CONSIGLIO D’ISTITUTO (triennio 2018/2021)

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

VERBALE N 47 DEL 12/12/2018
Il giorno dodici del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 15.30, regolarmente
convocato, si è riunito, nei locali della sede centrale di Biccari dell’Istituto Comprensivo “Paolo
Roseti” di Biccari, sita in via Mia Gioia, il CONSIGLIO D’ISTITUTO per la trattazione del
seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elezione Presidente e Vice-presidente;
Elezione membri della giunta esecutiva;
Designazione segretario verbalizzante;
Assicurazione anno scolastico 2018/2019;
Uso palestra associazioni;
Variazioni di bilancio;
Discarico beni da inventariare;
Varie ed eventuali.

All’appello risultano presenti:

1
2
3
4
5
6
1
2
3

DS Prof.ssa MANELLA Rosa
DSGA Rag. GOFFREDO Maria Assunta
GENITORI
Sig.ra CAVOTO Marina
Sig.ra GALARI Lucia
Sig.ra GODUTO Maria Pia
Sig.ra MARUCCI Carmela
Sig. MASCITTI Vincenzo
Sig.ra RICCHETTI Antonietta
DOCENTI
Ins. COZZELLA Maria Costanza
Ins. D’IMPERIO Giuseppina
Ins. FORGIONE Concetta

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
1

4
5
6
1

Ins. MARELLA Giulia
Ins. MAZZIOTTI Anna Maria
Ins. SAMMARCO Annarita
PERSONALE ATA
Sig.ra PANNESE Donata

Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede la seduta la D.S. Prof.ssa MANELLA Rosa che si presenta ufficialmente al Consiglio,
porge i suoi saluti e, verificato il numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la seduta.
Punto 1 Elezione Presidente e Vice-presidente
La Dirigente scolastica procede all’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto, presentando i
membri eletti per ciascuna componente. A seguire, la D.S. illustra le competenze del Consiglio
d’Istituto.
La Dirigente scolastica invita i genitori ad esprimere la propria disponibilità. I genitori propongono
di individuare quale candidata alla carica di Presidente la sig.ra Marucci Carmela e alla carica di
Vice-presidente il sig. Mascitti Vincenzo. Essendo tutti d’accordo risultano eletti alla presidenza la
signora MARUCCI Carmela e alla vicepresidenza il sig. MASCITTI Vincenzo.
Punto 2 Elezione membri della giunta esecutiva
La Dirigente scolastica invita i genitori ad esprimere la propria disponibilità e illustra le competenze
della giunta esecutiva. Ricorda, inoltre, che la giunta esecutiva è costituita dal Dirigente Scolastico,
dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, da due rappresentanti dei genitori, un
rappresentante dei docenti, un rappresentante del personale A.T.A.. Si propongono per la
componente genitori: la sig.ra Goduto Maria Pia e la sig.ra Ricchetti Antonietta; per la componente
docenti: l’ins. Mazziotti Anna Maria.
Sulla base delle disponibilità dichiarate la giunta esecutiva dell’Istituto risulta costituita dal D.S.
prof.ssa MANELLA Rosa, dal D.S.G.A. rag. GOFFREDO Maria Assunta, dalla sig.ra PANNESE
Donata, dalla sig.ra GODUTO Maria Pia, dalla sig.ra RICCHETTI Antonietta, dall’ins.
MAZZIOTTI Anna Maria.
Punto 3 Designazione segretario verbalizzante
La Dirigente scolastica invita le docenti ad esprimere la propria disponibilità.
Viene nominato Segretario verbalizzante la docente SAMMARCO Annarita.
Il Consiglio d’Istituto risulta regolarmente insediato.
Punto 4 Assicurazione anno scolastico 2018/2019
La D.S.G.A comunica che l’attuale assicurazione scolastica, con la compagnia assicurativa
Ambiente Scuola, è in scadenza (31/12/2018) e pertanto sono state prese in considerazione le
proposte assicurative di:
1. Benacquista Assicurazione;
2. UnipolSai Assicurazioni;
3. Ambiente Scuola.
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La compagnia più vantaggiosa, che fornisce maggiore copertura assicurativa, risulta nuovamente
Ambiente Scuola al costo di €10 pro-capite. Anche il personale docente e A.T.A. può usufruire
della polizza assicurativa sempre al costo di €10.
La D.S. sottolinea che, mentre per i docenti e personale A.T.A. l’assicurazione è opzionale, per i
bambini è obbligatoria.
Le docenti presenti comunicano che la quota è stata raccolta e consegnata ai responsabili dei plessi.
La sig.ra Ricchetti, fa presente che alcuni alunni della classe prima secondaria di I grado, non hanno
versato la quota.
La D.S. chiede alla sig.ra Ricchetti di comunicare in segreteria i nominativi degli alunni
inadempienti per un sollecito.
Il sig. Mascitti chiede di poter visionare il contratto assicurativo con i massimali e le varie
coperture. La D.S.G.A. comunica che, a breve, il contratto verrà pubblicato sul sito della scuola.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N°1)
Punto 5 Uso palestra associazioni
La D.S. porta a conoscenza del Consiglio la richiesta pervenuta in merito alla concessione dei locali
della palestra da parte dell’Associazione Attivamente Insieme per attività di pallavolo il martedì e il
giovedì dalle 19.30 alle 22.30 e il sabato dalle 16.00 alle 18.00.
Il Consiglio autorizza l'utilizzo della palestra purché vanga garantita la pulizia dei locali e l’uso
appropriato delle attrezzature e si riserva la facoltà di recesso immediato qualora non vengano
rispettate le condizioni su citate.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N°2)
Punto 6 Variazioni di bilancio
La D.S.G.A. notifica al Consiglio le variazioni di Bilancio relative all’a.f. 2018. Trattasi di
variazioni su entrate finalizzate, apportate con provvedimento del D.S. così come previsto da
normativa vigente. Dopo aver elencato analiticamente le variazioni in parola, ha invitato il
Consiglio a prenderne visione, rendendosi disponibile anche successivamente, presso l’Ufficio di
segreteria.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N°3)
Punto 7 Discarico beni da inventariare
La D.S.G.A. porta a conoscenza del Consiglio i provvedimenti di discarico inventariale di oggetti
informatici. Si evidenzia che un notebook risulta trafugato presso la scuola dell’infanzia di Biccari,
regolarmente assoggettato a denuncia presso i carabinieri di Biccari. Altri oggetti informatici, non
più funzionati, vecchi monitor, stampanti, modem e ripetitori, sono risultati inutilizzabili e non
riparabili, anche a seguito dei notevoli spostamenti e disagi subiti durante i lavori edili effettuati
presso le sedi scolastiche di Biccari, di Alberona e di Roseto V.re, a tutt’oggi in corso.
Punto 8 Varie ed eventuali
La D.S. comunica la possibilità di rientrare in un progetto “Centro lettura” con una libreria di
Lucera, destinato sia agli alunni che a docenti e genitori. Seguiranno ulteriori informazioni.
La D.S.G.A. comunica che in data 31/12/2018 scade il contratto per la gestione del servizio di
tesoreria per il triennio 2016/2018, attualmente affidato alla Banca Popolare Pugliese-Agenzia di
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Biccari e che è stata indetta una apposita gara per l’aggiudicazione del predetto servizio, con la
stipula di nuova convenzione per la gestione del servizio di cassa dal 1 Gennaio 2019 al 31
Dicembre 2022 (quadriennio 2019-2022).
La sig.ra Ricchetti chiede se la seduta del Consiglio d’Istituto è aperta al pubblico.
Il sig. Mascitti sostiene che nel Regolamento d’Istituto, art.39 comma 13, è specificato che le sedute
del Consiglio d’Istituto sono pubbliche.
La D.S. conferma che le sedute sono pubbliche e sostiene che qualora il comportamento del
pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto, il Presidente ha il potere di
disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
La D.S.G.A. sostiene che gli atti deliberati dal Consiglio d’Istituto verranno resi pubblici mediante
affissioni in apposito albo dell'Istituto (sito nella scuola).
Il sig. Mascitti chiede delucidazioni in merito all’attività alternativa alla religione cattolica e se è
previsto l’insegnante di alternativa.
La D.S. sostiene che l’attività alternativa viene svolta dagli insegnanti che sono in contemporaneità
con i docenti di religione cattolica e che, come deciso in Collegio Docenti, verranno svolte attività
di italiano e di matematica. Quando, invece, l’ora di religione coincide con la prima ora o con
l’ultima ora di lezione è previsto l’ingresso posticipato e l’uscita anticipata.
La sig.ra Cavoto chiede se è possibile proporre dei progetti per il corrente anno scolastico, anche a
pagamento dei genitori, come il progetto di psicomotricità per la scuola dell’infanzia di Biccari. La
D.S. comunica che il prospetto dei progetti per il corrente anno scolastico è già stato presentato dai
docenti ed approvato nel Collegio Docenti. Per quanto riguarda il progetto di psicomotricità, la D.S.
afferma che i docenti della Sezione III della Scuola dell’ infanzia di Biccari hanno presentato un
progetto di Educazione Motoria, denominato “Laboratorio di danza educativa per la scuola
dell’infanzia”, da realizzare durante le attività curriculari. Non essendoci apposita professionalità
interna disponibile ad effettuale tale attività integrativa, si è proceduto alla stipula di contratto a
prestazione d'opera con un esperto esterno dopo che gli stessi genitori della Sezione III, hanno
versato, sul conto intestato alla scuola, le quota individuale per finanziare l’intero progetto, voluto e
richiesto dalla totalità dei genitori della sezione.
Esauriti i punti all'O.d.G., il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17.00.

IL SEGRETARIO
f.to ins. Annarita Sammarco

IL PRESIDENTE
f.to Carmela Marucci
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