
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 13 2018-2021
Il  giorno mercoledì 19 febbraio 2020, alle ore 17:15, presso la Scuola Secondaria di I Grado “R. Levi-
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. Costituzione commissione per la revisione del Regolamento di Istituto attualmente in vigore: delibera;
3. Variazione al Programma Annuale 2020: delibera;
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 dalle 17:40

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 Pesetti.

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: Costituzione commissione per la revisione del Regolamento di Istituto attualmente in vigore:
delibera
LA DS spiega al Consiglio che l’esigenza di introdurre modifiche al Regolamento di Istituto nasce da alcuni
episodi  verificatisi  alla  Scuola  Secondaria,  riguardanti  l’utilizzo  degli  smartphone.  Nonostante  viga  il
divieto, infatti, è accaduto che alunni e alunne li abbiano usati di nascosto dai docenti, sia per telefonare
sia per scattare foto o girare video. L’altro argomento su cui sarebbe opportuno inserire regole più strette
e sanzioni più rigide riguarda i ritardi nell’orario di ingresso, soprattutto per quanto riguarda gli alunni
della Scuola Secondaria.
Viene dunque costituita una commissione per la revisione del Regolamento costituita dalla DS, dalla
prof.ssa Damiani e dai signori Scipioni e Marino, che si convocherà appena possibile.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO APPROVA E DELIBERA ALL'UNANIMITÀ (DELIBERA N. 46)

Punto 3.  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
2020:
euro 1.972,56 assegnati dal MIUR come risorsa finanziaria finalizzata all’acquisto di materiali di pulizia;
euro 9.854,84 assegnati dal MIUR per la prosecuzione dei servizi di mantenimento del decoro e della
funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastiche per i soli mesi di gennaio e febbraio
2020;
euro 12.600,00 totale degli acconti versati dai genitori per il viaggio di istruzione in Umbria classi terze
A_B_C_D e classe seconda C - dal 6 al 9 maggio 2020 (€ 10.300,00 con accrediti bancari e 2.300,00 con
versamenti postali);
euro 0,50  per diritti  di  segreteria  per produzione copia per procedura di  accesso agli  atti,  come da
regolamento di Istituto;
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO APPROVA E DELIBERA ALL'UNANIMITÀ (DELIBERA N. 47)

Punto 4. Varie ed eventuali

L’insegnante Potenza riferisce che sarebbe opportuno intensificare la vigilanza da parte dei collaboratori
scolastici per evitare episodi spiacevoli; la DSGA riferisce che le risorse in organico sono inferiori a quelle
che  sarebbero  effettivamente  necessarie,  ma  che  comunque  avvierà  un’azione  di  maggiore
sensibilizzazione  nei  confronti  del  personale  stimolando  ad  una  intensificazione  dell’azione  di
sorveglianza, per quanto possibile.

La seduta è tolta alle ore 18:06.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                                                  IL PRESIDENTE DEL C.  DI ISTITUTO

Prof.ssa Roberta Pesetti                                                                 Sig. Magistro Vincenzo


