
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 6   2015-2018

Il giorno 15  giugno  2016,  nei locali della S.S. di I. Grado “R.L. Montalcini” alle ore 18,00,  regolarmente 
convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Conto consuntivo 2015: delibera di approvazione; 
3. Delibera di variazione al Programma Annuale 2016; 
4. Adattamento del calendario scolastico a.s. 2016/2017 e chiusura generale della Scuola in giornate 

prefestive ed estive: delibera di approvazione; 
5. Organizzazione settimanale del Tempo Scuola (Scuola dell’Infanzia Calcutta, Collodi  e Primaria Savio), 

a. s. 2016/17; 
6. Criteri P.O.F. e P.O.F.T. 2016/17: delibera; 
7. Valutazione dell’Offerta Formativa a. s. 2015/16: rendicontazione progettuale e verifica contabile; 
8. Borsa di studio Vurro - Scaringella, a. s. 2015/16: proposte per la realizzazione del nuovo bando; 
9. Partecipazione giochi sportivi studenteschi a. s. 2016/17: delibera di approvazione e costituzione del 

Centro Sportivo Scolastico; 
10. Varie ed eventuali. 

Sono presenti:
la  Dirigente Scolastica : Francesca De Ruggieri;
per la componente Genitori: Fieni Fabrizia, Lagattolla Isabella, Laricchia Vincenzo,  Magistro Vincenzo, 
Malagrinò Maria, Pravatà Concetta (fino alle ore 19,00);
per la componente Docenti: Civarelli Felicia, Damiani Giuseppina, Didonna Carmela, Foglianese Daniela, 
Francia Angela, Lavalle Marialuisa, Pesetti Roberta;
per la componente A.T.A.: la D.S.G.A. Abbatecola Maria  e la sig. ra Chiaro Francesca;
Risultano assenti: 
per la componente Genitori: Rosvich Luigi, Scipioni Marianna;
per la componente Docenti: DiPinto Giuseppe. 
Verbalizza la seduta la prof.ssa G. Damiani

Presiede  la  riunione  il  Presidente  sig.  Magistro  che,  constatata  la  validità  della  convocazione  e  la
presenza del numero legale, procede all’esame dei vari punti all’o.d.g..

Punto 1:  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente procede alla lettura del verbale precedente  che il Consiglio d’Istituto  all’unanimità approva.

Punto 2:  Conto consuntivo 2015: delibera di approvazione 

La D.S.G.A., dopo aver fornito ai presenti copia della scheda riassuntiva del conto finanziario (modello  H),
relaziona ampiamente sul  Conto Consuntivo 2015  illustrando  nel  dettaglio  i  dati  contabili  di  gestione
dell’istituzione scolastica. 
Inoltre informa il C.d.I che il Conto Consuntivo, è stato portato all’attenzione della giunta esecutiva in seduta
plenaria del 29/04/2016 e ai revisori dei conti che,  in data 09 giugno 2016, sulla base degli elementi tratti
dagli  atti  esaminati  e  dalle  verifiche  periodiche  effettuate  nel  corso  dell’esercizio  sulla  regolarità  della
gestione finanziaria  e patrimoniale,  esprimono parere favorevole all’approvazione del  Conto Consuntivo
dell’anno 2015 da parte del Consiglio di Istituto e  danno atto che il  conto consuntivo 2015 presenta le
seguenti risultanze:

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite
Programmazione 461.239,99 Programmazione 438.870,84 Disp. fin. da programmare



definitiva definitiva 22.369,15

Accertamenti 160.160,51 Impegni 411.301,17
Avanzo/Disavanzo di 
competenza

-251.140,66
competenza

Riscossioni
residui

159.027,85

304.884,36

competenza
Pagamenti

residui

401.827,90

58.609,69

Saldo di cassa corrente (a)

3.474,62

Somme rimaste da
riscuotere 1.132,66 Somme rimaste da 

pagare 9.473,27

Residui  dell’anno
attivi/passivi

-8.340,61
(+) (+)

Residui non 
riscossi anni 
precedenti

0,00
Residui non pagati 
anni precedenti 985,78

(=) (=)

Totale residui attivi 1.132,66 Totale residui 
passivi 10.459,05 Sbilancio residui (b)

-9.326,39
Saldo cassa

iniziale (c) 33.421,44

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)
27.569,67

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Sentita la relazione della D.S.G.A.
Visti in allegato i seguenti documenti:

 Relazione congiunta del D.S. e del D.S.G.A.
 Conto finanziario Mod. H,
 Rendiconto progetti/attività Mod. I
 Situazione amministrativa definitiva Mod. J
 Conto del patrimonio attivo/passivo Mod K
 Elenco residui attivi/passivi Mod.L
 Prospetto spese di personale Mod. M
 Riepilogo per aggregati entrate/spese Mod. N
 Relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’ IL  CONTO  CONSUNTIVO  PER L’ESERCIZIO  FINANZIARIO 2015
CON TUTTI GLI ALLEGATI CHE NE FANNO PARTE INTEGRANTE (DELIBERA N. 20)

Punto 3: Delibera di variazione al Programma Annuale 2016 ;
La DSGA comunica al Consiglio di Istituto n. 2 variazioni intervenute nel programma annuale 2016:

1. Variazione per percorsi di orientamento e concorsi musicali;
2. Variazione per diritti di accesso agli atti.

 
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÀ LE VARIAZIONI AL PIANO ANNUALE 2016  (DELIBERA
N. 21) 

Punto 4: Adattamento del calendario scolastico a.s. 2016/2017 e chiusura generale della Scuola in 
giornate prefestive ed estive: delibera di approvazione 



La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio di Istituto il calendario scolastico  per l’anno 2016-2017, come
proposto dal Collegio dei  docenti del 13/05/2016,   considerando il  calendario delle festività a rilevanza
nazionale definito dal MIUR per il 2016/17 e il calendario scolastico definito dalla Regione Puglia: 

Martedì 13 settembre 2016 Inizio attività didattiche per tutti gli ordini di Scuola
Mercoledì 14 settembre 2016 Inizio attività didattiche nuovi iscritti Scuola dell’Infanzia
Lunedì 31 ottobre 2016 Chiusura della scuola (da deliberare)
Martedì 01 novembre 2016 Chiusura della scuola per festività nazionale
Mercoledì 02 novembre 2016 Sospensione delle lezioni e delle attività didattiche (da deliberare)
Da venerdì 23 dicembre 2016
a sabato 7 gennaio 2017

Vacanze di Natale – Sospensione delle lezioni e delle attività 
didattiche

Da lunedì 27 febbraio a mercoledì 
01 marzo 2017

Sospensione delle lezioni e delle attività didattiche (Ultimi giorni 
di Carnevale- da deliberare)

Da giovedì 13 a martedì 18 aprile 
2017

Vacanze di Pasqua – Sospensione delle lezioni e delle attività 
didattiche

Lunedì 24 aprile 2017 Sospensione delle lezioni e delle attività didattiche
Martedì 25 aprile 2017 Chiusura della scuola per festività nazionale
Lunedì 01 maggio 2017 Chiusura della scuola per festività nazionale
Venerdì 02 giugno 2017 Chiusura della scuola per festività nazionale
Sabato 03 giugno 2017 Chiusura della scuola (da deliberare)
Sabato 10 giugno 2017 Fine delle attività didattiche Scuola Primaria e S.S. di 1° grado
Venerdì 30 giugno 2017 Fine delle attività didattiche Scuola dell’Infanzia

Il  recupero  delle  ore  non prestate  dal  personale  ATA,  nelle  giornate  di  chiusura  della  Scuola,  ove  non
collocato in ferie o non fruite a compensazione delle ore eccedenti già effettuate, sarà svolto secondo le
esigenze di funzionamento in base all’organizzazione del servizio disposto dal Direttore dei Servizi Generali
ed Amministrativi. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
L’ADATTAMENTO AL CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2016-2017 COME SOPRA RIPORTATO (DELIBERA N. 22)

Punto 5: Organizzazione settimanale del Tempo Scuola (Scuola dell’Infanzia Calcutta e Primaria Savio), a. 
s. 2016/17
La D.S. conferma  l’organizzazione settimanale del tempo scuola per le scuole dell’Infanzia in 5 giorni 
settimanali (per la Collodi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per un totale di n. 25 h. 
settimanali; per la Calcutta dal  lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per un totale di n. 40 h. 
settimanali); per la scuola primaria in 5 giorni settimanali (dal  lunedì al venerdì dalle ore 8.16 alle ore 13.40 
per un totale di n. 27 h. settimanali).  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO PRENDE ATTO 

Punto 6: Criteri P.O.F. e P.O.F.T. 2016/17: delibera
La D.S. comunica al C.d.I. che i criteri P.O.F. e P.O.F.T. 2016/2017 sono stati ampiamente illustrati nel Piano 
Triennale dell’ Offerta Formativa 2016-2016 deliberata dal C.d.I. in data 15/01/2016 (delibera n. 11).  La D.S.
ricorda al C.D.I. i contenuti generali del PTOF che risultano essere i seguenti: 

 gli obiettivi formativi individuati come prioritari;
 il fabbisogno di organico;
 il piano di miglioramento;
 la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa;
 la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente amministrativo, tecnico e 

ausiliario.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
I  CRITERI P.O.F. e P.O.F.T. 2016/17 (DELIBERA N. 23)



Punto 7: Valutazione dell’Offerta Formativa a. s. 2015/16: rendicontazione progettuale e verifica 
contabile

La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio d’Istituto che ad oggi non è stato liquidato alcun compenso per
i progetti  e che tutti i progetti previsti dall’offerta formativa sono stati svolti e completati, in particolare:
“Progetto continuità” destinato alle sezioni 5enni  della scuola dell’infanzia, con la partecipazione degli 
alunni delle classi quinte della scuola primaria;
“Progetto i minivigili ” destinato alle classi quarte della scuola Primaria;
“La palla ovale. Il rugby a scuola”  destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria;
 ORIENTIRING sport di classe destinato agli alunni della scuola primaria;
“Ciak si gira”  progetto in rete, destinato agli alunni della scuola secondaria  ;
 Il progetto linguistico teatrale “Una giornata particolare” destinato agli alunni della scuola primaria;
Progetto “Giochiamo con la Musica” destinato agli alunni delle classi seconde, terze e quarte e agli alunni 
diversamente abili della Scuola dell’Infanzia;
Progetto “Alfabetizzazione musicale” destinato agli alunni della scuola primaria;
Progetto “La cultura divers-amente: la scuola adotta un museo” destinato agli alunni delle classi quinte della
scuola primaria e agli alunni diversamente abili della scuola secondaria;
Progetto “A scuola di autonomia”  destinato agli alunni diversamente abili;
Potenziamento in Lingua Inglese, destinato alle classi quinte della scuola primaria, funzionale alla 
certificazione CAMBRIDGE YLE-MOVERS;
“Attività di recupero in Lingua Italiana e Matematica, destinati agli alunni  delle classi quarte della scuola 
primaria;
“Progetto Pronti, INVALSI, via”  (italiano e matematica) destinato agli alunni  delle classi quinte della scuola 
primaria; 
“Corsi di recupero di italiano”  destinati a gruppi di classi prime di scuola secondaria;
“Corsi di recupero di inglese” destinati a gruppi di classi prime di scuola secondaria;
“Potenziamento in lingua inglese”. 1 ora settimanale curricolare con docente madrelingua in compresenza, 
rivolto a tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado;
“Per far crescere un minore ci vuole una comunità educante. Protocollo di intesa con il Comune di Capurso , 
le istituzione e le attività produttive del territorio”
Attività didattiche e laboratoriali destinate agli alunni con svantaggio socio-economico e BES, in particolare 
le attività di doposcuola pomeridiane e giornaliere
Progetto “ Il Consiglio comunale dei ragazzi” destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO PRENDE ATTO DELLA SUDDETTA RENDICONTAZIONE

Punto 8: Borsa di studio Vurro - Scaringella, a. s. 2015/16: proposte per la realizzazione del nuovo bando

La  Dirigente  Scolastica  propone  al  Consiglio  di  Istituto i  criteri  previsti  per  la  Borsa  di  studio Vurro  –
Scaringella, nel rispetto della volontà della stessa famiglia Vurro-Scaringella, in particolare: 

 realizzare due borse di studio da 120 euro cadauna;
 che siano ritenuti beneficiari della Borsa di studio un alunno e una alunna;
 che ciascun alunno/a abbia conseguito agli Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo una valutazione

uguale o superiore al NOVE;
Inoltre alla Borsa di Studio si accede previa domanda.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO ALL’UNANIMITA’ APPROVA E  DELIBERA
I  SUDDETTI  CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO BANDO PER LA BORSA DI STUDIO VURRO -
SCARINGELLA, A. S. 2015/16(DELIBERA N. 24)

Punto 9: Partecipazione giochi sportivi studenteschi a. s. 2016/17: delibera di approvazione e costituzione
del Centro Sportivo Scolastico



Il C.d.I., sentita la  Dirigente Scolastica e considerando valida e altamente formativa la partecipazione della 
Scuola ai progetti sportivi,

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ (DELIBERA N. 25)
la partecipazione di tutto l’Istituto Comprensivo ai giochi sportivi studenteschi per l’a.s. 2016/17, e  la 
costituzione del “CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO” presieduto dal Dirigente Scolastico e coordinato dalla 
referente della Scuola Secondaria di 1° Grado prof.ssa Cecilia Verde. Del CSS faranno inoltre parte la 
referente per la Scuola Primaria ins.te Antonia Maria Pisanello, il tecnico federale di III Liv. FIPE Marco 
Cutillo e il sig. Vincenzo Magistro presidente del Consiglio d’Istituto 

Punto 10: Varie ed eventuali
la D.S. comunica al C.d.I. che in data 20 giugno si procederà all’apertura delle buste per il bando delle LIM.

Terminata la trattazione dei punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 20,00

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                       IL PRESIDENTE DEL C.  DI ISTITUTO
Prof.ssa Giuseppina Damiani                                             sig. Vincenzo Magistro 
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