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VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO N. 5
Giorno 30 del mese di gennaio dell’anno 2015 alle ore 17:30 nei locali della Scuola Primaria del
plesso di Lattarico centro – Via Convento 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 del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
3. divisa sportiva scolastica per gli alunni delle classi inserite nei progetti “Sport di classe” e
“Campionati studenteschi”;
4. autorizzazione foto di classe;
5. concessione all’uso comunale della palestra per il plesso della secondaria di Lattarico centro.
6. comunicazioni del dirigente sullo stato di attuazione dei progetti POF, della partecipazione alle
uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione, e dei 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, Cistaro Maria Carmela, Cuscino
Rosa Maria, Garofalo Massimo, Morcavallo Silvana, Pellegrino Mari Rosa, Rizzo Anna Maria.

o

per la componente genitori: Aita Eraldo, Amodio Umile, 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.: lettura e approvazione del verbale precedente
VISTO
Presa visione

l’art. 10 del d. lgs. n. 297/1994

del verbale n. 4 della riunione del 11/12/2014
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (38)

all’unanimità l’approvazione del verbale n. 4 della riunione del 11/12/2014
2° punto all’O.d.G.: approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
VISTA
Presa visione

Verificata

la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
Del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità predisposto dal Dirigente
Scolastico in qualità di Responsabile della trasparenza, per il triennio 2014-2017 iclusivo
degli anni scolastici: 2014-15; 2016-16, 2016-17.
La coerenza e la completezza del documento
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (39)

all’unanimità l’approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2014-17
3° punto all’O.d.G.: divisa sportiva scolastica per gli alunni delle classi inserite nei progetti “Sport di
classe” e “Campionati studenteschi”
Visto

Sentita

l’art. 10 del d. lgs. n. 297/1994
la relazione del Dirigente scolastico

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (40)
all’unanimità di autorizzare il dirigente scolastico a procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per l’acquisto
a prezzi modici della divisa sportiva d’istituto per gli alunni delle classi aderenti ai Progetto Sport di classe e
Campionati Studenteschi.
Prima della sottoscrizione del contratto la scuola si impegna ad acquisire il consenso delle famiglie
interessate. I rappresentanti dei genitori delle diverse classi assicureranno la raccolta dei soldi da versare al
fornitore.
4° punto all’O.d.G.: autorizzazione foto di classe.
Il dirigente scolastico informa i membri del Consiglio di Istituto che si sono verificati spiacevoli
episodi di tentativo di ingresso di personale esterno munito di falsa autorizzazione. Il personale scolastico è
intervenuto tempestivamente bloccando l’ingresso nelle scuole, grazie alla puntuale osservanza delle
direttive emanate sulle condizioni di accesso ai plessi da parte dei responsabili e del personale ausiliario.

5° punto all’O.d.G.: concessione all’uso comunale della palestra per il plesso della secondaria di Lattarico
centro.
Visto
Visto
Sentita
Sentita

L’art. 49 del Regolamento di istituto 2014-15 e la normativa in esso richiamata
Il Regolamento Palestre 2014-15
La richiesta del Sindaco di Lattarico dott.ssa Blandi Antonella
La relazione del Dirigente Scolastico che ricorda la compatibilità tra le condizioni di
utilizzo dei locali scolastici e la loro destinazione d’uso
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (41)

all’unanimità di concedere al Comune l’uso della palestra nei periodi di sospensione delle attività
scolastiche compatibilmente alla destinazione d’uso del locale, indicata dall’amministrazione comunale, e
coerentemente alle procedure previste dai regolamenti citati in premessa.
Il sesto e ultimo punto all’O.d.G. viene rinviato alla successiva seduta che si terrà entro il 14 febbraio 2015.

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)

