Consiglio d'Istituto del 25.1.2014 - VERBALE N. 7
L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di gennaio, alle ore 11, presso i locali dell’Istituto
Comprensivo di Cepagatti, si è riunito il Consiglio di’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti
argomenti all'o.d.g.:
1. Lettura ed approvazione verbale riunione precedente;
2. Programma annuale A.F.2014;
3. Attività negoziale del Dirigente Scolastico A.F.2013;
4. Adozione Piano Offerta Formativa A.S.2013/14;
5. Scuola Sec. 1° grado ad indirizzo musicale. A.S.2014/15;
6. Contributi per concessione locali scolastici.
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Piccinni Annamaria; le insegnanti:, Faieta Manfredina, Giansante
Annelisa, Pietrolungo Fausta, Rapattoni Antonella, in rappresentanza del personale docente; i sig.ri:
D’Incecco Carmine, Fassiotti Paola, Di Nisio Federica, Langella Agostino, in rappresentanza dei genitori
degli alunni; le sig.re D’Alanno Rosaria Catia e Iannone Carolina, in rappresentanza del personale ATA.
Risultano assenti giustificati: Di Labio Lina, Gianfelice Anita Luisa, Paolone Barbara e Palmieri Lorenzo,
ingiustificati: Cantò Maria Teresa, Ciommo Paolo, Panaccio Lorena e Salvischiani Emanuela.
Partecipa alla riunione, a titolo consultivo, il DSGA Martino Sandra.
Presiede la riunione la sig.ra Di Nisio Federica ed assume le funzioni di segretario l’insegnante Faieta
Manfredina.
Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione per il numero legale dei presenti, introduce il 1°
argomento all’o.d.g.: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE
Il segretario dà lettura del verbale della riunione n.6 del 14.10.2013 che viene approvato all’unanimità.
Si passa al 2° argomento all’o.d.g.: APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE A.F.2014.
Il DGSA Martino Sandra , ricorda di avere, inviato in visione, via e-mail, ai vari membri del Consiglio, il
materiale utile alla discussione dei vari argomenti all’o.d.g., tra cui anche quello relativo al Programma
annuale 2014. Passa, quindi, ad esaminare e ad illustrare la relativa relazione e tutti gli allegati previsti dalla
normativa, chiedendo di intervenire qualora non fosse chiaro qualche argomento.
Il DGSA:
 illustra, in modo accuratamente esplicativo, la parte relativa alle risorse finanziarie disponibili e alle
previsioni di spesa, sulla base dell’Offerta formativa della Scuola;
 descrive:
 le singole aggregazioni di entrata e di spesa previste; il fondo di cassa; l’avanzo di amministrazione
complessivo;
 il fondo di riserva;
 la disponibilità da programmare;
 la dichiarazione prevista dalla regola 26-Allegato B D.Lgs. 196/03.
Dopo ampia discussione, il Consiglio d’Istituto:
Visto
l’art.21 della Legge 15.3.1997 n.59;
Visto
il D.P.R. 8.3.1999 n.275;
Visto
il Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche” approvato con D.I. 1.2.2001 n.44;
Visto
il D.I. 1.3.2007 n.21;
Vista
C.M. 14.3.2007 n.151;
Visto
il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2014 predisposto dal Dirigente Scolastico e
riportato nell’apposita modulistica ministeriale;
Vista
l’apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi GG. e AA.
che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del
documento contabile;
Verificato
che il Programma annuale è coerente con le previsioni del Piano dell’Offerta Formativa
(POF);
DELIBERA
all’unanimità, l’ approvazione del
Programma annuale dell'esercizio finanziario 2014, così come
predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nella modulistica ministeriale:

• Modello A Programma annuale;
• Modello B Schede illustrative finanziarie per Attività (n. 3) e per Progetti (n.7);
• Modello C Situazione amministrativa al 31.12.2013;
• Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;
• Modello E Riepilogo per conti economici;
secondo le seguenti risultanze:

ENTRATE
Aggr.

importi
Voc

01
01
02

Avanzo di amministrazione
Non vincolato
Vincolato

28.956.42
12.119..52
16.836.90
39.881.86
36.881.86

Finanziamenti dallo Stato

02
01
02
03
04
05

Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

3.000.00

Finanziamenti dalla Regione

03
01
02
03
04

Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni

04
01
02
03
04
05
06

Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni

14.000.00
2.500.00
1.000.00
44.000.00
8.000.00
36.000.00

Contributi da Privati

05
01
02
03
04
06
01
02
03
04
07
01
04
08

17.500.00

Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Proventi da gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Altre entrate
Interessi
Diversi
Mutui

9.59
9.59
Totale entrate

130.347.87

SPESE
Aggr.

Importi
Voce

A

Attività

A01 Funzionamento amministrativo generale
A02 Funzionamento didattico generale
A03 Spese di personale

67.288.92
26.849.43
10.898.10
29.541.39

Progetti

P
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
R
Z

Visite e viaggi d’istruzione
Scuola sicura
Sport, salute e ambiente
Musica, teatro e danza
Diversità e integrazione
Cittadinanza e Costituzione
Formazione e ricerca/azione
Totale uscite
Fondo di riserva
Disponibilità da programmare

Totale

46.022.05
20.000.00
2.142.63
10.000.00
7.000.00
1.379.42
60.000.00
3.000.00
113.310.97
200.00
16.836.90
130.347.87

DELIBERA
inoltre, il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi GG. e AA., ai sensi e per
gli effetti dell'art. 17 del D.I. 44/2001, nella misura di € 200,00.
Si passa al 3° argomento all’o.d.g.: ATTIVITA’ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO A.F.2013
Ai sensi dell’art.35 del D.I. n.44/2001, il D.S. comunica che l’attività contrattuale dall’1.1.2013 al 31.12.2013
è stata contenuta ed attuata nei limiti dei finanziamenti disponibili, della normativa e dei criteri contenuti
nel Regolamento approvato dal C.d.I. il 14.102013, cercando di soddisfare il maggior numero delle
necessità amministrative e didattiche delle scuole. Essa è, quindi, stata coerente con le attività previste nel
relativo POF. Viene prodotta la prevista relazione ed i registri dei contratti, compresi quelli stipulati per
supplenze brevi, relativi a tutto il periodo di competenza. Copia della documentazione è a disposizione dei
singoli componenti. Il C.d.I.., all’unanimità, approva l’attività negoziale del Dirigente Scolastico e la relativa
documentazione e relazione.
Si passa al 4^ argomento all’o.d.g.: ADOZIONE PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2013/14
Il POF che l’Istituto Comprensivo di Cepagatti propone, ha validità triennale ed è composto da: Carta dei
servizi, Regolamento d’Istituto, Patto educativo di corresponsabilità, lo Statuto degli studenti e delle
studentesse. Inoltre comprende anche i criteri di scelta dei Progetti, verifica e valutazione degli alunni…
L’insegnante F.S. dell’Area 1 Giansante Annelisa, componente del Consiglio d’Istituto, illustra nel
dettaglio i singoli Progetti relativi all’anno scolastico 2013/2014.
I principali Progetti previsti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Cepagatti si
possono riassumere in: Cittadinanza e Costituzione, Sicurezza, Ambiente, Educazione stradale. Vengono
illustrati i due progetti di rete che riguardano la didattica con l’impiego della LIM, appena concluso, e
l’altro che ha come finalità quella di approfondire la didattica della matematica ed è scaturito dalle criticità
emerse sul risultato delle prove INVALSI. A detto progetto partecipano sette Istituti Comprensivi
(Cepagatti è capo-fila) e si articola in due fasi:
formazione iniziale di tutti i docenti dell’ambito logico-matematico;
ricerca-azione sulla classe: una classe- campione per ogni ordine di scuola, anche se la
sperimentazione coinvolge tutta la Scuola.
Tutto l’iter sarà supportato da una dottoressa di matematica, specializzata in statistica.
-

Il D.S., in riferimento ai vari laboratori che vengono attivati con esperti esterni, comunica la necessità di
procedere al cambiamento della modalità di scelta che sarà centrata sulla proposte effettuate dalle famiglie
e alla luce delle reali esigenze degli alunni e mirerà alla ricerca delle professionalità e dei mezzi necessari
per realizzare i Progetti e i relativi laboratori ( teatro, musica,….). Tutti i componenti del Consiglio
ritengono che tale modalità possa essere stabilita come criterio generale da adottare per il POF, in quanto
potrà garantire una migliore funzionalità, soprattutto nel momento della scelta. Il DS comunica che per il
corrente anno scolastico il contributo del Comune è destinato all’informatizzazione delle Scuole afferenti
all’Istituto Comprensivo, infatti due LIM sono già state acquistate. Inoltre fa presente che, a partire dal 28
gennaio 2014, verrà utilizzato il registro elettronico dai docenti. Si stanno ancora esaminando le procedure
migliori per un uso efficace di detto strumento anche per offrire alle famiglie le comunicazioni in tempo
reale, tutelando la privacy. Per quanto concerne la gestione del FIS relativo al corrente anno

scolastico, il D.S. comunica che allo stato attuale è stato assegnato alle scuole, da parte del MIUR,
un importo ridotto pertanto non sufficiente a retribuire tutte le attività previste nel POF, per
quanto riguarda, in particolare, i progetti di ampliamento dell’offerta formativa e di recupero e

potenziamento. Per il momento, quindi il DS, contratterà prioritariamente solo quanto necessario
a retribuire incarichi e funzioni assegnati al personale. Sulla base dei fondi attualmente disponibili,
della consistenza degli organici e della tipologia dell’istituzione scolastica, il C.d.I, delibera
all’unanimità di ripartire le risorse del FIS, comprese le economie spettanti, secondo il seguente
criterio:
 75% al personale docente;
 25% al personale ATA.
Il C.d.I., all’unanimità, delibera l’adozione del POF 2013/14.
Per quanto riguarda il quinto argomento all’o.d.g. SCUOLA SEC. 1° GRADO AD INDIRIZZO
MUSICALE.A.S.2014/15, il D.S. comunica che, su richiesta dei genitori, da effettuare al momento
dell’iscrizione, potrà essere istituito un Corso ad indirizzo musicale a partire dalla classe prima della Scuola
Secondaria di 1° grado, dal prossimo A.S.2014/15. L’iter procedurale sarà il seguente:
 gli iscritti, selezionati da un’apposita Commissione di esperti, dovranno essere almeno
ventiquattro(6 per ogni strumento): numero ritenuto indispensabile per la formazione di una
sezione. Gli alunni saranno avviati allo studio di uno strumento musicale da proporre tra:
clarinetto, violino, tromba, pianoforte;
 la partecipazione al Corso prevede due rientri pomeridiani;
 la frequenza a detto corso è vincolante per tre anni.
 la valutazione sarà riportata sulla scheda di ogni alunno frequentante.
Ci sarà un apposito incontro con i genitori ed una dimostrazione pratica, mercoledì 29 gennaio 2014.
I componenti del Consiglio d’Istituto sono tutti favorevoli ad accogliere la proposta, ritenendo possibile
l’istituzione di detto corso in una Scuola Secondaria di 1° grado come quella di Cepagatti dove il numero
degli alunni è elevato e la musica costituisce un elemento identificativo, giacché il paese possiede una nota
tradizione bandistica.
Si passa all’esame del 6° punto all’o.d.g. : CONTRIBUTI PER CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI.
Il D.S. ricorda che nella riunione del 14.10.2013 è stato approvato il nuovo Regolamento sull’attività
negoziale che disciplina anche la concessione e l’utilizzo dei locali scolastici prevedendo, in alcuni casi la
corresponsione di un contributo a favore della Scuola. A tal proposito, il CdI è chiamato a stabilire
l’ammontare di detto contributo nel caso di concessioni per corsi e attività varie da parti di privati.
Si discute per quantificare tale somma e, alla fine, il Consiglio delibera di chiedere € 5.00 per ogni iscritto
a ciascun corso per il quale è concesso il locale.
Per quanto riguarda l’utilizzo della palestra da parte di società sportive o di altre Associazioni (corsi di
pallavolo, danza,…..), il DS precisa che dovrà essere pianificato tramite un incontro con l ‘Amministrazione
comunale durante il quale potranno essere stabiliti i criteri per determinare la somma da richiedere per la
concessione del locale.
Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti previsti, la riunione termina alle ore 12.30.
IL SEGRETARIO
Manfredina Faieta

IL PRESIDENTE
Federica Di Nisio

