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VERBALE GIUNTA ESECUTIVA N.11 
Il giorno 12 gennaio 2015 , alle ore 17,15, si  riunisce la Giunta Esecutiva per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno:   

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

1. Predisposizione Programma Annuale 2015; 

2. Linee generali offerta formativa a.s. 2015/16: determinazioni; 

3. Iscrizioni Scuola dell’Infanzia a.s. 2015/16: modalità e criteri di ammissione; 

4. Iscrizioni Scuola Primaria a.s. 2015/16: modalità e criteri di ammissione; 

5. Iscrizioni Scuola Secondaria di Primo grado a.s. 2015/16: modalità e criteri di ammissione; 

6. Impegno fondi ricavati dalle vendite dei Mercatini di Natale dell’I.C. Cervaro; 

 

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

Pasquale Rossella, il Sig. Rossi Lucio ed il Sig. Osvaldo Sera. 

 

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 gennaio 2015 che viene approvato 

all’unanimità. 

 

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

 

1. Predisposizione Programma Annuale 2015 

Il Dirigente scolastico cede la parola al Dsga per illustrare brevemente le somme comunicate dal 

ministero quale finanziamento per l’anno 2015. 

Il Dsga prende la parola e comunica che il MIUR con nota prot. 18313 del 16 dicembre 2014 ha 

reso note le somme di  cui la scuola può disporre nell’anno corrente. 

€ 65.446,39 come Finanziamento dello Stato per il periodo gennaio agosto 2015, somma 

determinata sulla base di parametri dimensionali e di struttura come segue: 

 € 733,33 quale quota fissa per istituto; 

 € 1.000,00 quale quota per sede aggiuntiva; 

 € 4.400,00 quale quota per alunno; 

 € 184,00 quale quota per alunno diversamente abile; 

 € 59.129,06 servizi esternalizzati di pulizia periodo gennaio-giugno 2015.  

Tali somme saranno iscritte in bilancio tra le entrate nella voce Finanziamenti dello Stato- 

Dotazione Ordinaria. 

Appena quantificato l’avanzo di amministrazione per l’esercizio 2014 si procederà, con nuova 

convocazione, alla redazione del Programma annuale 2015. 

 

2. Linee generali offerta formativa a.s. 2015/16: determinazioni  

Il Dirigente Scolastico fa presente che, dovendo i genitori iscrivere i loro figli alla Scuola 

dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e/o alla Scuola Media,  hanno il diritto di conoscere l’Offerta 

Formativa dell’Istituzione scolastica; che gli Organi Collegiali dell’Istituto (Collegio Docenti e 

Consiglio di Istituto) devono deliberare le linee generali dell’Offerta Formativa per l’a.s 2015/2016; 

che l’Offerta Formativa deve tener conto della normativa in vigore; che il Collegio Docenti ha 

approvato le linee generali dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016 nella seduta del 12 gennaio 

2015. 
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Il D.S. comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale potrebbe concedere il tempo pieno per le 

Scuole Primarie di Colletornese e San Cesario qualora le domande di iscrizione fossero in numero 

sufficiente; si potrebbe inoltre richiedere con apposito progetto il Corso Musicale per la scuola 

Secondaria di Primo grado di Cervaro. La G.E. propone al C.I. di deliberare le linee generali 

dell’offerta formativa dell’a..s. 2015/16 

 

3. Iscrizioni Scuola dell’Infanzia a.s. 2015/16: modalità e criteri di ammissione  

Il Dirigente Scolastico dà lettura della Circolare n. 51 del 18/12/2014 avente per oggetto: Iscrizioni 

alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2015/16, soprattutto delle 

parti che riguardano le iscrizioni degli alunni alla Scuola dell’Infanzia. 

Il dirigente fa altresì presente che i genitori saranno informati con apposita circolare dei tempi e 

delle modalità di iscrizione dei loro figli alle sezioni di Scuola dell’Infanzia, che il Collegio Docenti 

ha proposto, con qualche lieve adeguamento, la conferma dei criteri adottati negli anni precedenti e 

che il Consiglio d’Istituto dovrà adottare criteri di precedenza nell’ammissione degli alunni alle 

sezioni, in caso di superamento del numero consentito di iscritti in base alle norme vigenti. 

 

4. Iscrizioni Scuola Primaria a.s. 2015/16: modalità e criteri di ammissione  

Il Dirigente Scolastico procede nella  lettura della C.M. n. 51 del 18/12/2014 avente per oggetto: 

Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2015/16, 

soffermandosi sulle parti che riguardano le iscrizioni degli alunni alla Scuola Primaria. 

Il Presidente fa altresì presente che i genitori saranno informati con apposita circolare dei tempi e 

delle modalità di iscrizione dei loro figli alle classi di Scuola Primaria, che il Collegio Docenti ha 

proposto, con qualche lieve adeguamento, la conferma dei criteri adottati negli anni precedenti e che 

il Consiglio d’Istituto dovrà adottare criteri di precedenza nell’ammissione degli alunni alle sezioni, 

in caso di superamento del numero consentito di iscritti in base alle norme vigenti. 

 

5. Iscrizioni Scuola Media a.s. 2015/16: modalità e criteri di ammissione  

Il Dirigente Scolastico procede nella  lettura della C.M. n. 51 del 18/12/2014 avente per oggetto: 

Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2015/16, 

soffermandosi sulle parti che riguardano le iscrizioni degli alunni alla Scuola Secondaria di primo 

grado. 

Il Presidente fa altresì presente che i genitori saranno informati con apposita circolare dei tempi e 

delle modalità di iscrizione dei loro figli alle classi di Scuola Primaria, che il Collegio Docenti ha 

proposto, con qualche lieve adeguamento, la conferma dei criteri adottati negli anni precedenti e che 

il Consiglio d’Istituto dovrà adottare criteri di precedenza nell’ammissione degli alunni alle sezioni, 

in caso di superamento del numero consentito di iscritti in base alle norme vigenti. 

 

6. Impegno fondi ricavati dalle vendite dei Mercatini di Natale dell’I.C. Cervaro 

Il D.S. mette al corrente i componenti della giunta  del ricavato delle vendite dei mercatini di Natale 

e chiede di deliberarne sia la ripartizione sia la destinazione. 

Il D.S. propone l’acquisto di computers e di defibrillatori come chiede la normativa. 

Dopo breve discussione i componenti sono d’accordo nell’invitare il C.I. a deliberarne la 

destinazione, considerando comunque la possibilità di lasciarne una parte per affrontare i problemi 

di alunni in difficoltà economiche. 

 

Non essendoci altro su cui discutere, la seduta è sciolta alle ore 17,30 

  

 

     La Segretaria                                                                                             Il Presidente 

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


