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VERBALE N. 9 DEL 12 NOVEMBRE 2013
Il giorno 12 novembre 2013, alle ore 17,00, nell’aula magna dell’I.C. “Piazza Minucciano”, si è
riunito il Consiglio di Istituto.
Sono presenti per la componente genitori: il presidente del consiglio di istituto Monica Balsamo,
Elisabetta Corvi, Carla Masella, Giovanni Balduini, Giovanna Mazzucchi, Croce Oriana
Per la componente docenti: Maria Teresa Cozza, Giuseppina Currenti, Enrico Mezzetti, , Anna
Maria Sulpizii, Daniela Betti Berutto;
Per la componente Ata: Giulia Croce.
Lucia Danzini, Roberto Morini, Claudio Piccirillo impegnati nei consigli di classe hanno comunicato che arriveranno in ritardo
Sono assenti giustificati: Grazia Battaglia, Paola Melise
Svolge il ruolo di segretario il consigliere Giovanna Mazzucchi.
La seduta ha inizio alle ore 17.30 con il seguente ordine del giorno
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Approvazione verbale precedente
Impianto progettuale - Adozione POF A.S. 2013 - 2014
Regolamento di istituto e Visite e viaggi
Utilizzo fondo di solidarietà
Surroga consigliere componente docente
Piano Acquisti 2013
Varie ed eventuali
Cessione arredi ENPAM
Il consigliere Giulia Croce chiede di aggiungere all’ordine del giorno il punto riguardante la
cessione degli arredi da parte dell’ENPAM, illustrando la necessità della delibera odierna.
Il Consiglio all’unanimità dei presenti concorda e viene aggiunto il punto n. 8.

1.
Approvazione verbale precedente
Si da lettura dal precedente verbale del 15 ottobre 2013
Alle ore 17,35 si unisce la preside
Alle ore 17,45 si unisce la prof.ssa Danzini.
Fatte le dovute precisazioni il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti
Alle ore 18:00 si unisce il prof. Morini
Il consigliere Cozza propone di redigere, possibilmente sempre, il verbale seduta stante in modo da leggerlo ed approvarlo subito, e pubblicarlo nei tempi previsti dal regolamento di istituto. Il Consiglio concorda, ferma restando la disponibilità dei consiglieri. Verrà redatto l’estratto solo nelle circostanze dovute.
2.
Impianto progettuale - Adozione POF A.S. 2013 - 2014
La prof.ssa Todini, puntualizza che a differenza degli scorsi anni, all’interno dell’elenco progettuale ci
sono tutte le attività svolte a scuola, come ad esempio lo sportello d’ascolto.
Il prof. Morini, in qualità di vicario, lo illustra, il documento si allega.
Il consiglio lo adotta all’unanimità dei presenti e delibera l’inizio delle Attività integrative e dei progetti
del POF.
Delibera 43
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Corvi si assenta per 15 minuti. Tra le 17.50 e le 18.05
Il prof. Piccirillo arriva alle ore 18:10.
3.
Regolamento di istituto e Visite e viaggi
Il Consiglio ringrazia la sig.ra Corvi e la commissione per il pregiato e puntuale lavoro svolto sul Regolamento d’Istituto, e ne da lettura integrale. Dopo avervi apportato alcune variazioni, il Consiglio approva all’unanimità dei presenti e ne allega copia.
Delibera 44
Alle ore 19:20 esce la maestra Cozza.
4.
Utilizzo fondo di solidarietà
Le linee guida per l’utilizzo del fondo di solidarietà , reperimento fondi, destinazione fondi, assegnazione fondi, si intendono approvate in quanto comprese nel Regolamento d’Istituto Viaggi e uscite di istruzione,all’articolo 12e con esso deliberate. (comprese nelle delibera 44)
5.
A seguito delle dimissioni del consigliere Michela Cavaliere subentra per surroga il consigliere Lucia Danzini. Il Consiglio ne prende atto e delibera
Delibera 45.
6.

Piano acquisti
Croce Giulia fa presente che è stato presentato dai docenti della classe 1^ A Piaget la richiesta di acquisto, per l’alunno H ipovedente, di un tavolo e di una sedia ergonomica. Il preventivo
fornito dalla Ditta Microlens s.r.l. è pari ad € 2.155,00 + iva e verranno utilizzati i fondi della Legge
440. Il Consiglio prende atto della richiesta e all’unanimità delibera l’acquisto del materiale. Per gli altri
acquisti si rimanda la discussione alla prossima riunione.
Delibera 46
7.
Varie ed eventuali
Giulia Croce fa presente che il contratto con la DAG Vending per l’affidamento del servizio di ristoro a
mezzo distribuito automatico presso il plesso J. Piaget, già stipulato dal 145° C.D. deve essere rinnovato dal nostro Istituto. Il Contratto, con adeguamento dell’aumento dell’IVA, avrà la durata di 36 mesi a
partire dalla data di sottoscrizione.- Dopo tale periodo il contratto potrà essere rinnovato tacitamente per
uguale periodo salvo disdetta 3 mesi prima della scadenza.
Il consiglio prende atto e da parere favorevole alla voltura del contratto.
La Professoressa Danzini, referente della continuità didattica, distribuisce la Brochure informativa elaborata e stampata che sarà distribuita ai futuri nuovi iscritti, e dove sono presenti le date degli incontri di
orientamento.
La preside comunica che il giorno 19 novembre dalle 17.00 alle 19.00 verrà indetta una riunione a cui
sono invitati i rappresentanti di classe (componente genitori), sono altresì invitate le funzioni strumentali della scuola e i consiglieri del consiglio di istituto.
Il consiglio prende atto e approva
8.
Cessione arredi ENPAM
La signora Giulia Croce da lettura della lettera ricevuta in questi giorni dall’ENPAM relativa alla cessione gratuita degli arredi che dovrà avvenire tra il 19 e il 22 novembre. Tali arredi sono stati visionati e
ritenuti idonei e utilissimi alla scuola. Resta a carico della scuola il trasporto e il montaggio, il preven-
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tivo richiesto è pervenuto oggi pomeriggio : il costo di €. 1.050,00 più IVA. Tali fondi sono da reperirsi
alla voce funzionamento e/o contributo scolastico a seguito delle valutazione del DSGA e del Dirigente
scolastico. In considerazione dell’utilità di tali arredi il consiglio approva e delibera all’unanimità dei
presenti.
DELIBERA N. 47
La seduta è tolta alle 20.45
Firmato
Il Segretario
Giovanna Mazzucchi

Firmato
IL Presidente del C.d.I.
Monica Balsamo

