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ISTITUTO COMPRENSIVO – SAVIO - MONTALCINI 
SITO WEB – WWW.COMPRENSIVOSAVIO.GOV.IT 

VERBALE DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’ 29  NOVEMBRE 2013 – N.10 
Il giorno 29 novembre 2013, alle ore 17,00, nell’aula docenti della Scuola Secondaria di 1° Grado “Rita 
Levi Montalcini” su convocazione del Presidente, si riunisce il Consiglio d’Istituto, in seduta ordinaria: 
per discutere e deliberare sui  seguenti punti all’ Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Variazioni di Bilancio: delibera di approvazione; 
3. Recupero crediti “Progetto EUROPA” – ex Scuola Secondaria di I grado “Venisti”: delibera di 

approvazione della spesa; 
4. Estinzione Libretto al portatore - ex Scuola Secondaria di I grado “Venisti” e relativa acquisizione nel 

Programma Annuale; 
5. Progetto MALTA: gratuità per alunni meritevoli, in difficoltà economica;  
6. Approvazione degli allegati al Regolamento di Istituto; 
7. Fanoje 2013: comunicazioni; 
8. Comunicazione dei rappresentanti dei genitori in merito al peso degli zaini; 
9. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il dott. Leonardo Russo 
Componente Membro Presente Assente 
Presidente Russo                    Leonardo X  
D.S. De Ruggieri          Francesca X  
Docenti Argentiero            Marina x  
Docenti Boccuzzi              Maria X  
Docenti Di Pinto               Giuseppe X  
Docenti Ferrara                 Maria  X 
Docenti Lavalle                 Maria Luisa  X 
Docenti Misceo                 Angela  X 
Docenti Pesetti                  Roberta X  
Docenti Rivoir                  Adriana X  
Genitori Carbonara            Maria  X 
Genitori De Pandis            Michele X  
Genitori Deviti                   Ivan  X 
Genitori Deviti                   Lorella X  
Genitori Magistro              Vincenzo X  
Genitori Malagrinò            Maria X  
Genitori Viele                    Anna X  
Personale ATA Abbatecola          Maria      DSGA X  
Personale ATA Chiaro                 Francesca X  

 

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione e incarica il DSGA 
Maria Abbatecola di redigere il verbale. Si  procede quindi alla trattazione dei vari punti all’O.d.G. 
Il Presidente procede con la lettura del verbale della seduta del’11/10/2013   
Il verbale viene approvato  all’unanimità.  
Punto n. 2 Variazioni di Bilancio: delibera di approvazione; 
La Dirigente Scolastica passa la parola alla DSGA la quale evidenzia la circostanza che parlando delle 
variazioni al bilancio, di cui al punto in discussione, si deve necessariamente fare riferimento anche ai 
successivi argomenti posti ai numeri 3, 4 e 5 dell’ordine del giorno, i quali prevedono, oltre la necessaria 
delibera di attuazione, anche una variazione al bilancio.   
Si delibera quindi di trattare contestualmente i  suddetti punti all’ordine del giorno alle variazioni al 
programma annuale. 
Punto n. 3: Recupero crediti “Progetto EUROPA” – ex Scuola Secondaria di I grado “Venisti”: 
delibera di approvazione della spesa; 
Si riporta di seguito il testo della comunicazione della Regione Puglia in merito all’oggetto: 



 

 
In seguito a questa comunicazione la sottoscritta e la Dirigente Scolastica si sono attivate presso l’istituto 
Comprensivo “Bosco” per il reperimento della documentazione e per capire la disponibilità a contribuire 
alla copertura di detta spesa. 
Il Dirigente Scolastico Francesco Tesoro e il DSGA Pasquale De Francesco hanno dichiarato di poter 
contribuire con un finanziamento di € 1.000,00, visto che la Scuola “Savio” è titolare, come da delibere 
pregresse, della contabilità della ex Scuola Media “Venisti”.  
Visto che in detta contabilità  si sono riscontrate delle economie di gestione; 
Viste le pregresse puntuali delibere; 
Sentita la esauriente relazione; 
Dopo approfondita discussione; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
La spesa di € 4.181,88 da liquidare entro l’8/12/2013 alla regione Puglia e la conseguente variazione in 
uscita. Contestualmente si delibera la variazione di € 1.000,00 in entrata, per la medesima finalità, 
dall’Istituto Comprensivo “Bosco” di Capurso. 
Punto n. 4: Estinzione Libretto al portatore - ex Scuola Secondaria di I grado “Venisti” e relativa 
acquisizione nel Programma Annuale; 
In merito al presente punto all’ordine del giorno si propone l’estinzione del libretto al portatore intestato alla 
ex Scuola Media “Venisti”, confluito nella disponibilità della “Savio” nel passaggio di consegne al 
31/08/2012. Giacciono inutilizzati € 2.600,00, che si potrebbero utilizzare per gare, concorsi, bandi o per 
realizzazioni progettuali riservate agli alunni. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Dopo ampia ed approfondita discussione; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
Di acquisire in bilancio la somma di € 2.600,00 con le finalità sopra esposte e quindi di procedere con 
l’estinzione del libretto al portatore. 
Punto n. 5: Progetto MALTA: gratuità per alunni meritevoli, in difficoltà economica: 
Vista la delibera appena approvata di estinzione del libretto al portatore in dotazione alla Scuola, la 
Dirigente Scolastica propone l’indizione di un Bando per l’attribuzione di complessive n. 2 borse di studio a 
studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate per la partecipazione al viaggio di studio a Malta 
(5-12 aprile 2014) 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Dopo ampia ed approfondita discussione; 
Considerate valide le considerazioni addotte; 
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
di mettere a concorso 2 borse di studio per la copertura delle spese di partecipazione al Viaggio-studio a 
Malta, che si terrà dal 5 al 12 aprile 2014. La borsa di studio coprirà le spese di viaggio, di alloggio, di 
iscrizione al corso di inglese e delle visite guidate dell’isola. 
Destinatari della borsa saranno gli alunni delle classi terze meritevoli ma in condizioni economiche 
disagiate. 
A questo punto, avendo esaurito i punti 3, 4 e 5 all’ordine del giorno si riprende l’illustrazione delle 
ulteriori variazioni al Programma Annuale 2013, di cui al punto 2. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Dopo aver ascoltato l’ampia illustrazione del DSGA; 
Avendo preso visione delle schede finanziarie variate che fanno parte integrante del presente verbale; 
Dopo approfondita discussione; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
Le variazioni al Programma annuale 2013 proposte. 
Punto n. 6:Approvazione degli allegati al Regolamento di Istituto; 
Si procede con la lettura degli Allegati al Regolamento, in particola vengono discussi i seguenti allegati:  
 

 DA ALLEGATO “A” AD ALLEGATO “K”tranne “F” e “K” già approvati nella precedente seduta: 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Dopo ampia ed approfondita discussione; 
Avendo recepito alcune proposte di modifica avanzate dai Consiglieri; 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ GLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO COME SOPRA MENZIONATI 
Punto n.7: Fanoje 2013: comunicazioni; 
La Dirigente Scolastica prospetta l’organizzazione della manifestazione denominata “Fanoje” proposta dal 
Comune di Capurso. Nell’ambito della manifestazione verranno allestiti dei mercatini con i lavoretti delle 
mamme e degli alunni delle classi Primarie e dell’Infanzia, così come deliberato dal Collegio dei Docenti. Il 
ricavato confluirà nel bilancio della Scuola per essere destinato alle spese didattiche delle singole classi 
dopo aver versato il 10% alla Caritas. 

Punto n.8: Comunicazione dei rappresentanti dei genitori in merito al peso degli zaini 
Prende la parola il Presidente Russo che approfondisce l’argomento. 
La Dirigente Scolastica dichiara di aver più volte sensibilizzato i docenti sull’argomento e che continuerà ad 
insistere per il futuro, ma non garantisce che questo porterà ai risultati sperati  
 
 

A questo punto della discussione, il Presidente, tenuto conto dell’orario e delle esigenze dei componenti del 
Consiglio, alle ore 20,00 dichiara sciolta la seduta.  

 
 La Segretaria verbalizzante     Il Presidente del Consiglio di Istituto 
       Maria Abbatecola                                      dott. Leonardo Russo 


