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VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO N. 6
Giorno 13 del mese di febbraio dell’anno 2015 alle ore 17:30 nei locali della Scuola Secondaria del
plesso di Torano Castello centro – Via A. Moro, n.3 , 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. lettura e approvazione del verbale precedente;
2. approvazione della chiusura del Programma Annuale 2014;
3. approvazione del Programma Annuale 2015;
4. approvazione del Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale;
5. proroga del contratto della Ditta Caliò;
6. approvazione dello Statuto del Comitato dei genitori;
7. integrazione del Regolamento Viaggi di istruzione, Visite Guidate e Uscite didattiche;
8. consegna e vendita dei DVD relativi al cortometraggio “Il Sesto Senso della Memoria” e vincolo
dei fondi ricavati;
9. comunicazioni della dirigente sullo stato di attuazione dei progetti POF, sulla partecipazione
alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione, sui lavori del Programma Scuole Belle.

Sono presenti:
o

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

o

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

o

per la componente genitori: Aita Eraldo, Amodio Umile, Cetraro Anna Maria, Di Baia Rosario,
Galasso Roberto, 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.: lettura e approvazione del verbale precedente
VISTO
Presa visione

l’art. 10 del d. lgs. n. 297/1994

del verbale n. 5 della riunione del 30/01/2015
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (42)

all’unanimità l’approvazione del verbale n. 5 della riunione del 30/01/2015
2° punto all’O.d.G.: approvazione della chiusura del Programma Annuale 2014
Visto
Presa visione

L’art. 6, comma 2 del D.I. 01/02/2001 n. 44 “Regolamento concernente le
istruzioni per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
delle proposte motivate di assestamento, con variazioni e radiazioni di fine anno
(come da allegati 1 e 2 ) del P.A. 2014 illustrate dal Dirigente Scolastico
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (43)

all’unanimità l’approvazione della chiusura del programma annuale relativo all’esercizio finanziario del
2014
3° punto all’O.d.G.: approvazione del Programma Annuale 2015
Visti

Gli artt. 2,3 e 4 del D.I. 01/02/2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni

per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
Presa visione

Sentita

Del verbale della Giunta Esecutiva
la relazione del Dirigente scolastico, che illustra dettagliatamente le scelte effettuate

in relazione all’utilizzazione delle entrate
Verificata

La congruenza delle scelte finanziarie operate rispetto alle previsioni
dell’Offerta Formativa

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (44)
all’unanimità l’approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015.

del Piano

4° punto all’O.d.G.: approvazione del Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale.
Visto

Il TITOLO IV del D.I. 01/02/2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni per la

Sentita

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
la relazione del Dirigente scolastico che illustra il documento predisposto dalla
Giunta Esecutiva

Verificata

L’opportunità di adottare un Regolamento che predetermini in modo unitario, organico e
funzionale i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente
Scolastico
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (45)

all’unanimità, l’approvazione del Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale.

5° punto all’O.d.G.: proroga del contratto della Ditta Caliò.
Visto
Preso atto

Sentita
Considerato

D.I. 01/02/2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni per la gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
Della relazione alla G.E. della Direttrice SGA e del Dirigente Scolastico che illustrano le
oggettive complessità del passaggio amministrativo contabile delle due scuole accorpate,
anche in considerazione dei diversi progetti PON FSE e POR FESR ereditati, in fase di
certificazione non ancora conclusa
La relazione del Dirigente Scolastico che motiva le condizioni comunque tecnicamente ed
economicamente vantaggiose del contratto con la Ditta Caliò
Che l’avvio dell’attività negoziale a carico del Programma annuale per il 2015 potrà
avviarsi presumibilmente per il mese di Marzo, dopo l’approvazione da parte del Collegio
dei revisori dei conti.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (46)

all’unanimità, di prorogare il contratto in essere fino al 30 aprile 2015.
6° punto all’O.d.G.: approvazione dello Statuto del Comitato dei genitori.
Visto
Visto
Considerate
Sentita
Preso atto

l’art. 15, comma 2, del d. lgs. n. 297/1994
L’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 275/1999
Le possibilità aperte dal principio costituzionale della sussidiarietà (Titolo V Costituzione)
La relazione del Dirigente Scolastico che ricorda l’importanza di una collaborazione tra
scuola e famiglie
Dello Statuto predisposto dalla G.E.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

DELIBERA (47)
all’unanimità, l’approvazione preliminare dello Statuto del Comitato dei genitori nelle more della sua
approvazione definitiva da parte del Comitato nella prossima seduta di insediamento.

7° punto all’O.d.G.: integrazione del Regolamento Viaggi di istruzione, Visite Guidate e Uscite didattiche.
Sentita
Sentita

La relazione del Dirigente Scolastico che evidenzia le criticità emerse nell’attuazione delle
prime uscite didattiche, riguardo alla tempistica della fase organizzativa
La relazione della funzione strumentale PELLEGRINO MARI Rosa che conferma la
necessità di ottimizzazione della procedura e della tempistica organizzativa, in modo da
prevedere un congruo anticipo di almeno 6 giorni, tra la conferma delle adesioni e il
versamento delle quote e la data fissata per la partenza
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (48)

all’unanimità, di apportare le necessarie e conseguenti modifiche al Regolamento oggetto di discussione.

8° punto all’O.d.G.: consegna e vendita dei DVD relativi al cortometraggio “Il Sesto Senso della Memoria”
e vincolo dei fondi ricavati.
Sentita

La relazione del Dirigente Scolastico che ricorda le precedenti deliberazioni sullo
sfruttamento delle opere di ingegno
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (49)

all’unanimità, di provvedere alla consegna gratuita dei DVD del cortometraggio premiato nell’ambito del
progetto “Il Sesto Senso della Memoria” ai 24 alunni che hanno partecipato attivamente all’iniziativa e di
volere organizzare la riproduzione e la vendita di altre copie per finanziare, con il 50% delle quote ricavate
spettanti alla scuola, iniziative a vantaggio degli alunni più svantaggiati.
9° punto all’O.d.G.: comunicazioni della dirigente sullo stato di attuazione dei progetti POF, sulla
partecipazione alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione, sui lavori del Programma Scuole
Belle.
La dirigente relazione e aggiorna il Consiglio in merito ai punti inseriti all’o.d.g. e in particolare evidenzia
che:
1. Nel mese di marzo partirà il progetto finalizzato alla certificazione Trinity per gli alunni delle classi
seconde e terze della scuola secondaria di secondo grado. La scuola incentiverà con il fondo di
istituto le due docenti interne madrelingua che terranno le lezioni in aula. I genitori si faranno
carico del versamento della quota d’esame di circa 48,00 euro e dell’eventuale accompagnamento
dei propri figli presso il centro Trinity di Castrolibero, qualora non fosse possibile far svolgere
l’esame finale presso l’istituto.
2. È auspicabile incentivare un maggior coinvolgimento ai progetti da parte dei plessi del Comune di
Lattarico.
3. I lavori di pitturazione dei plessi rientranti nel Programma Scuole Belle sono al momento fermi ed
hanno interessato alla data cinque dei nove plessi dell’infanzia inclusi negli atti aggiuntivi
sottoscritti dall’istituzione scolastica, resta ugualmente escluso il plesso della primaria di Sartano.
Tutti i plessi per i quali non sono stati realizzati i lavori di pitturazione interna saranno tuttavia
oggetto dei prossimi interventi del programma scuole sicure, a d eccezione del plesso dell’infanzia
di Rota Greca, pitturato di recente dal Comune per urgenze legate alla bonifica di una precedente
pittura non idonea.

Conclusa la discussione, letta e approvata la prima stesura del verbale, i lavori del Consiglio terminano alle
ore 19,45.

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)

