
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. D. SAVIO” – 2° GRUPPO 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 1   2012-2015 
 

Il giorno 30 novembre 2012, nei locali della Scuola Elementare “S. Domenico Savio” di Capurso, alle 
ore 17,45, regolarmente convocato dal Dirigente Scolastico, secondo la normativa vigente,  per la prima 
riunione degli eletti per il triennio 2012-2015, si è riunito il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di 
Capurso per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Saluto del Dirigente Scolastico; 
2. Consiglio di Istituto triennio 2012/2015: insediamento ufficiale; 
3. Elezione del Presidente; 
4. Elezione del Vicepresidente; 
5. Individuazione membri di Giunta; 
6. Variazioni al bilancio settembre – dicembre 2012; 
7. Eventuale adozione magliette con logo per Scuola Primaria – discussione; 
8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

     Sono presenti: 
il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna De Giglio; 
i sig.ri Carbonara Maria Anna, Deviti Ivan, Deviti Lorella, De Pandis Michele, Magistro Vincenzo, 
Malagrinò Maria,  Russo Leonardo e Viele Anna per la componente Genitori; 
gli ins.ti Argentiero Marina, Di Pinto Giuseppe, Ferrara Maria, Lavalle Maria Luisa, Misceo Angela, 
Pesetti Roberta, per la componente Docente; 
i sig.ri Abbatecola Maria e Chiaro Francesca per la componente A.T.A. 
 Sono assenti giustificate l’ins.te Adriana Rivoir e l’ins.te Maria Boccuzzi, impegnata in un corso 
di aggiornamento scolastico.  
 Documenta la seduta la Direttrice Amm.va sig.ra Abbatecola Maria. 

La prima parte della riunione è presieduta dal Dirigente Scolastico, che, constatata la validità della 
seduta, porge il benvenuto a tutti chiedendo agli stessi di presentarsi nei suoi tre componenti: Genitori, 
ATA, Docenti. La Preside ringrazia tutti per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati, nella 
fase di proposizione delle liste, che si potranno rivelare utili come unione tra la “vecchia” e la “nuova” 
gestione. Il Dirigente Scolastico prosegue delineando le funzioni e i compiti affidati al Consiglio di Istituto 
ed alla Giunta, sottolineando, allo stesso tempo, che essi vadano espletati in piene armonia con le 
competenze precipue e specifiche del Collegio dei docenti, senza sconfinamenti di campo e prevaricazioni 
dando particolare rilievo alla circostanza che si è dovuto votare ad appena un anno di distanza dall’ultimo 
insediamento poiché è intervenuta la razionalizzazione degli istituti scolastici ad opera della Regione 
Puglia. Per cui il nuovo Consiglio reca in se la rappresentanza di tutte le componenti del nuovo istituto, 
docenti e genitori di Sc. dell’Infanzia, di Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° Grado oltre il 
Dirigente che è membro di diritto e il personale ATA. Il Dirigente Scolastico si sofferma ad illustrare tutte 
gli innumerevoli e complessi adempimenti che stanno accompagnando il processo di fusione dell’ex 
Circolo Didattico con il plesso succursale della Scuola Venisti, non ultimo una interminabile azione di 
mediazione per le complesse procedure contabili che, non potendosi dividere tra le due Scuole, sono state 
assunte in carico in toto dalla Direzione Amministrativa del nostro istituto comprensivo, con grave 
aggravio di lavoro. Il Dirigente comunica che si è dovuto, inoltre, chiudere tutta la contabilità al 
31/08/2012 e provvedere a predisporre un nuovo programma annuale, che recepisse tutti gli accertamenti e 
gli impegni anche della Venisti, per gli ultimi quattro mesi dell’anno in corso. In data 25/10/2012, detto 
programma annuale è stato approvato dal Commissario Straordinario che ha operato nella Scuola, per le 
delibere necessarie ed urgenti, dal 1° settembre ad oggi, in vece dei Consigli di Circolo e di Istituto 
anch’essi decaduti al 31/08/2012. La Dirigente Sc. prosegue dando comunicazione al Consiglio di alcune 
sospensioni e richiami che si sono dovuti comminare nei riguardi di alcuni studenti della Sc. Sec. resisi 
responsabili di gravi atti nei confronti di altri compagni e della Scuola in generale. Ricorda in particolare a 
tutti i presenti che è fatto tassativo divieto agli alunni di usare in classe cellulari o altri dispositivi 
elettronici, e che se questa prescrizione non sarà rispettata saranno sequestrati detti dispositivi e consegnati 
in presidenza. Gli stessi poi saranno restituiti solo dietro personale richiesta dei genitori. 

     
 



Punto 1:  Consiglio di Istituto triennio 2012/2015: insediamento ufficiale 
Si dà avvio, a questo punto, alle operazioni di insediamento del Consiglio di Istituto per il 

triennio 2012-2015; poiché, nel rispetto della normativa vigente, nessun ricorso avverso la proclamazione 
degli eletti affissa all’albo in data 20/11/2012, è pervenuto presso la Dirigenza Scolastica si ritiene 
insediato il nuovo Consiglio dell’Istituto Comprensivo “San Domenico Savio” – 2° Gruppo di Capurso. 

Il Dirigente Scolastico passa al successivo punto all’ordine del giorno. 
Punto 2: elezione del Presidente. Da un preliminare confronto avvenuto tra i Consiglieri 

rappresentanti dei Genitori emergono due candidature, per le quali gli interessati manifestano le rispettive 
motivazioni. Una proposta è avanzata dal sig. Russo Leonardo il quale manifesta la propria professione di 
impegno a favore del Circolo e assicura la propria dedizione all’incarico che assumerebbe nella 
eventualità della propria elezione; l’altra candidatura è avanzata dal sig. Magistro Vincenzo, il quale 
dichiara di volersi candidare spinto anch’esso da spirito di collaborazione, sottolineando la funzione dei 
genitori e il loro ruolo di promozione all’interno dell’istituzione Scolastica. Accolte e registrate le 
candidature, si procede all’espletamento delle operazioni di voto, a scrutinio segreto, per l’elezione del 
Presidente del Consiglio provvedendo alla distribuzione delle schede ed effettuando lo spoglio che dà  il 
seguente risultato: 

N. 10 voti    sig.  Russo Leonardo 
N.  6 voti  sig.  Magistro Vincenzo 

 Il Dirigente Scolastico dichiara di astenersi dal voto.  
 

Viene, pertanto, eletto Presidente del Consiglio di Istituto il sig. Russo Leonardo.  
 

 Si procede, a questo punto, alle operazioni di voto per l’elezione del Vicepresidente (punto 3 
all’O. d. G.), individuando ed accogliendo la candidatura del sig. Magistro Vincenzo lo stesso viene eletto 
per acclamazione da tutti i presenti. 
 

Risulta, pertanto, eletto Vicepresidente del Consiglio di Istituto il sig. Magistro Vincenzo. 
 

 La terza fase delle operazioni di voto consente di individuare i membri elettivi della Giunta 
Esecutiva (punto 4 all’O. d. G.), a seguito delle proposte di candidatura delle sig.re CARBONARA Maria 
Anna e MALAGRINÒ Maria per la componente genitori, delle sig.re LAVALLE Maria Luisa e PESETTI  
Roberta per la componente docenti e della sig.ra CHIARO Francesca per la componente relativa al 
Personale A.T.A.. Lo spoglio delle schede evidenzia i seguenti risultati: 
 Componente Genitori  N. 7 voti  sig.ra  CARBONARA Maria Anna  
     N.   8 voti  sig.ra  MALAGRINÒ Maria     
 Componente Docenti  N. 8 voti  sig.ra  LAVALLE Maria Luisa 
     N. 8 voti  sig.ra PESETTI  Roberta 
 Non si è votato per la componente A.T.A. in quanto la sig.ra Chiaro è l’unica eleggibile.  
Si rende necessaria una nuova votazione per la definizione del docente membro di giunta, a questo punto la 
docente Pesetti Roberta dichiara di non essere più interessata alla candidatura. 

Risultano, pertanto, eletti membri di giunta le signore CARBONARA Maria Anna e 
MALAGRINÒ Maria, l’insegnante LAVALLE Maria Luisa e la coll. sc. CHIARO Francesca, che 
affiancheranno il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nel loro 
ruolo di membri di diritto di tale organo.  

Alle ore 19:00 interviene alla riunione l’ins.te Maria Boccuzzi assente per formazione. 
Si procede con i lavori del Consiglio di Istituto 

Punto 6 all’O.d.G. – Variazioni al bilancio settembre – dicembre 2012 
 Il Dirigente Scolastico passa la parola al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che 
relaziona in merito alla situazione contabile della Scuola “Venisti”, le cui risultanze, così come già spiegato 
dalla Dirigente, sono confluite nella Programmazione dei 4/12 della nostra Scuola, in particolare si 
sofferma sulla problematica della consistenza dei residui attivi, non tutti esigibili, in  quanto frutto di 
erronea quantificazione (con riferimento in special modo ai finanziamenti PON) o ormai troppo datati per 
essere ancora riscossi. La circostanza è stata ampiamente verificata e riscontrata anche con la 
collaborazione del Commissario Straordinario in sede di approvazione del Programma sett./dic.=   
 Considerate inoltre le comunicazioni riguardanti nuovi finanziamenti si propone l’approvazione 
delle seguenti variazioni al bilancio: 



1. Variazione per diminuzione disponibilità da programmare per verifica residui attivi non esigibili 
derivanti dalla chiusura e trasmissione contabilità dalla Scuola Secondaria di 1° Grado "Venisti" 
all'Ist. Com. "S. D. Savio" in seguito a dimensionamento: - € 90.588,94 (Come da elenco dettagliato 
allegato) 

2. Variazione per finanziamento Comunale per premio "Scuola Riciclona" anno scolastico 2011/2012: 
+  € 400,00; 

3. Variazione per finanziamento Ministeriale Legge 440/97 finalizzato alla realizzazione del Progetto 
"Tutti Insieme Nessuno Escluso" e variazione sottoconti progetti senza modifiche alla consistenza 
totale finanziaria: + € 10.000,00; a proposito di quest’ultimo finanziamento, la Dirigente informa il 
Consiglio di Istituto dell’avvenuta formalizzazione da parte del Miur, del Progetto "Tutti Insieme 
Nessuno Escluso", un progetto complesso che ha comportato una mole di lavoro nella realizzazione 
e stesura del piano progettuale e che vede coinvolti in primis tutti gli ordini di Scuola del nostro 
Comprensivo con la collaborazione della rete di scuole dell’Aetf (Apulia Educational Task Force) 
nella realizzazione dei laboratori di didattica speciale (teatro, arte, ceramica, cinema). Il 
coordinamento didattico è affidato al Dirigente, mentre quello amministrativo al DSGA, entrambi 
hanno rinunciato a percepire qualsiasi compenso per sfruttare al meglio le risorse economiche 
erogate dal MIUR solo nella fase laboratoriale e nell’acquisto del materiale. Funzioni referenti al 
progetto sono: l’ins.te Lavalle Maria Luisa per il primo ciclo e l’ins.te Damiani Giuseppina per la 
scuola secondaria di 1° grado.      

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 Considerata la necessità di apportare le suesposte variazioni all’interno delle schede 
finanziarie del Programma Annuale sett./dic. 2012 approvato in data 25/10/2012; 

   VISTE le schede allegate che fanno parte integrante di questo verbale; 
 SENTITA la relazione del D.S.G.A.; 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
 le variazioni al Programma Annuale sett./dic. 2012 così come illustrate.    

 Punto 7:  Eventuale adozione magliette con logo per Scuola Primaria – discussione 
 In merito al 7° punto all’ordine del giorno, la Preside comunica che le sono pervenute per iscritto 
lamentele dai genitori delle classi 5^ circa la delibera adottata dal precedente Consiglio, in data 
4/07/2013, di acquisto da parte della Scuola, con finanziamento dei genitori, di n. 3 magliette per singolo 
alunno di colore bianco con impresso il logo ufficiale della scuola, al costo totale di € 10,00 a famiglia. 
Il Dirigente Scolastico chiede il parere dei Consiglieri ritenendo, comunque, di dover formalizzare una 
nuova delibera, recependo le richieste e le necessità dei genitori. Si apre un’ampia e approfondita 
discussione. Tutti i Consiglieri hanno modo di esprimere la loro opinione, soprattutto i genitori degli 
alunni di quinta classe illustrano le motivazioni della loro contrarietà all’acquisto. Si evidenziano 
posizioni favorevoli, contrarie e alcuni astenuti. Non potendo giungere ad una decisione esaustiva che 
garantisca la legittimità della delibera eventualmente assunta, si propone di effettuare un sondaggio, tra i 
genitori degli alunni della Scuola Primaria, escludendo le classi quinte, che hanno già palesato, per 
iscritto, unanimemente la loro posizione. Detto sondaggio verrà effettuato, in forma anonima, nei primi 
mesi dell’anno 2013. Si stabilisce, inoltre, all’unanimità, che l’ordine verrà effettuato solo in presenza di 
una percentuale di adesione superiore all’80% dei genitori degli alunni frequentanti. 
 Punto 8: Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 Il Dirigente comunica ai Consiglieri che in data 29 novembre, è giunta a Scuola la proposta del 
CONI – Comitato Provinciale di Bari, di adesione al progetto per la Scuola Secondaria di 1° Grado 
“Giochi della Gioventù a.s. 2012/13” che prevede venga formalizzata la delibera di adesione da parte 
della Scuola. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 Sentita la relazione del Dirigente, valutate più che positivamente le motivazioni e la valenza 
formativa del progetto; 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
 La partecipazione della Scuola secondaria di 1° Grado “2° Gruppo” al progetto “Giochi della 

Gioventù a. s. 2012/13” proposto dal Comitato provinciale di Bari del CONI.  
L’assemblea termina alle ore 19:30. 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE               IL PRESIDENTE DEL C. DI ISTITUTO 
 sig.ra Maria Abbatecola                                             dott. Leonardo Russo 
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