
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. D. SAVIO – R. L. MONTALCINI” 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 20 DEL 28 NOVEMBRE 2014 
 

In data 28 novembre 2014 alle ore 17.30 nell’aula docenti della Scuola Secondaria di 1° Grado “Rita Levi 

Montalcini”, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1. Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente; 

2. Variazioni di Bilancio: delibera di approvazione; 

3. Visite guidate e uscite didattiche a. s. 2014/2015 – Scuola Secondaria di I grado: delibera; 

4. Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 –  PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per 

l'apprendimento". – Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C - Avviso Congiunto prot. n. 

AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i: ratifica attività negoziale (ex art. 33 del D.I. 44/2001); 

5. PON “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 2007 IT 16 1 PO 004 Asse I – “Società 

dell’informazione” - Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli 

insegnanti e del personale della scuola”- Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per 

facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni 

tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”. Avviso per la presentazione di proposte per 

realizzazione di reti wireless e l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale della 

scuola: delibera di approvazione: ratifica attività negoziale (ex art. 33 del D.I. 44/2001); 

6. Assicurazione alunni e personale a. s. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017: ratifica attività negoziale (ex art. 33 

del D.I. 44/2001); 

7. Costituzione borsa di studio per libri di testo, classi prime della Scuola Secondaria di I grado: delibera (ex art. 33 

del D.I. 44/2001); 

8. Riorganizzazione del tempo scuola della Scuola Primaria – a. s. 2015/2016 (ex art. 10 D.lgs 297/1994): 

comunicazioni in merito all’avvio di un monitoraggio fra le famiglie; 

9. Varie ed eventuali. 

Il presidente, dott. Leonardo Russo, verificato il numero legale dei presenti, dichiara valida la riunione e dà incarico 

alla sottoscritta, sig.ra Maria Malagrinò, di stilare il verbale della seduta odierna. 

Risultano assenti: Carbonara Maria Anna, Deviti Ivan, Magistro Vincenzo,  Misceo Angela. 

Vengono letti i verbali dei Consigli di Istituto svoltisi in data 15 settembre e 21 ottobre. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 
 

Il Presidente dà inizio ai lavori con il secondo punto all’O.d.G. 

Variazioni di Bilancio: delibera di approvazione 

La Dirigente Scolastica e la DSGA comunicano le seguenti variazioni al programma annuale: 

1) Variazione sul finanziamento PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C 

“Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013” : La DSGA comunica che su suddetto progetto si sono ottenute 

delle economie,  grazie ai ribassi d’asta sia sui lavori che sulla direzione e il coordinamento della sicurezza. 

Tuttavia, questo Istituto non potrà utilizzare tale economia, ma dovrà rimetterla a disposizione dell’autorità di 

gestione del PON (la Comunità  europea), pena la perdita del finanziamento. 

2) Variazione circa l’assicurazione degli alunni e del personale. La DSGA  afferma  che da un veloce calcolo ha 

partecipato al contribuito volontario di 4.50 euro meno del  50% degli alunni tra Scuola dell’Infanzia e Scuola 

Primaria. Tuttavia, segnala che alcune Scuole dell’Istituto comprensivo non hanno versato per niente tale 

contributo. Quindi, poiché l’adesione è stata numerosa, ma non completa, il Consiglio di Istituto delibera che 

usufruiranno di questo contributo volontario delle famiglie soltanto le Scuole che hanno partecipato. Si ribadisce 

che tale contributo volontario servirà per acquistare materiale didattico e per iniziative. Inoltre, affinché nel 

futuro cresca un’adesione sempre più numerosa verso questo contributo volontario, il Consiglio invita a rendere 

visibili e conosciuti alle famiglie gli acquisti di materiale o iniziative fatte con i contributi dati. 

3) Variazione circa il finanziamento definitivo per il pagamento dei lavori espletati dalla ditta di pulizie Dussmann 

per il periodo settembre dicembre 2014. 

4) Coinvolgimento della Scuola Primaria nel Piano dell’edilizia scolastica del governo  #scuolebelle. La Dirigente 

Scolastica comunica al Consiglio di Istituto che la Scuola Primaria “Domenico Savio” è stata inserita nel Piano 

dell’edilizia scolastica del governo  #scuolebelle che comprende tutti gli interventi di piccola manutenzione, 

quali la pitturazione dei vari ambienti. La Dirigente comunica che, in particolare, per la nostra Scuola Primaria 



il finanziamento è di 22.400,00 euro e che i servizi di pitturazione saranno affidati alla ditta di pulizie 

DUSSMAN, accreditata presso il MIUR,  con cui l’Istituto ha in essere l’appalto delle pulizie. La Dirigente a la 

DSGA mettono al corrente il Consiglio di istituto dell’intera vicenda fino alla data odierna. Allo stato attuale sia 

la DS che la DSGA saranno coinvolte a gestire direttamente il finanziamento per la Scuola Primaria “D. Savio”. 

Tuttavia, per volontà del Ministero, la nostra Scuola dovrà fare da capofila gestendo il finanziamento di un I.C. 

di Canosa. Ovviamente, è evidente a tutti la difficoltà di relazionarsi con un Istituto così lontano 

geograficamente. Comunque,  la Dirigente scolastica comunica che gli abbinamenti delle Scuola sono stati fatti 

tutti non tenendo presente la distanza tra le Scuole. A breve ci sarà un incontro chiarificatore presso il 

Provveditorato dove si cercherà di risolvere la questione degli abbinamenti, Comunque, se si sarà costretti a 

gestire il finanziamento della Scuola di Canosa, in qualità di capofila, la Dirigente scolastica e la DSGA 

confermano la propria disponibilità pur di non perdere il finanziamento per la nostra Scuola primaria e di non 

farlo perder e all’altro Istituto a noi collegato. 

Nella prossima riunione del Consiglio di Istituto saremo aggiornati sullo stato dell’opera. 

Il Consiglio di Istituto 

VISTE le schede allegate che fanno parte integrante di questo verbale, 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ LE VARIAZIONI AL PIANO ANNUALE 2015 PROPOSTE. 
 

Si passa al punto 3 previsto dall’ordine del giorno: 

Visite guidate e uscite didattiche a.s. 2014/2015 – Scuola Secondaria di I grado: delibera; 

La Dirigente Scolastica presenta la proposta per le visite guidate e le uscite didattiche previste per la Scuola 

secondaria di Primo grado: 

1A-1B-1D Campo sportivo a Ostuni organizzato dalla prof.ssa Verde 

1D  Visita alla Città della scienza di Ostuni 

1A-1B  Visita presso il Pastifico Divella 

2A  Visita alla Reggia di Caserta 

1C-2C-2B Visita a Castel del Monte 

3A-3B-3C Malta 

3A-3B:  Campo vela a Gallipoli 

Inoltre, la Dirigente Scolastica comunica che per le classi Seconde è in fase ancora di proposta un viaggio studio a 

Londra. 

Il Consiglio approva. 
 

Alle ore 19.00 l’insegnante Maria Ferrara abbandona il Consiglio. 
 

Si passa al punto 4 previsto dall’ordine del giorno: 

 Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 –  PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per 

l'apprendimento". – Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C - Avviso Congiunto prot. n. 

AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i: ratifica attività negoziale (ex art. 33 del D.I. 44/2001); 

La Dirigente Scolastica aggiorna il Consiglio circa lo Stato dell’arte dei lavori di ristrutturazione dell’Istituto, 

finanziati dalla Comunità Europea. L’aggiudicazione definitiva dei lavori è stata data alla Ditta COSCIA NICOLA. 

I lavori si dovranno concludere, come da contratto, entro l’8 aprile 2015, salvo imprevisti. Il progetto dovrà 

necessariamente concludersi entro giugno 2015, collaudo incluso. I lavori riguarderanno l’impianto di 

riscaldamento, l’impianto elettrico e l’impianto anti-incendio di tutto il plesso; verrà installato un ascensore per 

agevolare le persone disabili; verrà tracciato un campo di pallacanestro nella palestra e verranno ristrutturati gli 

impianti dell’auditorium. La ditta aggiudicatrice dell’appalto e il direttore dei lavori hanno concordato con la 

Dirigente e con l’Ente Locale il cronoprogramma dei lavori, affinché si possano trovare le soluzioni più efficienti 

per consentire il proseguimento regolare delle attività didattiche. Nel corso dei prossimi 4 mesi saranno fornite agli 

utenti della Scuola, di volta in volta, tutte le informazioni relative all’organizzazione dei lavori. 
 

Si passa al punto 5 previsto dall’ordine del giorno: 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 -     2007 IT 16 

1 PO 004 Asse I – “Società dell’informazione” - Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per 

l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola”- Obiettivo Specifico E.1 

“Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 

l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”. Avviso per la 



presentazione di proposte per realizzazione di reti wireless e l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i 

docenti e il personale della scuola: delibera di approvazione: ratifica attività negoziale (ex art. 33 del D.I. 

44/2001). 

La DSGA comunica che ci sono state delle economie che hanno permesso l’acquisto di 2 D-LINK Wi-Fi 

(ripetitori). Il Consiglio prende atto. 
 

Si passa al punto 6 previsto dall’ordine del giorno: 

Assicurazione alunni e personale a.s. 2014/2015-2015/2016-2016/2017: ratifica attività negoziale (ex art. 33 del 

D.I. 44/2001) 

La DSGA comunica che è stata fatta la gara d’appalto per i servizi assicurativi dell’intera popolazione scolastica 

(alunni e personale) che è stata aggiudicata all’Agenzia assicurativa plurimandataria AMBIENTESCUOLA. La 

quota assicurativa è stata fissata in 5.50 euro. 
 

Si passa al punto 7 previsto dall’ordine del giorno: 

Costituzione borsa di studio per libri di testo, classi prime della Scuola Secondaria di I grado: delibera (ex 

art. 33 del D.I. 44/2001) 

La Dirigente scolastica comunica che la Scuola ha ricevuto dal Ministero un finanziamento di circa 300 euro per 

l’acquisto di libri. Accogliendo anche le indicazioni del Collegio dei docenti la Scuola ha acquistato 4 pacchi di 

libri di testo da consegnare in comodato d’uso: DIGIMAT, Ça bouge, High Five, Dilla giusta, rispettivamente libri 

di testo di matematica, francese, inglese e grammatica. Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera di mettere a 

concorso 4 borse di studio, consistenti in 4 pacchi di libri di testo da consegnare in comodato d’uso ad alunni ed 

alunne delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado in condizioni economiche disagiate.  

Questi i requisiti necessari per accedere alle borse di studio: 

 essere iscritti per l’anno scolastico 2014/2015 ad una classe prima di questo istituto; 

 avere un ISEE sul reddito 2013 fino a € 10.632,94; 

 NON aver beneficiato del sussidio offerto dal Servizio Sociale del Comune di Capurso. 

 Le domande dovranno pervenire a questa Istituzione entro le ore 13:00 del 15/12/2014. 
 

Si passa al punto 8 previsto dall’ordine del giorno: 

Riorganizzazione del tempo scuola della Scuola Primaria – a.s. 2015/2016 (ex art. 10 D.lgs 297/1994): 

comunicazioni in merito all’avvio di un monitoraggio fra le famiglie 

La Dirigente Scolastica introduce il confronto sull’argomento evidenziando la difficoltà di gestire i 24 minuti 

residui giornalieri svolti dagli insegnanti, e ritenendo che cinque ore scolastiche siano il massimo che un bambino 

possa sopportare,  propone di diminuire l’orario mattutino e re-inserire il sabato nell’offerta formativa della Scuola 

o un rientro pomeridiano. 

Pertanto, è sua intenzione convocare a breve un’Assemblea dei genitori della Scuola Primaria (escludendo per 

ovvie ragioni le classi quinte) e dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia per proporre un nuovo orario scolastico. 

Le insegnanti della Scuola primaria esprimono il proprio dissenso sul variare l’orario attuale, ma soprattutto circa il 

rientro pomeridiano molto faticoso per i bambini e le loro famiglie.  

La sig.ra Malagrinò, esprime i dubbi circa un nuovo orario da cambiare perché sarebbe la terza volta in quattro 

anni. Tale cambiamento potrebbe creare un disagio alle famiglie. 

La Preside conferma la propria volontà di variare l’orario, ma soltanto con l’accordo delle famiglie. Pertanto si 

procederà con un monitoraggio mirato e particolareggiato con le seguenti quattro proposte  in alternativa all’attuale 

orario:  

1. Lunedì, martedì, mercoledì: 8:20-13:20  ==  Giovedì, venerdì, sabato:8:20-12:20 

2. Dal lunedì al sabato 8:20-12.50 

3. Dal lunedì al venerdì 8:20 -13:20 con un rientro pomeridiano di 2 ore 

4. Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 8:15-13:45 == Venerdì 8:15- 13:15 

Il Consiglio dopo ampia e approfondita discussione si esprime favorevolmente alla predisposizione del suddetto 

monitoraggio. 

Alle ore 19.50 termina la seduta del Consiglio di Istituto. 

  

                   La segretaria verbalizzante              Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Sig.ra MALAGRINO’ Maria                                      dott. RUSSO Leonardo 


