Istituto Comprensivo “Di Giacomo-De Nicola”
Verbale n° 9 del Consiglio di Istituto del 11 settembre 2017
L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di settembre alle ore 12:30, nella sede della
scuola primaria dell’IC “Di Giacomo-De Nicola” plesso “S. Di Giacomo” (Pianillo), si è riunito il
Consiglio di Istituto, secondo i modi e forme di legge con nota prot. n. 2422/E20 del 06 settembre
2017, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Progetto “Scuola viva” -inoltro;(del)
2. Orario funzionale scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado;(del)
3. Calendario scolastico regionale- proposta del collegio dei docenti – adeguamenti (del)
4. Autorizzazione PON-FSE prot.n.AOOGEFID/10862 del 16\09\2016 “Inclusione sociale e
lotta al disagio” e relativo decreto di assunzione in bilancio (del)
5. Assicurazione alunni –entità premio e durata contratto (del)
6. Stato di attuazione programma annuale 2017- relazione del D.S. (del)
7. Elezioni rinnovo consigli di intersezione-interclasse-classe – date di svolgimento (del)
8. Richiesta argomenti da inserire nell’o.d.g. della prossima seduta
La composizione del Consiglio d’Istituto è risultata la seguente:
Manzi Michele
Naclerio Domenico
Giacalone Ilaria
Acunto Lidia
Bevilacqua Marco Rosario
Acampora Domenica
Acampora Teresa
Esposito Luisa
Naclerio Mafalda
Criscuolo Carmela
Fusco Nicolina
Landolfi Giuseppina
Del Sorbo Raffaela
Staiano Marilena
Esposito Catello
Saporito Amalia
Vacatello Donatella
Milo Irene
Acampora Concetta

Dirigente
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
ATA
ATA

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente dalle ore 13.20
presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
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Constatata la presenza del numero legale dei partecipanti, il Presidente, il sig. Naclerio Domenico,
dichiara aperta la seduta e nomina quale segretario verbalizzante la Prof.ssa Raffaela Del Sorbo.
Punto 1: Progetto “ Scuola viva”
Viene posta all’attenzione del consiglio la candidatura alla seconda annualità del progetto “Scuola
Viva” II annualità (DGR 328 del 06/06/2017) Asse III Istruzione e Formazione- Obiettivo tematico
10- Obiettivo specifico 12 “ Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica formativa- Azione 10.1.1; Azione 10.1.5; Azione 10.1.6; Azione 10.1.7. Il progetto viene
presentato seguendo, in linea di massima la struttura della prima annualità, cioè l’articolazione in tre
“Sentieri “sentiero delle emozioni, sentiero della partecipazione, sentiero della legalità”.
Quest’ultimo è stato diviso in quattro sezioni ed è volto a dare maggiore spazio alle tematiche della
difesa dell’ambiente e del territorio attraverso attività laboratoriali e percorsi formativi per docenti
ed operatori. Il Consiglio delibera all’unanimità l’inoltro (delibera n. 16).

Punto 2: Orario funzionale scuola Infanzia, Primaria, secondaria di primo grado
Viene comunicato l’orario funzionale scolastico a partire dal 14 settembre p.v.. la scuola
dell’infanzia osserverà il seguente orario:
14 -22 settembre

8.30 -10.30

25-29 settembre

8.30-11.30

2-6 ottobre

8.30-12.30

9 -27 ottobre

8.30 -13.30

30 ottobre in poi…

8.30 -16.00

Tali disposizioni valgono per i bambini di tre anni al fine di garantire ai piccoli un graduale
inserimento nell’ambiente scolastico. In ogni caso, qualora i genitori avessero problemi ad
osservare gli orari di cui sopra, possono ritirare i propri figli negli orari regolari della scuola
dell’infanzia. Per i bambini di quattro e cinque anni invece, l’orario sarà il seguente:
8.30

- 13.30

Fino all’inizio della refezione, quando l’orario sarà 8.30 -16.00
La scuola primaria osserverà il seguente orario: giovedì 14 settembre ore 8.30 -11.00
Lunedì, martedì, mercoledì ore 8.30 -13.30
Giovedì, venerdì, sabato

ore 8.30 -12.30

Il plesso di S. Lazzaro, a causa del completamento di lavori di sistemazione del plesso, darà avvio
alle attività didattiche lunedì 18 settembre p.v.
La scuola secondaria di primo grado osserverà il seguente orario:
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giovedì 14 settembre ore 8.00 -11.00
da venerdì 15 settembre fino a completamento dell’organico ore 8.00 -12.00.
Il consiglio delibera all’unanimità (delibera n. 17).
Punto 3: Calendario scolastico regionale – proposta del Collegio dei docenti
Viene presentata al Consiglio la proposta avanzata dal Collegio dei docenti in merito all’uscita
anticipata alle ore 11.00 a.m in occasione dell’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze
natalizie, pasquali, e dell’ultimo giorno di scuola. Ovviamente si provvederà ad adeguare l’orario
scolastico in modo che gli alunni non perdano ore di lezione. Il Consiglio delibera all’unanimità.
(delibera n. 18).
Punto 4: Autorizzazione PON-FSE prot. n. AOOGEFID/10862 del 19/06/2016 “Inclusione
sociale e lotta al disagio”
Viene comunicato che è stata accolta la candidatura al PON-FSE – “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020 Asse 1- Istruzione –Fondo Sociale Europeo- Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”.
Finalità: rendere gli studenti cittadini consapevoli.
Obiettivi: imparare a prendersi cura di sé e dell’ambiente-territorio in cui gli studenti sono inseriti.
Aree tematiche che si intende attivare:
 Educazione alimentare, cibo e territorio;
 Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport;
 Educazione ambientale.
Tipologia di attività:
esperienze dirette sul campo – apprendimento in situazione – iniziative di sensibilizzazione (aperte
anche ai genitori);
destinatari: alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Il progetto è stato autorizzato con nota MIUR prot. n. AOOGEFID/31700 del 24/07/2017 per un
importo complessivo di € 39.774,00 assunto in bilancio con decreto del DS prot. n. 2352/B17 del
31/08/2017. Il finanziamento è stato iscritto nel Programma Annuale E.F. 2017 nel mod. A delle
Entrate nell’Aggregato A04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni pubbliche” e
imputati alla voce 01 “Finanziamenti UE” e in uscita nella scheda progetto P24 Progetto 10.1.1AFESRPON-CA-2017-645 e dovrà essere attuato a breve. Il Consiglio delibera all’unanimità.
(delibera n. 19).
Punto 5: Assicurazione alunni – entità premio e durata contratto
Il D.S. illustra al Consiglio la differenza di copertura dei rischi scolastici in base all’importo del
premio pagato.
L’argomento ampiamente discusso valuta l’opportunità di aumentare il premio e propone al
Consiglio di portarlo dagli attuali 7 Euro a 10 Euro. Il D.S. informa che con propria determina
affiderà alla società di brokeraggio Tecnobrokerlog s.r.l. il servizio di consulenza e supporto per la
scelta della polizza assicurativa a maggior vantaggio degli alunni e del personale. La discussione è
tesa a valutare l’opportunità che scuola e famiglie debbano porsi il medesimo obiettivo per fare una
scelta in termini di consapevolezza dei rischi e cercare una correlazione diretta tra aumento del
premio assicurativo e garanzie offerte.
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Il Consiglio, dopo congrua discussione, all’unanimità ritiene che adottare il criterio del risparmio
come valore preponderante nella scelta delle coperture assicurative, trattando il rischio in termini di
costo e non di garanzia/tutela, potrebbe rivelarsi una scelta miope, poichè un differenziale di costo
per alunno, molto modesto (3 Euro), comporterebbe coperture assicurative (indennizzi) più adeguate,
sottoscrivendo con l’agenzia assicurativa individuata un contratto triennale, annualmente rescindibile,
per il medesimo importo di Euro 10,00. Il Dirigente Scolastico prende la parola e chiarisce ai presenti
che la quota relativa alla Responsabilità Civile verrà versata direttamente dalla scuola e non posta a
carico del premio pagato dagli alunni. Pertanto il Consiglio delibera all’unanimità (delibera n. 20).
Punto 6: Stato di attuazione programma annuale 2017
Il DSGA prende la parola per presentare lo stato di attuazione del P.A al 30 giugno 2017.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO il PROGRAMMA ANNUALE dell’E.F. 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto con
Deliberazione n. 10 in data 14 febbraio 2017;
VISTO il Decreto Inter. N. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” con particolare riferimento all’art. 6, primo
comma che demanda all’organo consigliare la competenza a disporre entro il 30 giugno di ciascun
anno la verifica dello stato di attuazione del programma annuale al fine di apportare le opportune
modifiche sulla base di apposito documento redatto dal Dirigente Scolastico;
VISTA la relazione della DSGA del 30 giugno 2017 redatta ai sensi del D.I. 44/2001 art. 6 con la
quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 30 giugno 2017
Approva
in data 11 settembre 2017, la verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale dell’E.F.
2017 (delibera n. 21).
Punto 7: Elezioni rinnovo Consigli di intersezione, interclasse, classe – date di svolgimento
Le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali si svolgeranno nei giorni 25 e 26 ottobre p.v.
rispettivamente per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola primaria e dell’infanzia. Il
Consiglio delibera all’unanimità (delibera n. 22).
Avendo esaurito gli argomenti e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente dichiara chiusi i
lavori alle ore 14,45.

f.to La Segretaria
Prof.ssa Raffaela Del Sorbo

f.to Il Presidente
Sig. Domenico Naclerio
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