
VERBALE N. 19 

 

Il giorno 16/10/2014 alle ore 18:45, nei locali della Scuola Secondaria di Primo grado di Cervaro, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto, come da convocazione del 10/10/2014 prot. n.4938/a19, per 

discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

1. Variazione e modifiche al P.A. 2014; 

2. Ripartizione Fis/Mof a.s. 2014/15; 

3. Progetto pre-scuola primaria “Porchio”; 

4. Integrazione Assicurazione a.s. 2014/15; 

5. Attività motoria con esperti esterni; 

6. Attività corale: organizzazione del progetto; 

7. Richiesta palestra scuola media Cervaro; 

8. Richiesta autorizzazione per vendita panini e pizza presso scuole Cervaro capoluogo; 

9. Visite guidate; 

10. Comunicazione del Dirigente scolastico 

 

Sono presenti: 

 

  

COGNOME 

 

 

NOME 

 

Presente 

 

Assente 

Dirigente 

Scolastico 

PASCALE PIETRO X  

     

Docenti BIANCO ORNELLA X  

 CANALE ANGELINA X  

 FERRI  ANTONELLA X  

 FORGIONE CARLA X  

 PIEMONTE MARIA CIVITA X  

 RISI TERESA X  

 SIMEONE ANNA PALMA X  

     

Genitori ABRONZINI ANNA  X 

 BIANCO EMILIA X  

 DI  ZAZZO FABIO  X 

 GIORDANO GIOVANNA X  

 PERSECHINO SIMONETTA 

ANGELA 

X  

 POMPI ANTONIO  X 

 ROSSI LUCIO X  

 SERA OSVALDO  X 

     

ATA CORRENTE ROSA X  

 DI  PASQUALE ROSSELLA X  

 

Svolge la funzione di Presidente la Sig.ra Bianco Emilia; fa funzioni di Segretario l’ins. Ferri 

Antonella. 

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta. 



• Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente del 12 settembre 2014; invita poi i 

componenti del Consiglio ad esprimersi in merito i quali, non avendo nulla da aggiungere o 

modificare, approvano all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

Si passa quindi alla discussione dei punti all’o.d.g.: 

 

1. Variazione e modifiche P.A. 2014 (Deliberazione n.73) 

Per procedere alla discussione del primo punto all’ordine del giorno, viene data la parola al Dsga 

Dott. Anna Petrone che dà lettura della proposta di variazione al Programma Annuale 2014. 
VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 51   del 14/02/2014 con la quale è stato 
approvato il programma annuale per l’esercizio finanziario 2014; 
 
VISTO l’art. 6, secondo comma del regolamento n.44/2001, ai sensi del quale il Consiglio 
d’Istituto è competente ad approvare le variazioni al programma annuale che si dovessero rendere 
necessarie nel corso dell’esercizio finanziario su proposta della Giunta Esecutiva; 
 
 
VISTA la comunicazione Miur Prot. 7077 del 25/9/2014 con cui si comunica l’assegnazione di € 
45.041,76 ad integrazione di quanto comunicato con nota n. 9144 del 5 dicembre 2013, per il 
periodo settembre-dicembre 2014; 
 
VISTA la proposta presentata dal Dirigente Scolastico 

 

PROPONE 

 

 
Al Consiglio d’Istituto di apportare al programma annuale per l’anno 2014 la seguente variazione: 
 

 
AGGR/VOCE 

 
DESCRIZIONE 

 
ENTRATA 

 
USCITA 

02/01 Finanz funz. Amm.vo 4/12 3.066,67 A01 

02/01 Finanz. Funz. Did. Alunni d.a. 
4/12 

92,00 A02 

02/01/33 Finanz. Servizi di pulizia 41.883,09 A01 

    

5/4/2 Finanz. BPC per convenzione 500,00 A02 

5/4/2 Prog. Frutta nelle scuole 532,00 A02 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Vista   la proposta,           

Ascoltato    il D.S.G.A. 

 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

Di apportare al programma annuale la variazione di cui sopra. 

 

 

 

 



 

2. Ripartizione Fis/Mof a.s. 2014/15 (Deliberazione n.74) 

 Il D.S. ha comunicato che il Miur ha reso noti i dati relativi alle risorse da destinare al Mof a.s. 

2014/15, in seguito all’intesa del 7 agosto 2014. Il budget destinato al Fis è di € 57.625,50 lordo 

dipendente a cui aggiungere l’economia dell’a.s. 2013/14. Si propone di suddividere l’importo 

totale in 70% e 30% da ripartire rispettivamente tra docenti e personale ATA. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Visto     che la ripartizione  tiene conto sufficientemente delle difficoltà della scuola 

nell’organizzare al meglio i servizi, poiché in presenza di un organico Ata insoddisfacente,  ai 

collaboratori scolastici, soprattutto, si richiede  di prestare servizio aggiuntivo;   

Ascoltato   il D.S. il quale sottolinea il prezioso lavoro svolto dal personale Ata che garantisce al 

massimo la propria collaborazione per il buon funzionamento di tutte le sedi dell’istituto, 

 

con voto unanime 

DELIBERA 

Di ripartire l’importo del Fis in proporzione tra docenti e Ata, rispettivamente nella misura del 70% 

e 30%. 

 

 

3. Progetto pre-scuola primaria “Porchio” (Deliberazione n. 75) 

I genitori degli alunni del plesso di Scuola Primaria di “Porchio” hanno espresso la necessità di 

anticipare l’entrata dei propri figli. Verrà dunque effettuato un Progetto di pre-scuola che permetterà 

agli alunni di entrare alle ore 8:00. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Viste le esigenze dei genitori           

Ascoltato   il D.S. 

 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

l’approvazione del progetto pre-scuola nel plesso di “Porchio”. 

 

 

4. Integrazione Assicurazione a.s. 2014/15 (Deliberazione n. 76) 

Il D.S. chiede il parere al Consiglio in merito ad una gara per un’assicurazione ulteriore rispetto a 

quella regionale prevista che abbia massimali più alti. 

Interviene la Sig.ra Giordano che è favorevole ricordando che anche lo scorso anno c’è stata una 

polizza integrativa con copertura maggiore e i genitori sono stati soddisfatti. 

 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

con voto unanime  

DELIBERA 

di effettuare il bando di gara. 

 

 

 

 

 



5. Attività motoria con esperti esterni (Deliberazione n.77) 

Già nel consiglio d’istituto del 12 settembre 2014 erano  stati autorizzati  i progetti di educazione 

motoria proposti da esperti esterni e rivolti alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria. Dopo 

aver raccolto le adesioni viene proposto, ai componenti del consiglio, di deliberare in merito alla 

società sportiva a cui affidare la realizzazione del progetto. 

Pertanto si confrontano i due Progetti, che risultano essere simili anche nei costi; si evidenzia che 

l’associazione “Movimento Globale” donerà alla scuola del materiale per gli alunni diversamente 

abili. Si sottopongono i Progetti a votazione 

Votano a favore del Progetto presentato da “Movimento Globale” 10 consiglieri su 13 votanti. 

Votano a favore del Progetto presentato da “Stile Libero” 3 consiglieri su 13 votanti. 

 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

VISTO il Progetto presentato dall’ Associazione sportiva dilettantistica “MOVIMENTO 

GLOBALE”      

 “Progetto di psicomotricità: Corpo in movimento, emozioni in gioco”, rivolto agli 

alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria 

VISTO il Progetto presentato dalla Società Onlus e Sportiva Dilettantistica “STILE LIBERO” 

 “Linguaggi espressivi nella scuola come ampliamento dell’offerta formativa”, rivolto 

agli alunni della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola 

Secondaria di 1° grado 

VISTA l’alta percentuale di famiglie che desiderano aderire al progetto 

SENTITO il D.S. 

VISTO l’esito della votazione 

 

DELIBERA 

 

l’approvazione del Progetto presentato dall’associazione “Movimento Globale”. 

 

Prima di passare al punto successivo, visto che il progetto di motoria coinvolge anche il plesso della 

scuola primaria di Cervaro Capoluogo, dove la palestra risulta chiusa da più di un anno, il D.S. 

riferisce al Consiglio circa il colloquio avuto con l’amministrazione comunale per risolvere i 

problemi relativi all’utilizzo della palestra: in un primo momento per rendere possibile l’attività 

motoria anche agli alunni della scuola di Cervaro, si era pensato di chiedere il trasporto  fino alla 

scuola media. L’uso degli scuolabus per lo spostamento degli alunni prevede un costo di circa 

€1.500,00 mensili, cifra ritenuta eccessiva e che potrebbe essere impiegata per ripristinare i locali e 

rendere possibile l’utilizzo della palestra. Il trasporto degli alunni nella palestra della scuola media 

potrebbe essere una soluzione provvisoria per alcune settimane in modo da consentire l’ultimazione 

dei lavori.  

La Sig.ra Bianco, Presidente del C.I., chiede come si comporteranno le insegnanti nei confronti 

degli alunni che non hanno aderito e le viene risposto che faranno lezione con loro in 

contemporanea ma senza  avvalersi dell’esperto esterno. 

Per la scuola primaria di San Vittore i genitori rappresentanti chiedono di considerare  la possibilità 

di effettuare due lezioni settimanali al costo di €11 mensili: la proposta sarà sottoposta agli altri 

genitori.  

 

 

6. Attività corale: organizzazione del progetto (deliberazione n. 78) 

È stato effettuato lo screening per l’adesione al Progetto di pratica corale “Quando la musica 

diventa poesia” presentato dall’insegnante Santorsola Emilia che ha avuto esito positivo tra le 

famiglie delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria; il progetto sarà a costo zero per la 

scuola e prevede due manifestazioni, una a Natale ed una a fine anno. 



 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

 

VISTO il Progetto presentato dall’insegante Santorsola Emilia; 

VISTA la calendarizzazione dello stesso 

 

con voto unanime 

 

DELIBERA 

l’approvazione del Progetto. 

 

7. Richiesta palestra scuola media Cervaro (Deliberazione n.79) 

Il Dirigente Scolastico fa presente che è pervenuta un’ulteriore richiesta per l’utilizzo della palestra 

della scuola media di Cervaro. Visto che la discussione riguardo la concessione era già stata 

intrapresa in occasione delle precedenti richieste, il D.S. informa che saranno stipulate le stesse 

convenzioni con tutte le società richiedenti. Interviene il consigliere Bianco Ornella che puntualizza 

nuovamente che le associazioni devono assicurare pulizia e manutenzione della palestra per evitare 

che la stessa si rovini o che sia sporca al mattino quando deve essere usata dagli alunni 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

VISTA la richiesta della A.S.D. S.C. Cervaro nella persona del Presidente Di Camillo Maria 

Antonietta protocollo n.4442 del  23/09/2014 

 

con voto unanime  

DELIBERA 

di concedere l’utilizzazione gratuita della palestra della Scuola Media di Cervaro previo accordo 

scritto  riguardo le  responsabilità delle associazioni e si riserva il diritto di revocarlo qualora le 

condizioni cambino. 

 

8. Richiesta autorizzazione per vendita panini e pizza presso scuole Cervaro Capoluogo 

(Deliberazione n.80) 

Sono pervenute alla Scuola due richieste di autorizzazione alla vendita di panini e pizza presso le 

Scuole Primaria e Secondaria di primo grado di Cervaro “Capoluogo”. 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

VISTA la richiesta della società Risi Dora S.r.l. per la vendita di panini protocollo n.4316/B15 del 

16/09/2014; 

VISTA la richiesta della titolare della pizzeria “Marameo” per la vendita di pizza protocollo n.4396 

del 19/09/2014; 

 

con voto unanime  

DELIBERA 

di lasciare in sospeso le richieste perché mancano condizioni specifiche che riguardano sia il 

trasporto sia il confezionamento dei generi alimentari. 

 

9. Visite guidate (Deliberazione n.81) 

Viene letto al Consiglio l’elenco delle visite guidate di tutte le sezioni e le classi dell’Istituto 

Comprensivo; lo stesso è allegato al verbale del Collegio dei Docenti tenutosi in data odierna. 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

SENTITO l’elenco delle visite guidate 

 

con voto unanime  

DELIBERA 



l’approvazione delle stesse. 

 

10.  Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il D.S. informa il Consiglio che per la Scuola Secondaria di primo grado si è deciso di fare due 

intervalli sempre per la durata complessiva di 15 minuti; inoltre il ricevimento delle famiglie 

avverrà per due ore al mese e verrà data la calendarizzazione tramite i propri figli. 

Durante le elezioni dei Rappresentanti dei genitori che si terranno in data 24 ottobre, i genitori degli 

alunni che usufruiscono del servizio mensa potranno votare anche per un rappresentante del 

Comitato mensa: se nel plesso è presente una sola sezione, ci sarà un solo rappresentante; se nel 

plesso ci sono due o più sezioni i rappresentanti saranno due. 

Il D.S. informa il Consiglio che in data 21 ottobre alle ore 11 presso i locali della Scuola Primaria di 

Cervaro “Capoluogo” ci sarà un incontro con degli specialisti sul tema del diabete infantile; sono 

invitati tutti i docenti che possono partecipare e tutti i genitori. 

 

Vengono portati a conoscenza del Consiglio due Progetti presentati dai signori Iannetta e Losani, 

uno rivolto alla Scuola primaria ed uno alla Scuola Secondaria di primo grado. 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

VISTO il Progetto “La magia del vedere”, Corso propedeutico di arte ed educazione alla visione 

protocollo n. 4693 del 03/10/2014; 

VISTO il Progetto “Affinità percettive”, Corso propedeutico di arte ed educazione alla visione 

protocollo n. 4694 B39 del 03/10/2014; 

 

con voto unanime 

DELIBERA (Deliberazione n.82) 

la bocciatura dei progetti. 

 

 

Viene presentato al Consiglio il Progetto Dispersione scolastica ed accoglienza e integrazione 

alunni stranieri. 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

VISTO il Progetto “DIRE, FARE, CAMBIARE………PROGETTO DISPERSIONE 

SCOLASTICA” ed accoglienza e integrazione alunni stranieri, protocollo n. 3837 B39 del 

14/07/2014; 

 

con voto unanime 

DELIBERA (Deliberazione n.83) 

l’approvazione del progetto. 

 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 20:15. 

 

 

La segretaria                                                                   Il Presidente 

(Ins. Ferri Antonella)                                                     (Dr.  Bianco Emilia) 

 
 


