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VERBALE N. 5CONSIGLIO D’ISTITUTO 7/ 10 / 2019
Il giorno 7 del mese di ottobre dell’anno 2019 alle ore 18.45 presso i locali della Scuola
Secondaria di Fenegrò, in Via dell’Arte 1, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere
i seguenti punti all’ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

approvazione verbale della seduta precedente;
presentazione nuova Dirigente Scolastica;
presa d’atto surroghe nel Consiglio d’Istituto;
elezione componente docente in Giunta Esecutiva;
elezione n.1 docente nel Comitato di Valutazione Docenti;
elezione n. 2 docenti e 2 genitori nell’Organo di Garanzia;
regolamento concernente l’attività negoziale della Dirigente Scolastica;
variazioni al Programma annuale 2019;
radiazione residui passivi;
varie ed eventuali.

PRESENTI :
D.S. : dott.ssa Bellino Roberta
COMPONENTE GENITORI:
Balduini Maurizio -Capalbo Giuseppina -Clerici Cristian - Grosso Serena -Klimchenko
Svetlana - Servidio Piero - Tosi Riccardo
COMPONENTE DOCENTI:
Addario Liliana - Atzori Stefania - Bellusci Luciana - Campello Loredana - Clerici Maria
Giulia -Dell’Anna Luisa– Neri Flavia
COMPONENTE NON DOCENTI
De Rose Domenica
ASSENTI :
Zorza Eliana (componente genitori) - Pagani Elena (componente docenti)
Bove Anna (componente non docenti)
Verificato il numero legale, la seduta alle ore 18.55 è aperta.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
PUNTO 1
Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente.
PUNTO 2
La Dirigente Scolastica Roberta Bellino saluta i membri delConsiglio d’Istituto e si
presenta. Comunica che resterà a guida dell’Istituto sicuramente per i prossimi tre
anni, che ha avuto dalla dott.ssa Mauri un ottimo passaggio di consegne e che
quest’ultima la afancherà nei prossimi mesi perché sua tutor.
PUNTO 3
La Dirigente prende atto della surroga necessaria nel Consiglio perché uno dei
componenti, la professoressa Maschio, ha lasciato per pensionamento e comunica che
viene sostituita a pieno diritto dall’ins. Pagani Elena, la prima dei non eletti. Poiché
l’insegnante è assente la sua posizione (accettazione o meno dell’incarico) verrà
valutata nel prossimo Consiglio.
PUNTO 4
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La Professoressa Maschio era membro della Giunta Esecutiva, pertanto si rende
necessario eleggere un nuovo rappresentante della componente insegnanti. Viene
eletta all’unanimità la prof.ssa Clerici Maria Giulia.
PUNTO 5
La Professoressa Maschio era rappresentante del Consiglio nel Comitato di
Valutazione. Al suo posto viene eletta all’unanimità la professoressa Addario Liliana.
PUNTO 6
La Dirigente Scolastica chiarisce che all’interno dell’Istituto deve essere eletto
l’Organo di Garanzia. È un organo collegiale della scuola che opera soprattutto nella
scuola secondaria di primo e di secondo grado. Questo organo, come previsto dal DPR
235/07 (art.2 che modifica l’art. 5 del DPR 249/98), vuole dare ulteriori garanzie agli
studenti. Attualmente tale organo è portato ad estendere il proprio operato anche
nella scuola primaria.
La principale funzione dell'Organo è esaminare e valutare gli eventuali ricorsi
presentati dai genitori o dagli studenti a seguito di una sanzione disciplinare
considerata non giusta, entro quindici giorni dalla notifica. Ha inoltre il compito di
segnalare eventuali irregolarità nel regolamento interno dell’Istituto. Qualora le
decisioni prese dall’Organo di Garanzia dell’istituto non fossero soddisfacenti i genitori
possono appellarsi all’Organo di Garanzia regionale che esprimerà il proprio parere
nell’arco di trenta giorni.
L’Organo deve essere formato da due insegnanti con una riserva e da due genitori con
una riserva.
Vengono eletti all’unanimità:
Klimchenko Svetlana e Grosso Serena (riserva Tosi Riccardo) per la componente
genitori;
Neri Flavia e Clerici Maria Giulia (riserva Addario Liliana) per la componente
insegnanti.
PUNTO 7
Il Decreto Interministeriale 129 /2018 attribuisce al Consiglio di Istituto la competenza
di determinare i criteri per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle
attività negoziali di afdamento lavori, servizi e forniture superiori a 10.000 euro.
Attualmente il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali relative agli
afdamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in forma autonoma dal Dirigente
Scolastico viene elevato a 3999,99. Il Dirigente dovrà tenere conto degli impegni di
spesa previsti dal Programma Annuale.
I membri del Consiglio, ritenendo tale opportunità positiva per la vita della scuola,
deliberano all’unanimità.
La Dirigente, vista l’assenza, propone un regolamento per eventuali sponsorizzazioni
di enti esterni. Ciò si è reso necessario per l’interesse della ditta SAATI di Appiano
Gentile che attraverso il proprio rappresentante, Signor Tosi Riccardo ha presentato
una proposta di sponsorizzazione. Ai bambini dell’intero istituto verrà regalata una
borraccia metallizzata per portare l’acqua da bere a scuola senza utilizzare le bottiglie
di plastica. La borraccia avrà il logo della ditta come pubblicità insieme a quello della
scuola. Tale iniziativa è vista positivamente dai membri del Consiglio perché si
inserisce molto bene nel progetto di rispetto dell’ambiente e di lotta all’utilizzo della
plastica. Il Consiglio approva all’unanimità.
PUNTO 8
La Dirigente chiede una variazione al Programma Annuale 2019 perché si sono avute
delle entrate non programmate:
1850 euro versati dai gestori dei distributori automatici presenti nell’Istituto;
69,84 euro come rimborso dall’INAIL;
1.700 euro restituiti dal Comune di Fenegrò per l’errato versamento dei genitori a
pagamento di una visita guidata a Verona.
I 1.700 euro verranno aggregati alla voce: contributi per visite e viaggi.
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Le somme di 1850 euro e 69,84 euro verranno associate e utilizzate per eventuali
necessità che si dovessero presentare entro il 2019, altrimenti verranno utilizzate
secondo le finalità del Programma Annuale 2020.
Il Consiglio approva all’unanimità.
PUNTO 9
La Dirigente Scolastica chiede la radiazione dei seguenti interessi passivi:
337,51 euro per compenso ad esperto esterno
224,00 per ritenuta irpef sul compenso ad un esperto esterno
256,26 per IVA del compenso ad un esperto esterno.
I compensi agli esperti sono stati interamente saldati e non è stato necessario fare i
versamenti erariali sopra citati.
Tali residui passivi una volta radiati verranno versati nell’avanzo del Programma
annuale 2019 e saranno disponibili nel Programma annuale 2020. Il Consiglio approva
all’unanimità.
PUNTO 10
La Dirigente Scolastica riferisce che le insegnanti della Scuola dell’Infanzia stanno
pensando alla stesura di un regolamento per la gestione dell’orario di ingresso dei
bambini, troppo ampio e non sempre rispettato dalle famiglie.
L’uscita fuori orario dei bambini deve avvenire o prima della refezione o subito dopo.
Si ritiene non educativamente corretto interrompere la refezione degli alunni.
Alla Scuola Secondaria di Secondo grado è iniziato il progetto “Scuola aperta” e i
risultati sono positivi. La professoressa Addario comunica che le richieste erano circa
70, con le forze disponibili hanno potuto essere accolti 48 ragazzi. Ogni insegnante
riesce ad operare con circa 16 o 17 ragazzi. Si vorrebbe abbassare il rapporto così da
poter aiutare gli alunni con maggiori difcoltà. È molto positivo il clima di
collaborazione e aiuto reciproco creatosi fra i ragazzi.
La Dirigente comunica che i professori della Scuola Secondariascriveranno sul registro
elettronicoi compiticosì che nessun alunno possa trovare giustificazioni nel non
eseguirli. Spiega ai genitori, un po’ scettici, l’utilità e la positività di tale strumento che
da quest’anno verrà utilizzato anche dagli insegnanti della Scuola Primaria.
La signora Grosso comunica che il progetto”LessicoTecnologico: la tecnologia nel
rapporto tra genitori e figli” proposto dallo psicologo Dottor Emanuele Melissa che
opera al centro “Contesto” rivoltoai genitori delle classi quarte e quinte della scuola
primaria e delle classi prime della scuola secondaria è pronto per essere messo in
atto. La Dirigente si riserva di valutare il progetto e di confrontarlo con gli altri progetti
sul cyberbullismo già avviati nell’Istituto.
La seduta è tolta alle ore 20,49
Il Presidente
Piero Servidio

Il Segretario
Loredana Campello

