I.C. Statale Torano Castello – Lattarico
Via Aldo Moro, 3 - 87010 Torano Castello (CS) - C. M. CSIC86700L

VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO N. 9
Giorno 30 del mese di giugno dell’anno 2015 alle ore 18:30 nel Plesso della Scuola Primaria, si è
riunito, previo regolare avviso del Presidente, prot. n. 2485/A-19 del 25/06/2015, il Consiglio dell’Istituto
Comprensivo Statale di Torano Castello -Lattarico (CS) per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. lettura e approvazione del verbale precedente;
2. verifica del P.A. 2015;
3. proroga contratto Caliò al 31/08/2015;
4. criteri di formazione della classi prime per l’a.s. 2015/2016;
5. criteri per moduli e quadri orari per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per l’a.s.
2015/2016;
6. approvazione adesione della scuola alla Rete Nazionale delle Scuole Associate UNESCO per il
2015-2016
7. approvazione candidatura della scuola al Quinto Seminario Nazionale per l’accompagnamento
delle Indicazioni Nazionali organizzato a Pizzo Calabro per il 29-30 settembre 2015;
8. rendicontazione dei progetti POF 2014/2015 da parte del D.S.

Sono presenti:
o

il Dirigente Scolastico, D’Andrea Maria Pia;

o

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

o

per la componente genitori: Aita Eraldo, Galasso Roberto, Cetraro Anna Maria.

o

Per la componente A.T.A. : nessun presente

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.
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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. 8 della riunione del 12/06/2015
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (57)

all’unanimità l’approvazione del verbale n. 8 della riunione del 12/06/2015.
2° punto all’O.d.G.: verifica P.A. 2015
Visto
Preso atto

l’art. 6 del D.I. n.44/2001, relativo alle verifiche e modifiche del P.A. 2015
della relazione predisposta dalla Direttrice SGA, prot. 2565 del 30/06/2015 in relazione:

 alla situazione e ai movimenti di cassa al 30/06/2015, che prevedono un saldo di
€ 191.411,53;

 alle entrate accertate (pari all’83% di quelle previste) alle spese impegnate (pari
al 75% di quelle previste)
e della documentazione allegata, analiticamente descritta nella relazione.
Acquisite
Sentita

nel precedente Consiglio di Istituto del 12 giugno 2015 le modifiche e le radiazioni al P.A.
2015 ratificate all’unanimità con delibera n. 53
la relazione del dirigente scolastico che sintetizza i dati inerenti la disponibilità finanziaria
e lo stato di attuazione del programma
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (58)

all’unanimità, la verifica dello stato di attuazione del PA 2015 senza necessità di apportare modifiche a
quanto previsto in fase di redazione del documento.
3° punto all’O.d.G.: proroga contratto Caliò al 31/08/2015
Visto
l’art. 57, comma 5 lettera b) del d.lgs 12.04.2006 n. 163 Codice dei contratti Pubblici
Preso atto
della complessità dell’azione amministrativo-contabile nel primo anno di accorpamento
dei due istituti comprensivi di Torano Castello e di Lattarico, con particolare riferimento
alla rendicontazione amministrativo-contabile dei progetti PON ereditati e al lavoro
inerente i delicati accertamenti contabili conseguenti ai rilievi dell’Agenzia delle Entrate
Acquisito
il parere del collegio dei revisori dei conti giusto verbale n. 5/2015
SENTITA
la relazione del dirigente scolastico che motiva l’opportunità di ripartire con un nuovo
contratto dal 1 settembre 2015 e documenta l’esigenza di contemperare le esigenze di
razionalizzazione delle spese legate al funzionamento generale e amministrativo con
quella di garantire una fotocopiatrice per plesso attraverso un’attività negoziale mirata
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (59)
all’unanimità, di prorogare al 31.08.2015 il contratto per il noleggio di macchine fotocopiatrici già in uso.
4° punto all’O.d.G.: criteri di formazione della classi prime per l’a.s. 2015/2016
VISTO
VISTI
PRESO ATTO
SENTITA

l’art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 297/1994 Testo Unico delle Leggi di istruzioni
gli artt. 9,10,11 del D.P.R 20.03.2009 n. 81 Riorganizzazione Rete Scolastica
della delibera n. 4 del Collegio Docenti del 30/06/2015 di pari oggetto
la relazione del Dirigente Scolastico, che comunica le recenti disposizioni dell’ATP in
relazione all’impossibilità di ottenere sdoppiamenti delle classi formate in organito di
diritto
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (60)

all’unanimità, di approvare i seguenti criteri per la formazione delle classi prime:
 non eccedere, nell’autorizzare eventuali nulla osta in ingresso, il tetto massimo previsto dal DPR
81/2009
 favorire la formazione di classi eterogenee per sesso, livelli di profitto in ingresso e condizione socio
economica
5° punto all’O.d.G.: criteri per moduli e quadri orari per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per
l’a.s. 2015/2016
VISTO
VISTO

PRESO ATTO
SENTITA

l’art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 297/1994 Testo Unico delle Leggi di istruzioni
L’art. 2, comma 4, del D.P.R 20.03.2009 Sistema Istruzione e Formazione Revisione I Ciclo
L’art. 4, comma 4, del D.P.R 20.03.2009 Sistema Istruzione e Formazione Revisione I Ciclo
L’art. 5, comma 1 e 3, del D.P.R 20.03.2009 Sistema Istruzione e Formazione Revisione I
Ciclo
della delibera n. 5 del Collegio Docenti del 30/06/2015 di pari oggetto
La relazione del dirigente scolastico e ascoltati gli interventi dell’ins. Pellegrino Mari Rosa,
rappresentante del Plesso di Torano Scalo e funzione strumentale associata all’Area
Alunni – Continuità/Orientamento, che illustrano le richieste pervenute dalle famiglie con
particolare riferimento ai plessi della primaria con pluriclassi
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (61)

all’unanimità, l’approvazione della seguente articolazione dei quadri orari di funzionamento:
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 per tutti i plessi dell’infanzia si conferma il modulo di n. 40 ore a settimana, con servizio mensa;
 per i plessi della scuola primaria di Torano Castello Centro e Sartano, senza pluriclassi, si conferma il
modulo di n. 27 ore settimanali e l’assegnazione di ore di compresenza adeguate a tener conto
delle esigenze correlate al maggior numero di alunni presenti nelle classi;
 per i plessi della Primaria di san martino di finita e Santa Maria Le Grotte si conferma il modulo di n.
40 ore settimanali con servizio mensa;
 per i plessi della primaria di Torano Scalo e Lattarico – Contessa con pluriclassi, si ratifica passaggio
al modulo con n. 30 ore settimanali, con richiesta prioritaria di articolazione dell’orario su n. 5
giorni, sabato escluso, e n. 2 rientri pomeridiani nei giorni di martedì e giovedì, opzione subordinata
all’estensione del servizio mensa da parte delle amministrazioni comunali competenti;
 per i plessi della Primaria di Lattarico Centro, Lattarico Regina e Rota Greca si ratifica il passaggio al
modulo di n. 30 ore settimanali da articolare con quadro orario di 5 ore giornaliere dal lunedì al
sabato
 per i plessi della scuola secondaria si confermano i moduli orari del tempo normale e del tempo
prolungato già in uso nel corrente a.s. 2014/2015 con la sola eccezione della classe 1D di Lattarico
centro che passa da tempo prolungato a tempo normale dietro scelta delle famiglie.
6° punto all’O.d.G.: approvazione adesione della scuola alla Rete Nazionale delle Scuole Associate
UNESCO per il 2015-2016
VISTO
VISTA
PRESO ATTO
SENTITA

l’art.33 lettera e) del D.I. 01.02.2001 n. 44 Gestione Contabile Patrimoniale delle Istitutzioni
Scolastiche
la circolare MIUR AOODGOSV 0005908 del 24/06/2015, avente come oggetto “U.N.E.S.C.O. Rete
Nazionale delle Scuole Associate” a.s. 2015/2016
della delibera n.7 del Collegio Docenti del 30/06/2015 di pari oggetto
La relazione del dirigente scolastico che illustra l’importanza e la forte ricaduta dell’iniziativa sulle
politiche educative e culturali della scuola e la valorizzazione del territorio

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (62)
all’unanimità, l’adesione della scuola alla Rete Nazionale delle scuole associate all’UNESCO che sarà
formalizzata dal dirigente scolastico e dallo staff nei modi e nei tempi previsti dalla circolare MIUR citata in
premessa.
7° punto all’O.d.G.: approvazione candidatura della scuola al Quinto Seminario Nazionale per
l’accompagnamento delle Indicazioni Nazionali organizzato a Pizzo Calabro per il 29-30 settembre 2015
VISTO

l’art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 297/1994 Testo Unico delle Leggi di istruzioni

VISTA

la circolare MIUR AOODRCAL n 0006519 del 10/06/2015 relativa al seminario nazionale indicato
all’OdG
della delibera n.8 del Collegio Docenti del 30/06/2015 di pari oggetto

PRESO ATTO
SENTITA

la relazione del dirigente scolastico che illustra l’iniziativa e sottolinea l’importanza della
presentazione della candidatura della scuola
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (63)
all’unanimità, la candidatura della scuola al Quinto Seminario Nazionale per l’accompagnamento delle
Indicazioni Nazionali organizzato a Pizzo Calabro per il 29-30 settembre 2015 per i workshop n. 6 e n. 8.
8° punto all’O.d.G.:rendicontazione dei progetti POF 2014/2015 da parte del D.S.
Il dirigente scolastico si sofferma nella rendicontazione dei progetti POF curricolari ed
extracurricolari che hanno caratterizzato il Piano dell’offerta formativa nel 2014/2015, precisando che:
 ogni iniziativa progettuale è stata realizzata e portata a termine con esito positivo,
 tutte le attività progettuali della scuola sono state partecipate a tutte le scuole del
territorio, come risulta agli atti della scuola, anche se l’adesione alle proposte progettuali
ha visto alcuni territori più dinamici e ricettivi nell’armonizzazione del curricolare e
dell’extracurricolare;
 le “vocazioni” emerse nell’ambito dei progetti POF saranno oggetto di proposta di
patrocinio culturale dei quattro comuni in cui ricadono i plessi dell’istituzione scolastica
nell’ambito della proposta di costituzione dell’A.T.S “Scuola & Territorio”
Conclusa la discussione, letta e approvata la prima stesura del verbale, i lavori si concludono alle ore 20:30
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)

