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VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO N. 4
Giorno 11 del mese di Dicembre dell’anno 2014 alle ore 17:00 nei locali della Scuola Primaria del
plesso di Torano C. Scalo si è riunito, previo regolare avviso del Presidente, il Consiglio dell’Istituto
Comprensivo Statale di Torano Castello (CS) per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione del P.O.F e dei regolamenti correlati;
2. individuazione rappresentanti dei genitori e dei docenti nell’Organo di garanzia;
3. autorizzazione alla costituzione e/o adesione a reti di scuole per attività di formazione e acquisti;
4. approvazione dell’iniziativa extracurricolare “Campo estivo”;
5. criteri per lo sfruttamento delle opere d’ingegno;
6. autorizzazioni per foto in classe;
7. comunicazioni del dirigente.

Sono presenti:
o

il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Pia D’Andrea;

o

per la componente docenti: Bruno Francesca, Cariati Michelina, Cuscino Rosa Maria, Garofalo
Massimo, Morcavallo Silvana, Pellegrino Mari Rosa, Rizzo Anna Maria.

o

per la componente genitori: Aita Eraldo, Cetraro Anna Maria, Chiodo Annalisa, Di Baia Rosario,
Galasso Roberto, Guido Patrizia, Micieli Loredana.

o

Per la componente A.T.A. Arpino Giuseppe; Lanzillotta Federeico.

Presiede la riunione il Presidente Roberto Galasso, funge da segretario l’insegnante Pellegrino Mari Rosa.
Il Presidente in carica, constatata la validità della riunione e dichiarata aperta la seduta, passa alla
trattazione del primo punto all’Odg.

1° punto all’O.d.G.: Approvazione del P.O.F. e dei regolamenti correlati.
VISTO
VISTO
SENTITA
PRESA VISIONE

CONSTATATA

PRESA VISIONE

l’art. 7 del d. lgs. n. 297/1994
l’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999
la relazione del dirigente scolastico che illustra le linee del POF e dei regolamenti
correlati, tra i quali, in particolare il Regolamento del Consiglio di Istituto.
del POF elaborato dalla Funzione Strumentale Ins. Passerelli Anna Maria Nina per l’a.s.
2014-15 e di tutti i regolamenti correlati, approvato dal Collegio docenti con delibera n. 1
del 28/11/2014.
la congruenza del Piano dell’Offerta agli indirizzi generali per le attività della scuola e alle
scelte generali di gestione e amministrazione, approvati dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 19 del 14/10/2014.
del Regolamento del Consiglio di Istituto, elaborato e presentato dalla Giunta esecutiva.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (32)

all’unanimità l’adozione del P.O.F. per il 2014-2015 approvato dal Collegio docenti nella seduta del
28/11/2014 con delibera n. 1, nonché dei regolamenti correlati, tra i quali il Regolamento del Consiglio di
Istituto elaborato con il supporto della G.E.

2° punto all’O.d.G.: Individuazione rappresentanti dei genitori e dei docenti nell’Organo di garanzia
VISTO
SENTITA

l’art. 5 del DPR 249/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti”, come modificato dal
D.P.R. 21.12.2007 n. 235.
la relazione del dirigente scolastico che illustra le competenze e le modalità di
costituzione dell’Organo di Garanzia
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (33)

all’unanimità di eleggere quali rappresentanti effettivi nell’Organo di Garanzia il Presidente Galasso
Roberto e il Vicepresidente Guido Patrizia e quali membri supplenti il Sig. Di Baia Rosario e la Sig.ra Micieli
Loredana. Rappresentante dei docenti è il primo collaboratore prof. Greco Renato e membro supplente la
seconda collaboratrice del dirigente prof.ssa Lettieri Clementina.
3° punto all’O.d.G.: autorizzazione alla costituzione e/o adesione a reti di scuole per attività di
formazione e acquisti.
Visto

Sentita

L’art. 33, comma 1, lettera e) del D.I. n. 44/2001 “Regolamento sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”
la relazione del Dirigente scolastico

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (34)

all’unanimità di autorizzare il dirigente scolastico alla costituzione e/o adesione a reti di scuole per attività
di formazione e acquisti, che consentano di raggiungere obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa.
4° punto all’O.d.G.: approvazione dell’iniziativa extracurricolare “Campo estivo”.
Visto
Visto
Sentita

L’art. 10 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione d.lgs. n. 297/1994
L’art. 33, comma 2 lettera g) del D.I. n 44/2001 “Regolamento sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”
la relazione del Dirigente Scolastico, che comunica la contrattazione delle economie del
F.I.S. dei precedenti anni scolastici da utilizzare, nel caso in cui la disponibilità delle
medesime sia effettivamente resa disponibile, per l’attuazione di un progetto
denominato “Campo Estivo” caratterizzato dallo svolgimento di attività laboratoriali tese
alla conoscenza del proprio territorio e ad attività di recupero e di sostegno.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (35)

all’unanimità l’approvazione del progetto “Campo estivo” che sarà progettato, programmato e attuato,
sulla base delle indicazioni del Collegio docenti, per garantire l’apertura delle scuole oltre il termine delle
attività didattiche nei limiti dei fondi effettivamente disponibili e delle adesioni pervenute, con le seguenti
finalità educative e formative:
1. fornire uno spazio di aggregazione qualificato;
2. sostenere l’impegno educativo delle famiglie;
3. promuovere attività di recupero e sostegno per gli studenti in situazione di svantaggio;
4. promuovere la programmazione di attività laboratori ali tese alla conoscenza diretta del proprio
territorio attraverso lo strumento della scrittura, della fotografia, dell’arte, del report giornalistico,
della web radio e tv e della produzione cinematografica.
Le attività potranno essere realizzate con il contributo di esperti da individuare mediante bandi di gara,
ovvero mediante la procedura del cottimo fiduciario nel caso in cui sia consentito l’affidamento diretto del
servizio.

5° punto all’O.d.G.: criteri per lo sfruttamento delle opere d’ingegno.
Visto
Sentita

L’art. 33 comma 1 lettera f) del D.I. n 44/2001 “Regolamento sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”.
La relazione del dirigente scolastico in relazione all’esigenza di ricerca di fondi da
destinare a specifiche esigenze legate al funzionamento amministrativo generale e alla
didattica
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (36)

all’unanimità di autorizzare l’istituzione scolastica a promuove la vendita di prodotti anche multimediali
realizzati dagli allievi con il contributo dei docenti, da destinare all’acquisto di materiale, attrezzature o
strumentazione di volta in volta individuata dal Consiglio di Istituto. Le modalità di vendita prevedono

l’offerta libera e dovranno essere gestite dai rappresentanti dei genitori e dai responsabili di plesso in modo
da assicurare la trasparenza e la tracciabilità di quanto venduto e di quanto ricavato.
6° punto all’O.d.G.: autorizzazioni per foto in classe.
Visto
Sentita

L’art.10 del del Testo Unico delle leggi sull’istruzione d.lgs. n. 297/1994
La relazione del dirigente scolastico
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (37)

all’unanimità di non autorizzare la realizzazione di foto di classe a pagamento da parte di personale
esterno, in considerazione anche delle difficoltà economiche di molte famiglie, si autorizzano invece foto a
titolo gratuito effettuate da personale scolastico dietro autorizzazione del dirigente scolastico e solo a
seguito di acquisizione di liberatoria da parte dei genitori.

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio in merito all’attuazione degli interventi del Programma “Scuole
Belle”.

Conclusa la discussione, letta e approvata la prima stesura del verbale, i lavori del Consiglio terminano alle
ore 18,30.
Il Presidente

Il Segretario

Galasso Roberto

Pellegrino Mari Rosa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa solo per
la trasmissione digitale e la pubblicazione sul sito
ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)

