
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

11 DICEMBRE 2018 

 

VERBALE 

   

   

Oggi, addì 11 DICEMBRE 2018, regolarmente convocato alle ore 20.15, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il 

seguente ordine del giorno:   

   

1. Insediamento membri del consiglio, elezioni presidente e giunta esecutiva.   

2. Relazione del Dirigente Scolastico sulle competenze del consiglio di istituto, sull’andamento generale e 

amministrativo dell’Istituto, sito internet, adempimenti della privacy, posta di istituto degli studenti.  

3. Variazione bilancio – Annullamento iscrizione in bilancio stanziamento PON – Valorizzazione patrimonio 

paesaggistico e culturale  

4. Variazione bilancio – Iscrizione finanziamento in bilancio bando CINEMA PER LA SCUOLA  

5. Accettazione Donazione ANPI per progetto Città dei ragazzi  

6. Nomina rappresentanza componente genitori nel Comitato di Valutazione   

7. Nomina rappresentante genitori nel GLI   

8. Nomina rappresentanti genitori nelle commissioni mensa   

9. Approvazione uscite didattiche  

10. Approvazione iniziativa benefica natalizia  

11. Varie ed eventuali   

12. Approvazione del verbale   

 

 

Verificata la validità della seduta, il Dirigente Scolastico dichiara la seduta regolarmente aperta alle ore 20.17. 

Successivamente introduce il punto 1 all’o.d.g. 

Punto 1: Insediamento membri del consiglio, elezioni presidente e giunta esecutiva.   

Vengono proposte dai genitori all’assemblea le seguenti cariche: 
- Presidente del Consiglio d’Istituto: Antonio Via 
- Vice presidente del Consiglio d’Istituto: Rosa Marzi 
- Membri della giunta esecutiva:  

o Per i genitori: Sebastiano Zimmitti, Matteo Pasquali 
o Per i Docenti: Paola Inverardi 
o Per il personale ATA: Pierino Franchi 

 
Approvato all’unanimità. Delibera n. 7/2017/2018 
 

Il Dirigente Scolastico passa al presidente neo eletto la gestione della seduta del consiglio. 

 

Punto 2: Relazione del Dirigente Scolastico sulle competenze del consiglio di istituto, sull’andamento generale e 

amministrativo dell’Istituto, sito internet, adempimenti della privacy, posta di istituto degli studenti.  

Il Dirigente Scolastico espone brevemente i poteri e le competenze del consiglio di istituto. Inoltre, riferisce 

dell’andamento generale del bilancio in previsione dell’approvazione del programma annuale 2019. Comunica, inoltre, 

la prossima apertura del nuovo sito e le decisioni prese in merito alla privacy e alla disattivazione della posta di istituto 

degli studenti di scuola dell’infanzia e primaria. 

 

 

Punto 3: Variazione bilancio – Annullamento iscrizione in bilancio stanziamento PON – Valorizzazione patrimonio 

paesaggistico e culturale  

Dopo aver verificato l’impossibilità di realizzare i progetti in orario pomeridiano relativamente al bando PON in oggetto, 

il Dirigente Scolastico chiede di cancellare l’assunzione in Bilancio – Programma Annuale 2018 del Progetto di cui 



all’Avviso pubblico “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.5 dal Titolo “Memorie Future” 

Progetto P13 per € 28.410,00. 

 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 8/2017/2018 

 

Punto 4: Variazione bilancio – Iscrizione finanziamento in bilancio bando CINEMA PER LA SCUOLA  

Il Dirigente Scolastico comunica che con il AOODPIT D.D. 0000649 DEL 17-04-2018 è stata promulgata la graduatoria 

relativamente al bando Cinema per la scuola che ha visto il nostro istituto ottenere un finanziamento di 50.000 €. Per 

questo motivo si chiede l’assunzione in Bilancio – Programma Annuale 2018 del Progetto didattico “FARE SCUOLA CON 

IL CINEMA” relativo al Bando: A3 – CinemaScuola LAB – Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole. Importo 

del contributo: € 50.000,00 istituendo il Progetto P14. Relativamente al punto all’ordine del giorno si autorizza 

l’elevazione del limite della spesa per stipula contratti con esperti esterni da € 10.000,00 a € 39.999,99 come da nuovo 

regolamento di contabilità (D.I. n. 129 del 28/08/2018) poiché le competenze specifiche richieste dal progetto non sono 

reperibili all’interno dell’Istituzione Scolastica. 

 
Approvato all’unanimità. Delibera n. 9/2017/2018 
 

Punto 5: Accettazione Donazione ANPI per progetto Città dei ragazzi e scuola dell’infanzia 

Il Dirigente Scolastico riferisce di un’ulteriore donazione a favore della scuola dell’infanzia per un importo ancora non 

precisato, allo scopo di acquistare materiale per i bambini senza alcuna forma di sponsorizzazione. Chiede, perciò, 

modificare il titolo del punto 5 aggiungendo alla fine la dicitura “e scuola dell’infanzia”. Successivamente comunica che 

l’ANPI si è dichiarata disponibile a finanziare in parte il viaggio degli studenti facenti parte della Città dei Ragazzi a 

Palermo, durante lo svolgimento delle giornate della legalità. Chiede quindi che il consiglio deliberi l’accettazione delle 

donazioni.  

 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 10/2017/2018 
 

Punto 6: Nomina rappresentanza componente genitori nel Comitato di Valutazione   

Il dirigente espone i compiti ed il lavoro che verrà svolto da tale comitato, e la sua composizione: 3 docenti e 2 genitori, 
più un membro esterno nominato dall’Ufficio Scolastico Provinciale. Tale comitato ha il compito di stabilire i criteri di 
valutazione dei docenti, pertanto si cercherà la massima condivisione degli stessi prima della definizione. La componente 
docenti sarà eletta dopo il collegio docenti di febbraio. Si richiede il rinvio della decisione al prossimo consiglio di istituto. 
 

Punto 7: Nomina rappresentante genitori nel GLI   

Si richiede il rinvio della decisione al prossimo consiglio di istituto. 

Punto 8: Nomina rappresentanti genitori nelle commissioni mensa 

Vengono proposte le seguenti persone: 

per l’infanzia: Monica Gatti e Silvia Paghera 

per la scuola primaria: Monica Gatti e Luca Maifredi 

 

Approvato all’unanimità. Delibera n.  11/2017/2018 

 

Punto 9: Approvazione uscite didattiche  

Si procede all’elencazione delle proposte di uscite didattiche provenienti dai diversi plessi: 

SCUOLA SECONDARIA: Visita a Palermo 22-24 maggio per LA CITTA’ DEI RAGAZZI 

 

Il Consiglio approva all’unanimità.  Delibera n. 12/2018/2019   

 

Punto 10: Approvazione iniziativa benefica natalizia 

Il Dirigente espone la proposta giunta dall’ABIO che propone una vendita di libri benefica presso i tre plessi dell’istituto 

a favore dell’Associazione. 

 



Il Consiglio approva con 7 astensioni. Delibera n. 13/2018/2019   

 

Punto 11: Varie ed eventuali 

In relazione alla richiesta da più persone avanzata di un cambio di modelli orari per la scuola primaria e la scuola 

secondaria, il Dirigente ritiene opportuno che ci sia sempre una valutazione preventiva della richiesta del territorio e 

delle necessità educative degli studenti. Per la scuola secondaria ha avviato un monitoraggio, che mostra ai presenti, 

con cui ha verificato l’opinione dei docenti del plesso. Propone infine un percorso di analisi da avviare nei prossimi mesi. 

Relativamente alla richiesta di intitolazione dell’Aula Magna, come proposto nell’ultima riunione del consiglio, le 

rappresentanti della scuola primaria riferiscono della posizione espressa dal corpo docente che vorrebbe intitolare a 

tutte le persone scomparse lo spazio. Si chiede di trovare una nuova proposta da presentare al prossimo consiglio. 

 

Il presente verbale viene letto seduta stante ed approvato all’unanimità.  

 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 22.23 

 

 

Castegnato, 11 dicembre 2018  

   

  

  Il Segretario  Il Presidente   

                  Angelica Dalprà                   Antonio Via 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente Giovanni Scolari attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 
undecies comma 2, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, che la presente copia informatica è conforme 
all'originale del corrispondente atto/provvedimento sottoscritto in maniera autografa e tenuto presso 
l’Istituto Comprensivo di Castegnato.  
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Scolari 

 
 


