
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 5   2018-2021 
Il giorno 10 maggio 2019, nei locali della S.S. di I grado “R. Levi-Montalcini” alle ore 17:00, 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 2018: Presa d’atto verbale Collegio dei Revisori e delibera di ratifica; 
3.  PON  Competenze  di  base  codice  ministeriale  10.2.2AFSEPON-PU2017-80:  Determina  di  rinuncia
modulo “Probabilità statistica”; 
4. PON Competenze di cittadinanza globale codice ministeriale 10.2.5AFSEPON-PU2018-496: Determina di
rinuncia modulo “Il cibo è bello perché è vario”;
5.  PON  Orientiamoci  codice  ministeriale10.1.6AFSEPONPU-2018-105:  Determina  di  rinuncia  moduli
“Laboratori di fisica, chimica e biologia” e “Laboratori di biologia fisica e scienze della Terra”; 
6. Donazione libri per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Secondaria di I grado: Delibera di accettazione;
7. Variazioni al Programma Annuale 2019: Delibera; 
8. 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
SPARAPANO LAURA X
VITALE GIANFRANCO X

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

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

Punto 2: Conto Consuntivo 2018: Presa d’atto verbale Collegio dei Revisori e delibera di ratifica
La D.S. comunica che in data 07 maggio 2019 il Conto Consuntivo è stato visionato dal collegio dei
revisori dei conti e approvato dallo stesso. Pertanto, il C.d.I. è chiamato a ratificare la nuova delibera. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N. 17)

Punto  3:  PON Competenze  di  base  codice  ministeriale  10.2.2AFSEPON-PU2017-80:  Determina  di
rinuncia modulo “Probabilità statistica”
La D.S. comunica che il modulo PON Competenze di base “Probabilità statistica”, rivolto alle classi terze
della S.S.  di  primo grado,  non ha raggiunto un numero congruo di  adesioni  da parte degli  alunni.



Pertanto,  propone  al  C.d.I.  di  procedere  con  la  rinuncia  al  suddetto  modulo,  con  conseguente
variazione al programma annuale 2019.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N. 18)

Punto 4: PON Competenze di cittadinanza globale codice ministeriale 10.2.5AFSEPON-PU2018-496:
Determina di rinuncia modulo “Il cibo è bello perché è vario”.
La D.S. comunica che il modulo PON Competenze di cittadinanza globale “Il cibo è bello perché è vario”,
rivolto alle classi quarte della Scuola Primaria, non ha raggiunto un numero congruo di adesioni da
parte degli alunni. Pertanto, propone al C.d.I. di procedere con la rinuncia al suddetto modulo, con
conseguente variazione al programma annuale 2019. IL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVA E DELIBERA
ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N. 19)

Punto 5: PON Orientiamoci codice ministeriale10.1.6AFSEPONPU-2018-105: Determina di rinuncia
moduli “Laboratori di fisica, chimica e biologia” e “Laboratori di biologia fisica e scienze della Terra”
La  D.S.  comunica  che  i  moduli  del  PON  Orientiamoci  “Laboratori  di  fisica,  chimica  e  biologia”  e
“Laboratori di biologia fisica e scienze della Terra” destinati alle classi terze della S.S.I grado, non hanno
raggiunto  un  numero  congruo  di  adesioni  da  parte  degli  alunni.  Pertanto,  propone  al  C.d.  I.  di
procedere con la rinuncia ai suddetti moduli, con conseguente variazione al programma annuale 2019. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N. 20)

Punto 6: Donazione libri per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Secondaria di I grado: Delibera di
accettazione
La D.S. comunica che la dottoressa Barbara Romanelli ha voluto donare al nostro Istituto alcune collane
di favole e di romanzi. In modo particolare, n. 20 volumi alla Scuola dell’Infanzia “Collodi”, n. 9 volumi
alla Scuola dell’Infanzia “Calcutta”, n. 22 volumi alla S.S. di I grado “Montalcini”.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO ACCETTA E DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N. 21)

Punto 7: Variazioni al Programma Annuale 2019: Delibera
La D.S. comunica le seguenti variazioni al programma annuale 2019:

 radiazione dai residui  attivi  di  euro 5.082,00 per il  modulo PON Competenze di  base
“Probabilità statistica”; 
 radiazione  dai  residui  attivi  di  euro  4.977,90  per  il  modulo  PON  Competenze  di
cittadinanza globale “Il cibo è bello perché è vario”;
 radiazione dai residui attivi di euro 5.082,00 per il modulo PON Orientiamoci “Laboratori
di fisica, chimica e biologia” e di € 5.082,00 per il modulo “Laboratori di biologia fisica e scienze
della Terra” per un totale di € 10.164,00;
 TORINO

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N. 22)

Punto 8: Varie ed eventuali
Interviene il sig.re Vitale che a nome dei genitori della Scuola Primaria “Savio” riferisce alla D.S. quanto
segue: 

1. lo scantinato della Scuola Primaria è occupato da materiali di vario genere accatastati e,
dunque, andrebbe fatta una pulizia del locale;
2. si  propone  la  costruzione  di  una  pensilina  per  riparare  i  propri  figli  dalla  pioggia
all’ingresso e all’uscita dalle lezioni.

la D.S.,  relativamente al  primo punto,  risponde di  aver  già  presentato al  Comune una richiesta di
intervento  nel  sottoscala della  Scuola Primaria.  Per  la  seconda richiesta,  invece,  invita  i  genitori  a
rivolgersi,  eventualmente,  direttamente  al  Comune,  essendo  la  questione  di  esclusiva  pertinenza
comunale. Terminata la trattazione dei punti all’O.d.g. la seduta è tolta alle ore 18:20

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