
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 10   2018-2021
Il giorno lunedì 25 novembre 2019, alle ore 18:15, presso la Scuola Secondaria di I Grado “R.L. Montalcini”
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. Individuazione componente genitori nella giunta esecutiva per decadenza dei requisiti della consigliera

Sparapano Laura: delibera;
3. Variazioni Programma Annuale 2019: delibera di approvazione;
4. Varie ed eventuali. 

NOME PRESENTE ASSENTE
DE RUGGIERI FRANCESCA X
COMPONENTE GENITORI 
MAGISTRO VINCENZO X
MARINO ANGELO X
MILILLO DANILO X
PANTALEO ROSSELLA X
ROTONDO ANTONIA X
SCIPIONI MARIANNA X

ROMITA ANASTASIA X
VITALE GIANFRANCO X
COMPONENTE DOCENTI
DAMIANI GIUSEPPINA X
DI PINTO GIUSEPPE X
ESPOSITO RITA X

GATTO CARMEN X  (corso di formazione)
LAGIOIA FILOMENA X
LEO CLAUDIA X

PESETTI ROBERTA X
POTENZA MARIA LAURA X  (corso di formazione)
COMPONENTE ATA 
ABBATECOLA MARIA X

SOLDO AGATA X

In assenza del presidente, presiede la seduta la vicepresidente, sig.ra Scipioni Marianna che, constatata la validità
della convocazione e la presenza del numero legale, procede all’esame dei vari punti all’o.d.g.; 
verbalizza la prof.ssa G. Damiani.

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

Punto  2:  Individuazione  componente  genitori  nella  giunta  esecutiva  per  decadenza  dei  requisiti  della
consigliera Sparapano Laura: delibera
Il  Consiglio  di  Istituto,  preso  atto  della  disponibilità  della  sig.ra  Romita  Anastasia  che  si  propone  come
rappresentante dei genitori nella giunta esecutiva, procede alla votazione in forma palese. La D.S. si astiene dalla
votazione.    

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ L’ELEZIONE DELLA SIG.RA ROMITA
ANASTASIA IN QUALITÀ DI COMPONENTE GENITORI NELLA GIUNTA ESECUTIVA (DELIBERA
N. 41) 

Punto 3: Variazioni Programma Annuale 2019: delibera di approvazione
Prende la parola la  D.S.G.A.  che comunica al  C.d.I.  le  seguenti  variazioni  al  Programma Annuale  2019 per
maggiori accertamenti: 



Variazione per acquisizione in bilancio finanziamenti per funzionamento ordinario delle scuole (per € 6.016,61) e
per contratti di pulizia (per  € 19.709,69), periodo settembre-dicembre 2019, come da nota MIUR n.21795 del
30/09/2019 e prelevamento € 1.000,00 da disponibilità da programmare.

Finanziamento comunale accertato, ma non ancora riscosso, a rimborso spese per acquisto condizionatori ufficio
didattica, personale e contabilità per € 1.769,00.

Finanziamento dell'USR per compensi ai componenti del comitato di vigilanza del concorso pubblico per DSGA,
nota 28470 del 16/10/2019 per € 333,12.

Variazione per acquisto certificazioni informatiche EIPASS 7 MODULI -  come da richiesta utenti della scuola e
alunni interessati per € 855,00.

Variazione su schede finanziarie A 02 "Funzionamento amministrativo generale" e P 1 "Pensiero Computazionale"
per rideterminazione sotto conti e prelevamento dalla disponibilità da programmare per € 1.069,93.

Variazione su contributi dei genitori per visite guidate e viaggi di istruzione (per € 4.149,90) e per contributi
volontari per l'ampliamento dell'offerta formativa (per € 1.199,70) per un totale di € 5.349,60.

Inoltre, la D.S.G.A. comunica che ad oggi non tutti i genitori hanno versato il contributo volontario utilizzato per
l’ampliamento  dell’offerta  formativa,  né  la  quota  obbligatoria  per  l’assicurazione  scolastica,  che  permette  di
avvalersi della copertura assicurativa in caso di infortunio dell’alunno o danno provocato dall’alunno a cose e/o
terzi,  né  la  quota  destinata  all’acquisto dei  libretti  delle  giustificazioni  delle  assenze.  Tutti  i  componenti  del
Consiglio di Istituto sono unanimemente d’accordo a sollecitare i genitori individualmente, invitandoli a versare
almeno la quota assicurativa e quella a copertura dell’acquisto dei libretti; in caso contrario non potranno essere
autorizzate uscite didattiche né tantomeno viaggi di istruzione.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ LE VARIAZIONI AL PROGRAMMA
ANNUALE 2019 (DELIBERA N.42)

Punto 4: Varie ed eventuali

la D.S. comunica al C.d.I. che, a conclusione dell’iniziativa #ioleggoperché, la Scuola dell'Infanzia "Calcutta" ha
ricevuto n. 44 libri e la Scuola dell'Infanzia "Collodi" n. 42 libri;

interviene la sig.ra Scipioni che segnala alcune criticità presenti nella S Primaria “San Domenico Savio”:

 un bagno risulta inagibile; 

 il soffitto di alcune classi presenta uno scollamento;

 in alcune zone dell’edificio si riscontra una preoccupante mobilità delle mattonelle;

 alcuni genitori chiedono se alla scuola secondaria di I grado sia possibile introdurre, come seconda lingua,
una che sia alternativa a quella francese.

La  D.S.  comunica  che,  per  quanto  riguarda  l’inagibilità  del  bagno,  è  stato  già  contattato  l’idraulico  che  ha
individuato il guasto; tuttavia, si provvederà ad effettuare un’ulteriore segnalazione;

La D.S. comunica che, per quel che riguarda il problema del soffitto e del pavimento, è già in previsione un
intervento importante da parte del Comune; 

La D.S.,  per  quel  che riguarda la richiesta  dei  genitori  di  introdurre  una seconda lingua alternativa a quella
francese, sottolinea che la scuola deve garantire l’eterogeneità all’interno delle classi e l’omogeneità tra le classi e
ciò non sarebbe possibile se la seconda lingua fosse a scelta, considerando il numero esiguo di corsi di cui la
secondaria di I grado dispone.

La seduta è tolta alle ore 19,20

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                      LA VICEPRESIDENTE DEL C.  DI ISTITUTO

     Giuseppina Damiani     Scipioni Marianna 


