Istituto Comprensivo
“LEONARDO DA VINCI”
***
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
riunitosi il giorno 14/06/2018
I componenti del Consiglio d’Istituto si riuniscono alle ore 18:00, presso i locali della sede centrale
di via degli Abeti, per discutere i seguenti punti:
- Approvazione consuntivo 2017
- varie ed eventuali
Risultano assenti i docenti: Salemi, De Bellis, D’Amico
La DSGA, Sig.ra Ripepi, legge ai membri del Consiglio d’istituto il bilancio economico relativo al
2017 (allegato) che è già stato approvato dai revisori.. La Sig.ra Ripepi dà lettura delle singole voci
di spesa e dell’avanzo di amministrazione, delibera n.25. Spese per assistenza educativa necessitano
di delibera. Radiazione residui passivi (si veda allegato). Viene data lettura della variazione di
bilancio per via delle maggiori entrate. Modifica del programma annuale 2018.
Si approva con delibera il bilancio all’unanimità (delibera n. 26 ).
Dopo l’approvazione di detta delibera, il Capo d’Istituto analizza i punti fondamentali della
relazione sul Programma annuale e sulle scelte didattico-finanziarie operate dalla scuola nel pieno
rispetto dei bisogni reali e con un occhio attento al rapporto costo/benefici, senza tuttavia sottacere
le difficoltà cui la scuola va incontro annualmente nel reperire risorse per promuovere attività e
progetti, in parte per l’esiguità dei fondi ministeriali. Il Preside illustra ai membri del Consiglio i
progetti d’istituto che sono già partiti o che sono in procinto di iniziare. Tra questi:
-

il Progetto Scuola Formazione Lavoro che coinvolge molte classi

-

Il corso TRINITY

-

Il corso DELF

-

Muse per la scuola primaria

-

Il Progetto di Educazione alla Salute

-

Educazione alla Legalità

-

Educazione alla Salute con l’ASL

-

Progetto relativo alle biblioteche di ogni plesso

Si passa ad altre comunicazioni.
Si informano i presenti che verranno acquistati materiali informatici per il plesso Ambrosini. Si
tratta di cavi per le Lim. Il Consiglio di Istituto aveva accantonato una cifra pari a circa 600 euro per
fare fronte a questo genere di spese.

Si passa alla valutazione del preventivo fatto dalla Reale Assicurazioni in merito all’assicurazione
per gli alunni e per gli insegnanti (da pagare con bollettino). La cifra è di 8 euro per gli insegnanti e
di 7,50 euro per ciascuno studente. Con delibera n. 27 si approva il preventivo suddetto.
Si valutano a questo punto i tre preventivi che riguardano la stampa dei diari scolastici per il
prossimo anno. Viste tutte le proposte (allegato) si approva all’unanimità con delibera n.28 il
preventivo presentato da C.M. Grafica che realizzerà ogni diario al costo di 2,81 euro.
Viene ribadito che il contributo resta invariato a quello dello scorso anno ovvero per la scuola
dell’infanzia sarà di 8,70 euro e per la primaria e la secondaria sarà di 18,70 euro. Tale somma
comprende il costo dell’assicurazione e del diario.
Si passa ad un’altra questione: la scuola primaria fa richiesta di potere acquistare dei cappellini con
il logo della scuola da fare indossare ai bambini durante le uscite didattiche. I cappellini da
acquistare sarebbero 290 circa. Il Consiglio d’Istituto prossimamente valuterà l’acquisto in base al
costo complessivo. La questione viene al momento rinviata.
L’intero Consiglio d’Istituto viene messo a conoscenza della richiesta formale fatta dal personale
della segreteria e dei docenti in merito alla chiusura degli uffici nelle date 2 Novembre 2018
(venerdì), 26 aprile 2019 (venerdì) e 16 agosto 2019 e modificare il calendario scolastico regionale
togliendo la festività del 6 marzo 2019 (mercoledì delle Ceneri) per recuperarla venerdì 26 aprile
2019. Le proposte in questione vengono approvate all’unanimità con delibera n.29.
Il Consiglio d’Istituto è chiamato ora a valutare una proposta presentata dal plesso B.Chiara: si fa
formale richiesta di non chiudere il plesso alle 17:30 ma di lasciarlo aperto fino alle 19:00 come la
sede centrale. Tale richiesta risulta necessaria per via delle numerose attività pomeridiane offerte
già dal corrente anno scolastico (progetto Fami, Paesaggi artistici e culturali, altri 4 progetti europei
PON vinti dalla scuola). Con delibera n.30 la richiesta viene approvata all’unanimità
Si discute del punto all’o.d.g. afferente l’organico di diritto e la formazione delle future classi prime
della primaria e della secondaria di I grado. La previsione è di avere 3 classi alla scuola
dell’infanzia, due nuove classi prime alla primaria e 9 classi prime alla secondaria di cui 6 alla
B.Chiara, 2 in sede centrale e una nel plesso di via Cavagnolo. Il Dirigente però informa
l’assemblea che è stata richiesta la decima classe prima (per la scuola secondaria) in organico di
fatto.
Il C.I, riunitosi in data 07 Dicembre 2017 aveva approvato con del. N. 22 il progetto presentato
dalla scuola primaria di formare le classi 1-2-3 presso il plesso Ambrosini e le 4 e 5 in Neruda; il
Consiglio in data odierna ratifica l’assetto iniziale del progetto, tuttavia esaminate varie richieste
pervenute durante diversi organi collegiali e incontri tra rappresentanti dei genitori e staff del
dirigente e, al fine di evitare lo spostamento delle classi che avrebbero subito questa variazione per

un solo anno, con delibera n. 31 astenuti 1 (sig. Pacca Maria Carmela), approva la modifica
seguente: per a/s 2018/19 presso il plesso Ambrosini saranno accolte le classi 1/A – 1/B 2/A- 2/B –
5/B – 5/C—il plesso Neruda accoglierà le classi 3/A- 3/B-4/B-4/C- 5/A; a partire dal successivo a/s
2019-20 si andrà a regime collocando le 1, 2 e 3 in Ambrosini e 4 e 5 in Neruda.
Varie de eventuali: il prossimo anno partirà il Progetto di Educazione Motoria alla primaria
(allegato) che interesserà 250 alunni circa. La referente del progetto è la maestra Concetta
Caggiano.
Una mamma membro del CdI solleva la questione della sicurezza nel cortile dell’Ambrosini. Il
Dirigente la informa che i lavori di messa in sicurezza da parte del Comune sono già iniziati e sono
stati ultimati gli interventi obbligatori di derattizzazione e spurgo. Altre opere di manutenzione
dovrebbero essere fatte a breve dal Comune.

Segretario verbalizzante
Prof.ssa Paola Tripisciano

