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VERBALE GIUNTA ESECUTIVA N.10 

 

Il giorno 16 ottobre 2014 , alle ore 18,15, si  riunisce la Giunta Esecutiva per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno:   

 Lettura ed 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 il dsga Dott.ssa Anna Petrone, la prof. Simeone Camilla, la Sig. Corrente Rosa, la Sig. Di 

Pasquale Rossella  ed il Sig. Rossi Lucio. 

 

Constatata la validità della riunione, il D.S.  dichiara aperta la seduta e porge i suoi saluti ai membri 

della Giunta. 

 

 

• Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il dirigente  dà lettura del verbale della seduta precedente del 12 settembre 2014 che viene 

approvato all’unanimità. 

 

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

 

1. Variazione e modifiche P.A. 2014  

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; 
 

 

PROPONE 

 
 
 di apportare al programma annuale per l’anno 2014 la seguente variazione: 
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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 

 

La Giunta esecutiva 

 

Vista   la proposta, del D.S.            

Ascoltato    il D.S.G.A. 

 

con voto unanime 

APPROVA  

 

La Variazione al programma annuale 2014 e la prpone al C.I. 

 

 

2. Ripartizione Fis/Mof a.s. 2014/15  
 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. La G.e. propone al C.I. di suddividere 

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

 

 

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 medesimo progetto sarà sottoposto all’approvazione del C. I.  

 

4. Integrazione Assicurazione a.s. 2014/15  

Il D.S. concordemente con la G.E. chiederà il parere al Consiglio in merito ad una gara per 

un’assicurazione ulteriore rispetto a quella regionale prevista che abbia massimali più alti. 

 

 

5. Attività motoria con esperti esterni 

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 si dovrà proporre ai componenti del consiglio, di deliberare in merito alla 

società sportiva a cui affidare la realizzazione del progetto, confrontando i progetti presentati. 

 

6. Attività corale: organizzazione del progetto  
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. 

Si propone al c.I. di approvare il progetto. 
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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. Si invita il C.I. di valutare ed eventualmente autorizzare 

le richieste 

 

  

 

8. Richiesta autorizzazione per vendita panini e pizza presso scuole Cervaro Capoluogo 
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”. Si invita il C.I. di deliberare 

in merito. 

 

 

9. Visite guidate (Deliberazione n.81) 

Viene letto ai componenti della G.E.  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. 

 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il D.S. informa i componenti della G.E. 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 inoltre 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 d’Istituto 2 Progetti presentati dai signori Iannetta e 

Losani, uno rivolto alla Scuola primaria ed uno alla Scuola Secondaria di primo grado: 

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

n. 4693 del 03/10/2014; 

il Progetto “Affinità percettive”, Corso propedeutico di arte ed educazione alla visione protocollo n. 

4694 B39 del 03/10/2014; 

viene inoltre presentato al Consiglio il Progetto Dispersione scolastica ed accoglienza e integrazione 

alunni stranieri:DIRE, FARE, CAMBIARE………PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA” 

ed accoglienza e integrazione alunni stranieri, protocollo n. 3837 B39 del 14/07/2014; 

Il c.I. visionerà i singoli progetti e delibererà in merito. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 18:45. 

 

     La Segretaria                                                                                             Il Presidente 

 (Dott.ssa Anna Petrone)                                                                              (Prof. Pietro Pascale) 


