
Verbale del Consiglio d’Istituto del 30/06/2015

Il giorno 30 giugno 2015, alle ore17:30, nella sala professori della scuola Beato Angelico, si
riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno:

• lettura e approvazione verbale seduta precedente;
• nuove tariffe contributo liberale auditorium;
• prolungamento orario a tempo ridotto per i nuovi iscritti scuola Infanzia;
• rendiconto: fotografie, festa del libro, attività di fine anno, contributo volontario;
• normativa su alunni infortunati con gesso;
• verifica e modifiche P.A. 2015;
• progetti Panini e Conad;
• calendario scolastico;
• varie ed eventuali.

Per le presenze, foglio firme in allegato (All. 1). Presiede in sostituzione della Presidente del
Consiglio dott.ssa Silvia Nocentini, il sig. Vittori Fabrizio, redige il presente verbale la segretaria
prof.ssa Manuela Severini.

1° punto O.d.G. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Non essendo pervenuta da parte dei membri del Consiglio alcuna obiezione, il verbale è approvato
all’unanimità.
2° punto O.d.G. Nuove tariffe contributo liberale auditorium
Essendo l’auditorio della scuola molto richiesto da organizzazioni esterne comunque afferenti a
contesti educativi, la Dirigente Scolastica, vista anche la richiesta di utilizzo da parte delle sopra
citate organizzazioni, della biblioteca, propone che la quota da richiedere sia innalzata da 500,00 a
700,00 euro per l’intera giornata. Il Consiglio approva e delibera all’unanimità (DEL.n° 113)
3° punto O.d.G. Prolungamento orario a tempo ridotto per i nuovi iscritti scuola Infanzia
Ad inizio di anno scolastico il personale insegnante delle scuole dell’Infanzia non è mai al completo
in quanto nominato dopo l’apertura delle scuole e poichè gli insegnanti in servizio devono anche
provvedere all’inserimento dei bambini di nuova entrata, propongono: di limitare l’orario scolastico
o solo la mattina o di prolungarlo alle ore 13:00 con servizio mensa fino a stabilizzazione del
personale. Il Consiglio approva all’unanimità (Del. n° 114).
4°punto O.d.G. Rendiconto fotografie, festa del libro, attività di fine anno,contributo
volontario.
L’insegnante Cirillo fa presente che sarebbe opportuno spostare la LIM dal laboratorio di scienze ad
un’ aula di una classe quarta e che sarebbe necessario l’acquisto di un’altra LIM.
Scuole dell’Infanzia
Festa di Primavera: Leoncavallo € 80,00 Colombo € 98,00, Vamba € 45,70
Festa di fine anno scolastico: Leoncavallo € 900,00 Colombo € 740,00 Vamba € 1.300,00 (circa).
Gli importi precisi verranno comunicati quando arriverà la fattura dei gelati.
Per la scuola Vamba si acquisteranno nuovi giochi da giardino in quanto gli attuali sono obsoleti e
poco sicuri per i bambini.
Scuola Secondaria:
cena delle classi terze, residuo € 60,00
giochi matematici, residuo € 163,70
vendita bici residuo € 448,60
contributo foto residuo € 714,60
Tali quote verranno destinate alla revisione e/o alla sostituzione delle apparecchiature informatiche
non efficienti.



Contributo volontario
Il contributo volontario versato dalle famiglie per l’anno scolastico 2014/2015 nelle scuole Primarie
è stato il seguente:
Colombo Primaria
Contri. volontario € 3.047,45 +
attività fine anno € 1.577,00  =

€ 5.778,93
Vamba Primaria
Contri. volontario € 1.615,30 +
Attività fine anno €    148,00 +
Stelle di Natale €      49,50 =

€  2.716,80
La destinazione di tali fondi e il residuo in giacenza a classe sono riportati nelle tabelle 1 e 2
allegate al presente verbale (All. 2).
Il rendiconto festa del libro è riportato in allegato (All.3)

5° punto O.d.G. Normativa su alunni infortunati con gesso
Circa gli alunni infortunati con gesso che riprendono la frequenza scolastica, continuano a
verificarsi disguidi causa la mancanza di una normativa chiara che regolamenti tali casi. Il
Consiglio ritiene necessario che, nei casi di cui sopra,la riammissione a scuola avvenga solo su
presentazione di un certificato medico che attesti l’idoneità alla frequenza scolastica. Tale
certificato, rilasciato dal pediatra o da chi per lui, deve essere ben distinto dalla diagnosi ospedaliera
in modo da esonerare l’Istituto da qualsiasi responsabilità nel caso avvenisse un ulteriore infortunio
all’interno dello stesso .Tale certificato deve essere presentato dalla famiglia dell’alunno
infortunato, il 2° giorno dal rientro a scuola.
La DSGA provvederà ad informarsi se l’assicurazione obbligatoria per ogni alunno, copre eventuali
infortuni che potrebbero capitare ad un alunno già infortunato all’interno della scuola.
Il Consiglio delibera all’unanimità (DEL. n° 116)

6° punto O.d.G. Verifiche e modifiche P.A. 2015
La DSGA illustra le variazioni al PA 2015, dal 01/01/2015 al 30/06/2015. Taleelenco è formato da
contributi volontari finalizzati di cui il Consiglio prende atto e da contributi non finalizzati sui quali
il Consiglio delibera l'approvazione all'unanimità (All.4) ( DEL n° 115)
La DSGA illustra inoltre, la relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale al
30/06/2015 la cui sintesi viene allegata al presente verbale (All.5).

7° punto O.d.G. Progetti Panini e Conad
Il progetto ha reso all’Istituto 650 buoni che verranno convertiti in un kit di pronto soccorso. (DEL.
n° 117)

8° punto O.d.G. Calendario scolastico
Il Consiglio prende atto e delibera la proposta del Collegio Docenti in merito al calendario
scolastico 2015/2016 e alla proposta ATA come di seguito riportati:
lunedì 7 dicembre 2015 – essendo martedì 8, festa dell’Immacolata Concezione
mercoledì 23 dicembre 2015 – essendo giovedì 24 vigilia di Natale
mercoledì 23 marzo 2016 – essendo giovedì 24 primo giorno di vacanze pasquali
ATA 07/12/2015 - 02/01/2016
Il Consiglio delibera all’unanimità (DEL. n°118)

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:30.
Il Presidente Il Segretario


