’infanzia (assenti alla deliberazione: Bosis e Inzitari).

DELIBERA N° 31

Viene presentata un’altra richiesta di locali arrivata da Tarantino Maria (insegnante di danza classica e
moderna, laureata in scienze motorie) per un corso a pagamento di danza classica rivolto a bambini da
3 a 5 anni in orario extra scolastico.
Il Consiglio di Istituto, come ha sempre fatto in passato per altre iniziative similari, delibera
all’unanimità di non concedere i locali alla sig.ra Tarantino con la seguente motivazione: nei
locali scolastici non vi sono spazi adeguati all’attuazione dei progetti legati all’area motoria.
(assenti alla deliberazione: Bosis e Inzitari).

DELIBERA N° 32

Il prof. Botti Paolo richiede di poter utilizzare un locale nel plesso della secondaria di Piave, in
orario extra scolastico, per un corso di violino dedicato a tre ex alunni del nostro Istituto.
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione al prof. Botti per l’utilizzo di un
locale scolastico sito alla scuola secondaria di Piave, a condizione che vengano riconosciuti alla
scuola €50,00 per pulizie e che i tre ex alunni risultino assicurati(assenti alla deliberazione:
Bosis e Inzitari).

DELIBERA N° 33

9) Varie ed eventuali
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che, l’indirizzo di posta elettronica dell’istituto, dovrà
essere modificato con dominio  .GOV.
Il sig. Vegetti si offre per aggiornare il sito dell’istituto e insegnare, a una persona che verrà
identificata dal Dirigente Scolastico, come gestire il sito.

Non essendoci più nessun punto all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20,30.

Il Segretario Il Presidente 
Paola Conti Antonietta Rutigliano
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