I.C. “PIAZZA GOLA” - VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.1
Il giorno 30 novembre 2012, alle ore 17.00, nell’aula 2^B della sede della scuola secondaria,
si riunisce il Consiglio d‘Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto
2. Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio d’Istituto
3. Elezione dei membri della Giunta Esecutiva
4. Costituzione Organo di garanzia (membri titolari e membri supplenti)
5. Costituzione Commissione Mensa
6. Delibera variazioni al Programma Annuale
7. Delibera chiusura Uffici di Segreteria
8. Delibera utilizzo contributo volontario erogato dal Circolo Didattico “ G. Falcone”lo
scorso anno
9. Proposta convenzione Associazione “Scarpette Rosse” per utilizzo locali primaria
durante la sospensione natalizia
10. Foto di classe a.s. 2012/13
11. Varie ed eventuali
Sono presenti per la componente genitori i Sigg.: Cossu Daniele, Frasca Katia, Gabrielli
Francesco, Gervini Irene, Lattanzi Sandro, Omogrosso Luigi, Perticone Maurizio, Taras Maria
Adelaide; per la componente docenti i proff.: Ianniello Maria Concetta, Incitti Silvia,
Pagnanelli Isabella, Paoletti Patrizia, Parachinetto Laura, Ricci Antonella, Serra Daniela; per il
personale ATA: De Placidi Luciana, Sanson Elisabetta
Sono presenti altresì il Dirigente Scolastico (DS) Maria Laura Cannilla e Il Direttore dei Servizi
Generali Amministrativi (DSGA), Annalisa Angeloni.
Risulta assente giustificata la docente Marsili Anna Maria.
Redige il verbale la prof.ssa Serra, mentre il DS presiede provvisoriamente la prima parte
della seduta, fino alla nomina del Presidente.
Punto 1 - Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto
Si insedia il neo-eletto Consiglio d’istituto con il benvenuto del DS e l’augurio di un buon
triennio di lavoro. Il Consiglio risulta così costituito:
Per la componente Genitori: FRASCA Katia - GABRIELLI Francesco - LATTANZI Sandro TARAS Maria Adelaide - COSSU Daniele - PERTICONE Maurizio - OMOGROSSO Luigi GERVINI Irene.
Per la componente Docenti: PAOLETTI Patrizia - RICCI Antonella - INCITTI Silvia - SERRA
Daniela - MARSILI Anna Maria - PAGNANELLI Isabella - PARACHINETTO Laura - IANNIELLO
Maria Concetta

Per la componente ATA: DE PLACIDI Luciana - SANSON Elisabetta
Punto 2 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio d’Istituto
In merito all’elezione del Presidente e del Vicepresidente il Sig. Lattanzi propone di adottare il
criterio del maggior numero di voti ottenuti nelle elezioni. Poiché i due genitori primi
classificati si rendono disponibili e tutti i presenti accolgono la proposta, vengono eletti
all’unanimità in qualità di Presidente la Sig.ra Frasca e come Vicepresidente il Sig. Gabrielli
Francesco.
Punto 3 - Elezione dei membri della Giunta Esecutiva
Si procede alla costituzione della Giunta Esecutiva, della quale il DS ed il DSGA sono membri
di diritto, si recepiscono le candidature e, all’unanimità dei presenti, vengono eletti i Sigg.
Lattanzi ed Omogrosso, la prof.ssa Paoletti, l’assistente amministrativo Sanson Elisabetta.
Punto 4 - Costituzione Organo di garanzia (membri titolari e membri supplenti)
L’Organo di Garanzia si decide sia composto dal Dirigente, membro di diritto e presidente
dell’assemblea, due genitori, che si suggerisce di scegliere tra i primi non eletti che diano la
disponibilità, un docente e un membro ATA.
Il Ds suggerisce di nominare i membri – genitori tra i rappresentanti della Scuola
dell’Infanzia o della Primaria primi non eletti, essendo altamente improbabile dover ricorrere
a tale organo per gli alunni di questi ordini di scuola: si eviterebbero così eventuali conflitti
d'interesse.
Per la componente docente e ATA si propongono la Prof. Pagnanelli e la Sig.ra De Placidi,
mentre i primi non eletti della componente genitori del CdI verranno contattati per richiedere
la conferma dell’accettazione della loro nomina. Si demanda al Dirigente la tenuta dei contatti
e l’informazione sugli stessi. La delibera verrà assunta formalmente una volta acquisita la
disponibilità dei genitori interpellati.
Punto 5 - Costituzione Commissione Mensa
Il Presidente Frasca, che dichiara una consolidata esperienza personale nella Commissione
Mensa, propone di nominare 8 genitori, per avere una maggiore possibilità di alternarsi negli
interventi che hanno luogo prevalentemente in orario mattutino. Il Sig. Lattanzi ritiene
opportuno estendere a tutti i genitori la possibilità di partecipare a tale commissione. Si
concorda che la commissione sarà costituita da n. 8 genitori, di cui n. 7 scelti tra quelli della
Scuola dell’infanzia e della Primaria e n. 1 della Secondaria. Il direttore amministrativo
Angeloni si candida in qualità di genitore della primaria. Il Presidente si impegna a raccogliere
la disponibilità dei genitori eventualmente desiderosi di far parte della commissione e,
qualora le adesioni dovessero superare il numero proposto, si procederà al sorteggio,
garantendo comunque n.1 rappresentante della secondaria. Anche in questo caso, si rimanda
la formalizzazione della relativa delibera al prossimo Consiglio.
Punto 6 - Delibera variazioni al Programma Annuale
Il DSGA informa che, per le entrate non previste di alcuni fondi destinati al nuovo Istituto
Comprensivo, si sono rese necessarie, da settembre alla data odierna, diverse variazioni al
Programma Annuale, redatto per il periodo settembre-dicembre del corrente anno. I presenti
prendono visione del documento allegato al presente verbale, relativo alle variazioni ed alla
loro illustrazione da parte del DSGA. L'approvazione delle medesime viene deliberata

all'unanimità, con DELIBERA n.1:
Il Consiglio di Istituto
VISTO l’articolo 6 del D.I. 44/2001
ESAMINATO il documento redatto dal DSGA, illustrativo delle variazioni in allegato 1 al
presente verbale, apportate alla data del 30/11/12 al Programma Annuale settembredicembre 2012, approvato dal Commissario Straordinario con delibera n.1 del 17 ottobre
2012
ESAMINATE le variazioni medesime
delibera all'unanimità la loro approvazione.
Punto 7 - Delibera chiusura Uffici di Segreteria
Il personale ATA chiede, a maggioranza dei due terzi del personale, la chiusura degli Uffici di
Segreteria – con recupero orario o richiesta di ferie - nei seguenti giorni: lunedì
24/12/2012; lunedì 31/12/2012; venerdì 26/4/2013; venerdì 9 agosto 2013; da
lunedì 12/8/2013 a mercoledì 14/8/2013 e venerdì 16/8/2013. Tale richiesta si basa
sul fatto che non si ravvisa la necessità di tenere aperta la sede scolastica in mancanza di
utenti, anche per motivi di risparmio energetico, e sull’opportunità di far usufruire al
personale di permessi durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. L'assemblea
approva all'unanimità, con DELIBERA n.2:
Il Consiglio di Istituto
VISTA la richiesta inoltrata dal personale ATA, a maggioranza dei due terzi del personale, di
effettuare la chiusura degli Uffici di Segreteria nei giorni di lunedì 24/12/2012; lunedì
31/12/2012; venerdì 26/4/2013; venerdì 9 agosto 2013; da lunedì 12/8/2013 a mercoledì
14/8/2013 e venerdì 16/8/2013;
CONSIDERATA l’opportunità di far usufruire al personale di permessi durante i periodi di
sospensione delle attività didattiche;
VISTA l’ opportunità, anche per motivi di risparmio energetico, di tenere chiusa la scuola in
giorni in cui gli utenti storicamente non accedono agli uffici ovvero in giornate situate a
cavallo tra due festivi;
delibera all’unanimità
la chiusura della scuola nei giorni suindicati, con possibilità di scelta per il personale ATA di
chiedere ferie o recupero di servizio aggiuntivo straordinario già prestato.
Punto 8 - Delibera utilizzo contributo volontario erogato al C.D. “ G. Falcone” lo
scorso anno.
La maestra Ricci ricorda che, secondo una precedente delibera, i fondi relativi al contributo
volontario erogato al Circolo Didattico "G. Falcone" erano stati destinati agli arredi di una sala
multimediale nella scuola primaria. Poiché, nel frattempo, tutte le aule (tranne una) sono
state fornite di una LIM, e dunque tale priorità è venuta meno, la maestra propone di
destinare il fondo all'acquisto di una fotocopiatrice. La maestra Ianniello informa circa la
possibile donazione di una fotocopiatrice dismessa da parte di un genitore. Il DSGA sottolinea
che per acquisire materiali, anche in forma di donazione, bisogna seguire una specifica
procedura. Qualora risultasse fattibile, anziché la fotocopiatrice, la maestra Ricci propone di
utilizzare il fondo per la sistemazione dell'aula teatro della primaria, con l'acquisto di

amplificatori, microfoni panoramici e/o altre attrezzature.
Si delibera a maggioranza per l’utilizzo dei fondi del circolo “Falcone” per l’amplificazione
dell’aula teatro, con n.16 voti favorevoli e un astenuto, con DELIBERA n.3:
Il Consiglio di Istituto
VISTO che la presenza in quasi tutte le aule della scuola primaria di LIM ha reso non più
cogente la delibera assunta a suo tempo dal Consiglio di Circolo del C.D. “Falcone” di
destinare una quota del contributo delle famiglie all’acquisto di arredi per la costituenda aula
multimediale;
VISTO che l’Aula-Teatro ha invece necessità di un impianto fonico efficiente;
CONSIDERATO che l’Aula-Teatro viene utilizzata da tutte le classi della primaria;
delibera a maggioranza, con un astenuto
la destinazione del contributo delle famiglie della sede della Primaria dell’ex C.D. “G.Falcone”
al rifacimento dell’impianto di amplificazione dell’Aula-Teatro della stessa sede.
Punto 9 - Proposta convenzione Associazione “Scarpette Rosse” per utilizzo locali
primaria
L’Associazione “Scarpette Rosse” che opera in convenzione presso il nostro istituto chiede
l’utilizzo dei locali della primaria durante la sospensione natalizia e pasquale per effettuare un
campo invernale. La Sig. ra Gervini informa che c'è, a questo proposito, una forte richiesta da
parte delle famiglie.
Si delibera all'unanimità per la concessione dei locali in base alla richiesta effettuata, con
DELIBERA n.4:
Il Consiglio di Istituto
VISTA la richiesta avanzata dall’Associazione “Scarpette Rosse”, già presente nella scuola per
i servizi di pre-scuola e post-scuola, di attivare un campo invernale, in occasione della
sospensione dell’attività didattica per le festività natalizie e pasquali, utilizzando alcuni locali
della sede della Primaria;
CONSIDERATA l’esigenza, comprovata dalle richieste delle famiglie del territorio, di attivare
tale tipo di servizio;
delibera all’unanimità
la concessione dei locali richiesti, a fronte di una specifica convenzione per i termini della
quale dà mandato al dirigente scolastico, prof.ssa Cannilla.
La Sig.ra Gervini chiede come poter inserire, in convenzione, l' Associazione 'Ludica', che
organizza nelle scuole i campi estivi. Il DS suggerisce di verificare la richiesta presso i genitori
nei mesi di marzo/aprile, per poter emettere regolare bando cui l’Associazione in questione
potrà partecipare.

Punto10 - Foto di classe a.s. 2012/13
In merito alla 'Foto di Classe' – iniziativa tradizionale della scuola -, presa visione dei 3
preventivi giunti alla scuola, si delibera di confermare la fiducia alla Ditta Supino, anche in
virtù della positiva esperienza di serietà e correttezza degli anni precedenti. DELIBERA n.5:

Il Consiglio di Istituto
VISTO che è tradizione dell’Istituto provvedere a reperire una ditta che esegua ogni anno le
“foto di classe”;
VISTA l’esigenza, da parte degli alunni e delle loro famiglie, di usufruire di un servizio
corretto, economico e sicuro nell’ambito della legislazione sulla privacy;
ANALIZZATI i tre preventivi pervenuti alla scuola;
CONSIDERATA l’analogia dei costi a fronte dell’offerta;
CONSIDERATA la positiva prova di serietà e correttezza dimostrata negli anni precedenti dalla
Ditta Supino;
delibera all’unanimità
l’affidamento del servizio delle “foto di classe” alla Ditta Supino, limitatamente alle classi e
agli alunni che ne vorranno usufruire.
Punto 11 – Varie ed Eventuali
I. Dal momento che è in scadenza il contratto per l'assicurazione integrativa, si chiede ai
genitori una collaborazione peri valutare le 2 proposte pervenute alla scuola: a)
Compagnia Benacquista e b) Compagnia Ambiente Scuola. Il Presidente contatterà un
genitore 'esperto' cui si chiederà una consulenza prima della prossima riunione di
Giunta (prevista per martedì 11 dicembre p.v.).
II. Il Ds propone di estendere alla Scuola dell'Infanzia e alla Primaria la ' Raccolta
Solidale' in favore della Comunità di S. Egidio, già in atto nella secondaria da diversi
anni. Le maestre accolgono di buon grado la proposta, avanzata come tutti gli anni
dalla prof.ssa Agamennone.

Terminata la discussione dei punti all'O.d.g. la seduta è tolta alle ore 19.30.

F.to: Il Presidente

F.to:La segretaria

Katia Frasca

Daniela Serra

