
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 12   2018-2021
Il  giorno  mercoledì  29  gennaio  2020,  alle  ore  17:15,  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.  Criteri  per  lo  svolgimento  delle  uscite  didattiche,  visite  e  viaggi  di  istruzione,  anno  scolastico
2019/2020: delibera;
3. Progetti PON “Competenze di Base – 2^Edizione” e “Cittadinanza digitale”: comunicazioni in itinere;
4. Variazione al Programma Annuale 2020: delibera;
5. 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
LAGIOIA FILOMENA X
LEO CLAUDIA X
PESETTI ROBERTA X
POTENZA MARIA LAURA X
COMPONENTE ATA 
ABBATECOLA MARIA X
SOLDO AGATA X

Il  presidente,  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: Criteri per lo svolgimento delle uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione, anno scolastico
2019/2020: delibera 
La D.S. comunica al C.d.I. che per le uscite didattiche delle Scuole dell’Infanzia, della Scuola Primaria e
delle  classi  prime e seconde della Scuola Secondaria è previsto un budget  massimo di  spesa per le
famiglie  di  30  euro  ad  alunno.  Inoltre,  la  scuola  considera  i  viaggi  di  istruzione,  come  riportato
nell’allegato C del regolamento d’Istituto, parte integrante dell’attività didattica e coerenti con le attività
previste dalla programmazione collegiale. Pertanto, anche per quest’anno scolastico, la D.S. chiede al
C.d.I. di deliberare la partecipazione delle classi terze della S.S.I grado al viaggio di istruzione che si terrà
a Città di Castello dal 6 al 9 maggio 2020, in occasione dell’adesione dell’orchestra “Le leggende del



Suono” alla XXII Edizione del concorso nazionale musicale “Zangarelli”. Al suddetto concorso i solisti e i
gruppi si esibiranno nella giornata di giovedì 07 maggio, mentre l’orchestra di rete il giorno 09 maggio. La
quota di iscrizione di euro 8,00 per ciascun partecipante all’Orchestra scolastica di rete sarà a carico del
POFT.  Inoltre,  la  scuola  organizzatrice  del  concorso, Scuola  Statale  Secondaria  di  I  Grado “Alighieri-
Pascoli”  ha  fornito  un  elenco  delle  strutture  convenzionate,  che  propongono  soluzioni  con  costi
scontatissimi, fuori mercato, con relativa disponibilità di posti letto. Dopo un’attenta valutazione delle
strutture inserite nell’elenco suddetto, la scelta dell’hotel è ricaduta su quello, sempre in convenzione,
con una capienza tale da contenere il cospicuo numero degli alunni partecipanti al viaggio di istruzione
(circa  86)  e  dei  docenti  accompagnatori.  Per  quanto  riguarda  le  uscite  didattiche  segue  elenco
dettagliato: 
Scuola dell’Infanzia “Calcutta” Spettacolo teatrale presso “Casa di Pulcinella
Scuola dell’Infanzia “Collodi” Spettacolo teatrale presso “Teatro-Cinema Royal”
Scuola Primaria “S. D. Savio” Classi prime e seconde, Spettacolo teatrale presso “Teatro Kismet”
Scuola Primaria “S. D. Savio” Classi terze, laboratorio didattico presso masseria di Altamura 
Scuola Primaria “S. D. Savio” Classi quarte, visita guidata presso Lama d’Antico Fasano (Bari)
Scuola Primaria “S. D. Savio” Classi  quinte,  visita  guidata  presso  Caprarica  di  Lecce  –Villaggio

Kalos; Matinée Petruzzelli
Scuola  Secondaria  I  grado  “R.
Levi-Montalcini”

Classi prime, visita guidata presso stabilimento dell’Acqua Amata di
Casamassima; spettacolo teatrale presso “Nuovo Teatro Abeliano”;
Matinée Petruzzelli (Bari)

Scuola  Secondaria  I  grado  “R.
Levi-Montalcini”

Classi  seconde,  visita  guidata  presso  l’impianto  di  latticini  di  Noci
(Bari); Matinée Petruzzelli

Scuola  Secondaria  I  grado  “R.
Levi-Montalcini”

Classi terze, prove generali Petruzzelli (Bari)

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DOPO ATTENTA VALUTAZIONE DI TUTTE LE PROPOSTE E AMPIA DISCUSSIONE,
APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N. 44)
Punto 3. Progetti PON “Competenze di Base – 2^ Edizione” e “Cittadinanza digitale”: comunicazioni in
itinere
La D.S. comunica al C.d.I. che i moduli relativi al progetto PON FSE “Insieme sfidiamo il futuro” sono stati
avviati.  Inoltre,  gli  alunni  della  Scuola  Primaria  partecipanti  al  modulo  per  il  miglioramento  delle
competenze  chiave  in  Lingua  Inglese,  potranno  sostenere  gli  esami  per  il  conseguimento  della
certificazione, anche se non prevista inizialmente, a totale carico dei genitori. . 
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO PRENDE ATTO
Punto 4. Variazione al Programma Annuale 2020: delibera
Interviene la D.S.G.A. che comunica al C.d.I. le seguenti variazioni in aumento al Programma Annuale,
accertate durante il mese di dicembre 2019, con conseguente variazione all’avanzo di amministrazione:
euro 192,65 per il progetto Orientamento; 
euro 240,00 finanziamenti ministeriali relativi al concorso D.S.G.A.;
euro 1200,00 contributo genitori versato su c/c postale;
euro 150,00 contributo genitori versato su c/c bancario;
Inoltre, la D.S.G.A comunica al C.d.I. che il Programma Annuale ha ricevuto parere positivo da parte dei
revisori dei conti.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N. 45)
Punto 5. Varie ed eventuali

La sig. ra Pantaleo informa il C.d.I. che sarebbe opportuno procedere ad una verifica delle pulizie dei
bagni della scuola Primaria della Savio. La D.S. rassicura che nei prossimi giorni effettuerà un attento
sopralluogo dei locali indicati.

la seduta è tolta alle ore 18,30

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                                                  IL VICEPRESIDENTE DEL C.  DI ISTITUTO



  prof.ssa Giuseppina Damiani                                                                     sig. Magistro Vincenzo 


