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A.S. 2015/2016 – Istituto Comprensivo “Alberto Sordi
Verbale del Consiglio d’Istituto N.3 19.11.2015
In data 19 novembre 2015 alle ore 17,00 si riunisce, presso la sede della secondaria, il Consiglio
d’Istituto dell’I.C “Alberto Sordi” per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Variazione al programma annuale 2015
Diminuzione residuo attivo
Chiarimenti in merito alla delibera di apertura della scuola nelle giornate di gennaio (Open
Day) e al registro elettronico
5. Orientamento utilizzo avanzo mensa 2014/2015
6. Accettazione donazione pianoforte
7. Delibera PON (Ambienti Multimediali)
8. Delibera progetto “Scuola accogliente”
9. Comunicazione discarico inventariale
10. Ratifica offerte relative ai bandi, progetti, convenzioni di cassa e scelta BUS
11. Delibera per la seconda linea ADSL
12. Varie ed eventuali
Per la componente genitori sono presenti: Frasca, Gervini, D’Arcangelo e Lattanzi ; per la
componente docenti sono presenti: Ianniello, Parachinetto, Marsili, Bianchi, Pagnanelli, Tancioni,
Falcone e Paoletti; sono altresì presenti la Dirigente Scolastica Aureli e la DSGA Angeloni.
Presiede Frasca, Presidente del C.d.I. Redige il verbale la prof.ssa Tancioni.
Preso atto della validità la Presidente Frasca apre la seduta.
1. Il verbale della seduta precedente, tenutasi l’08/10/2015, viene letto ed approvato
all’unanimità con delibera n.14.
Prima di procedere all’analisi dei successivi argomenti, il DS propone l’inserimento di due
nuovi punti all’o.d.g, : Acquisto seconda linea ADSL e partecipazione al progetto
“scuole accoglienti” I presenti approvano all’unanimità e il nuovi punti vengono inseriti
rispettivamente al n11 e al n.8 del presente verbale al n. 11, quindi il precedente punto 10
risulterà modificato in n.12 ( varie ed eventuali) .
DELIBERA N.15

1

2.

3.

4.
-

5.

6.

7.

Approvazione delle variazioni che è stato necessario apportare al programma annuale, a
seguito di quelle approvate nel CDI del 24.06.2015 e fino al 16/11, data di stesura della
relazione. Il consiglio approva all’unanimità le variazioni illustrate dal DSGA.
DELIBERA N. 16.
Il CDI delibera all’unanimità la diminuzione del residuo attivo di € 109,56 in quanto il
ministero dell’istruzione erogherà solo quanto effettivamente speso per la realizzazione della
classe 2.0 e non l’intero importo dell’assegnazione comunicata., sulla base della quale era
stato effettuato l’accertamento. DELIBERA N. 17.
Il CDI chiarisce quanto già deliberato sugli open day della scuola ribadendo che:
l’open day della scuola dell’infanzia sarà effettuato il giorno 30 gennaio 2016 senza
presenza dei bambini;
la scuola primaria e secondaria invece resteranno aperte per l’open day nelle due giornate
del 16 e 30 gennaio 2016 (alle quali potranno partecipare i bambini che volontariamente si
renderanno disponibili delle 4° e delle 5° per la primaria ed i ragazzi volontari per la
secondaria).
La professoressa Paoletti risponde alla domanda della presidente Frasca in merito al
registro elettronico, ribadendo che l’utilizzo del registro elettronico non è obbligatorio e nel
nostro istituto è adottato solo su base volontaria da alcuni docenti. E’ invece adottato da
tutto l’istituto per la compilazione delle schede di valutazione quadrimestrali .
Il consiglio di istituto individua delle priorità su come spendere l’avanzo mensa relativo
all’anno scolastico 2014-15 che ammonta a 20.000,00 euro. Dal momento che tale residuo
appartiene al Municipio è possibile utilizzare l’avanzo solo in progetti legati al Comune,
opere di manutenzione, acquisto di arredi. Entro Gennaio 2016 sarà necessario dire in modo
dettagliato come utilizzare questo avanzo mensa, spenderlo e rendicontare al Comune entro
giugno 2016.
Il CDI propone di dividere la cifra in 10.000 euro per il rifacimento della finestre del piano
terra delle aule della primaria, 5.000 euro per i bagni della secondaria e 5.000 euro per i
giochi dell’infanzia, sistemazione giardino e pavimentazione.
Inoltre per la piccola manutenzione si ricorda che è attivo il progetto “Genitori Attivi”.
Viste le ingenti necessità di materiale di facile consumo per la scuola dell’Infanzia si
propone l’aumento del contributo volontario per l’infanzia a 55,00 euro come per la
secondaria.
Il CDI delibera di accettare la donazione di un pianoforte verticale per la scuola primari,
offerto dal genitore rappresentante di classe della 3 D della primaria, sig. Itae Park, il quale
si farà carico di pagare sia le spese del trasporto che quelle dell’accordatura.
DELIBERA N. 18
La Dirigente informa che il concerto natalizio degli alunni della sezione musicale della
scuola secondaria quest’anno si terrà nel teatro della primaria il 16 dicembre pomeriggio ed
il 17 dicembre mattina.
Il consiglio di istituto delibera all’unanimità la partecipazione dell’istituto comprensivo
“Alberto Sordi” al PON-FESR azione 10.8.1 A3 “Ambienti Multimediali” per gli istituti
con meno di 1200 alunni: 20.000 euro + 2.000 euro per la realizzazione di postazioni
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8.

9.
10.

11.
12.

13.

informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai
servizi digitali della scuola.
DELIBERA N. 19
Il consiglio di istituto delibera all’unanimità la partecipazione dell’istituto comprensivo
“Alberto Sordi” al progetto “Scuole accoglienti” che prevede l’elargizione di 50.000 euro
destinati a opere di ristrutturazione di locali della scuola al fine di consentire l’attivazione di
iniziative rivolte anche al territorio per combattere la dispersione scolastica e favorire
l’integrazione.
DELIBERA N. 20
Il CDI recepisce la comunicazione di discarico inventariale relativamente ad oggetti rubati o
danneggiati e /o non più utilizzabili in sicurezza.
Il CDI delibera all’unanimità di accogliere la proposta della Giunta Esecutiva riunitasi in
data odierna in merito offerte pervenute relativamente ai bandi collegati a progetti, alle
convenzioni di cassa e alla scelta delle ditte di BUS per uscite di mezza giornata o di
un’intera giornata
Il CDI delibera all’unanimità con DELIBERA N. 21
Il CDI delibera all’unanimità l’acquisto di una seconda linea ADSL che verrà attivata con il
miglior prezzo di mercato alle condizioni decise dalla scuola e che i fondi necessari per
l’attivazione e il mantenimento della linea ADSL per quest’anno e per i prossimi verranno
presi dal contributo volontario delle famiglie.
DELIBERA N. 22
Varie ed eventuali: il consiglio si dichiara favorevole alla partecipazione al Progetto
Orientamento Eligo per la realizzazione di azioni di orientamento a vantaggio di ragazzi in
uscita dalla scuola secondaria di primo grado.

Il Segretario
Prof.ssa Valeria Tancioni

Il presidente
dott.ssa Katia Frasca
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