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Il giorno 30 gennaio 2018 alle ore 17.00, nei locali della Sede centrale dell'IC Leonardo da Vinci, si
è riunito il Consiglio d'Istituto con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Programma Annuale
2. Varie ed eventuali

Presenti:
DS: Giuseppe Baldo.
Docenti: Atria Gina, Corea Fiorella, De Bellis Francesca, Macrì Rocco.
Genitori: Migliori Carmela, Nardi Luca, Nozzolillo Carmelina, Shotang Fondja, Zammuto Maria
Grazia.
Ata : DSGA: Ripepi Maria Anna.
Assenti:
Docenti: Facchin Carla, Giannone Rita, Salemi Silvana, Tripisciano Paola..
Genitori: Biza Petronella, D’Amico Laura, Pirro Francesca.
Ata: Pacca Carmela.

Primo punto all'ordine del giorno: la DSGA presenta la programmazione economica relativa
all’anno 2017-2018 (cfr. Allegato A), precisando che la cifra di quasi 50.000 euro, cui l’Istituto
dispone, è costituita da fondi vincolati legati ai progetti del PON Inclusione e del FAMI regionale.
Chiarisce ed illustra le cifre legate alle voci di avanzo, previsioni di spesa e dotazione ordinaria.
I fondi vincolati provengono dall’UE e dal ministero. Sono anche pervenuti 1.000 euro per
arricchire l’offerta formativa legata all’attività dell’animatore digitale che sarà responsabile di un
corso di formazione per gli ATA. Entro dicembre 2018 bisognerà programmare l’attività e
rendicontarla.
La DSGA ricorda inoltre al Consiglio che l’Istituto ospiterà, come sede accreditata, sia le attività
legate all’ECDL che quelle del Trinity.
Il Consiglio approva il Programma annuale con delibera n° 23.
Varie ed eventuali: la signora Migliori rammenta al Consiglio che la decisione assunta durante la
scorsa convocazione, legata allo spostamento delle classi elementari, dall’Ambrosini alla Neruda
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(classi quarte e quinte di scuola primaria), continua a non essere accettata dai genitori che
lamentano difficoltà logistiche nell’accompagnamento degli allievi. La richiesta della signora è di
procrastinare ancora per un anno lo spostamento suddetto per permettere una migliore e più efficace
organizzazione delle famiglie. Il DS sottolinea l’importanza del progetto didattico che sottende la
scelta effettuata e chiarisce che la riunione prevista con i rappresentanti di classe, per discutere
ulteriormente della questione, si terrà in data 7 marzo. La signora Migliori lamenta un’eccessiva
lontananza della data dell’incontro e propone di migliorare la tempistica. Il DS non ravvede alcuna
necessità di anticiparla e afferma che desidera sia superata la data del 4 marzo, giorno in cui si
terranno le elezioni politiche, per evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione a riguardo.
Il signor Nardi chiede al DS ragguagli circa la raccolta di firme dei genitori contrari allo
spostamento dei propri figli: desidera infatti conoscere l’entità numerica dei firmatari. Il DS
risponde che non ha analizzato con sufficiente attenzione tale documento essendo pervenuto in
modo poco rigoroso e mancante di alcuni estremi necessari per considerare autentiche le firme
medesime come il numero della carta d’identità.

La seduta si chiude alle ore 18.30.
La Segretaria
Francesca De Bellis

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Baldo

La presidente
Maria Grazia Zammuto

