CONSIGLIO DI ISTITUTO– 27 GENNAIO 2016
Il giorno 27 gennaio 2016, alle ore 16.45 nei locali dell’Istituto Comprensivo Via N.M. Nicolai,
presso la sede di Direzione di Via N. M. Nicolai 85, si è riunito, debitamente convocato, il
Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale precedente;
2. Approvazione Programma annuale 2016;
3. Richiesta contributo volontario finalizzato;
4. Deroghe alle uscite didattiche e campi scuola oltre il termine previsto del 10 maggio;
5. Nomina rappresentanti genitori ed insegnanti Comitato di valutazione;
6. Comitato di garanzia Art. 5-7 Statuto studenti;
7. Varie ed eventuali
Presiede l’assemblea la Presidente Sig. Di Salvo Vincenzo che, constatato il numero legale dei
presenti apre la riunione. Risultano assente R. Ferrioli , S. Cardillo. Verbalizza l’insegnante Prof.sa
Iodice Cristiana.
PUNTO 1 – Approvazione Verbale precedente
Il Consiglio d’Istituto
All’unanimità approva il verbale della riunione precedente.
PUNTO 2 – Approvazione Programma annuale 2016
Il Consiglio d’Istituto
-

-

-

Ascoltato l’intervento del Dirigente scolastico e la discussione che ne è seguita;
Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44;
Visto il D.M.n.21 del 1.3.2007;
Vista la nota M.I.U.R n. 13439 del 11/09/2015 contenenti istruzioni per la predisposizione
del programma annuale dell’esercizio finanziario 2016;
Vista la nota USR per il Lazio, DDG n. 495 del 20/10/2015, inerente l’assegnazione
finanziaria dei progetti ammessi al finanziamento di cui al D.D. 940/2015 per il
finanziamento delle iniziative formative per l’attuazione della certificazione delle
competenze del primo ciclo d’istruzione;
Vista la nota e-mail del 07/01/2016 del Consiglio Regionale del Lazio con la quale si
comunica ai sensi della determinazione n. 813 del 28/12/2015 l’assegnazione dello
stanziamento dei contributi da destinare ai progetti presentati dalle scuole secondarie di
primo grado per la lotta al tabagismo;
Esaminato il programma annuale dell’Esercizio Finanziario 2016 predisposto dal Dirigente
Scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale;
Letto il documento illustrativo del programma annuale, presentato dal Dirigente;
Accertato che il programma annuale è coerente con la previsione del Piano dell’Offerta
Formativa triennale adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 9 del 13.01.2016;
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All’unanimità

Delibera n°13
-

di approvare la proposta di Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016, secondo
quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell’apposita modulistica
ministeriale;
di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il
documento illustrativo presentato dal Dirigente;
di autorizzare il prelievo di euro 600,00 per il fondo delle minute spese da mettere a
disposizione del Direttore SGA secondo quanto previsto dal DM 44/2001.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 15
giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è
definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al
Capo di Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
PUNTO 3 Richiesta contributo volontario finalizzato
Il Dirigente scolastico propone di richiedere a ciascuna famiglia degli alunni di ogni ordine e grado
un contributo volontario di Euro 20,00 finalizzato alla manutenzione ordinaria dei plessi scolastici
di S.Cleto, Podere Rosa, Buazzelli, dal momento che nel prossimo a.s. non ci saranno entrate
derivanti dal contributo delle ass.ni sportive, come si evince anche dall’illustrazione del P.A..
Tale proposta viene discussa, messa al voto. Il Consiglio d’Istituto approva, con un voto contrario,
la richiesta di contributo volontario finalizzato
DEL n.14
PUNTO 4 Deroghe alle uscite didattiche e campi scuola oltre il termine previsto del 10 maggio
La D.S. chiede di approvare le uscite e viaggi d’istruzione proposte dal C.D. oltre il termine
previsto del 10 maggio. Il Consiglio d’Istituto ad unanimità approva
DEL.N.15
PUNTO 5 Nomina rappresentanti genitori ed insegnanti Comitato di valutazione
Vengono presentati come candidati i seguenti nominativi per la componente genitoriale:
Dionisi Sara (Podere Rosa);
Guglielmi Francesco (Podere Rosa);
Nardi Catherine (Podere Rosa);
Rossi Laila (Podere Rosa e Buazzelli).
Per la componente docenti vengono presentati i seguenti candidati:
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Morgante Stella;
Gasperini Manuela.
Si vota scrutinio segreto, votanti n°17.
Terminata la votazione si passa allo spoglio e il risultato della votazione risulta il seguente:
COMPONENTE GENITORI:
Rossi Laila voti n°9;
Guglielmini Francesco voti n°4;
Nardi Catherine voti n°3,
Dionisi Sara voti n°1.
COMPONENTE DOCENTI:
Morgante Stella voti n°12;
Gasperini Manuela voti n°5.
Risultano quindi eletti per la componente genitori la Sig.ra Rossi Laila e il Sig. Guglielmi
Francesco, mentre la Signora Nardi avrà quindi una funzione suppletiva qualora uno dei candidati
eletti venisse a sottrarsi a tale ruolo; per la componente docenti risulta eletta l’insegnante Morgante
Stella.
PUNTO 6 Comitato di garanzia Art. 5-7 Statuto studenti
La dirigente fa presente che lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, entrato in vigore con DPR
n 249 del 1998, rappresenta il testo principale che sostanzia la cittadinanza studentesca e ne
legittima il sistema di rappresentanza e partecipazione. A quasi 10 anni di distanza si è ritenuto
opportuno integrare lo Statuto (D.P. R. 235/07), dopo aver ascoltato le rappresentanze degli studenti
e dei genitori, apportando delle modifiche alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari (art. 4)
e le relative impugnazioni (art. 5), pur non stravolgendo l’impianto culturale e normativo che ne sta
alla base. In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni,
talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della
persona umana, si è inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di
rispondere con maggiore severità sanzionatoria, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità.
In particolare l’Art. 2 precisa che “Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di
chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un
apposito organo di garanzia interno alla scuola”. La dirigente precisa che tale organo, di norma, è
composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, per la scuola secondaria di primo
grado, da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
Pertanto
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
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Visto il DPR n 249 del 1998;
Visto il D.P. R. 235/07;
Sentito il Dirigente Scolastico che ha illustrato ai consiglieri presenti le novità introdotte dalla
nuova normativa in materia di disciplina scolastica; acquisita la disponibilità del Sig. Greco come
membro della componente genitori del Comitato di Garanzia degli studenti della scuola e della
prof.sa Terenzi come membro componente docenti;
all’unanimità
DELIBERA n.16
Nomina la prof.ssa Terenzi Sabrina e il Sig. Greco Domenico quali membri del Comitato di
garanzia
PUNTO 7 Varie ed eventuali
La D.S. dà comunicazione della lettera dell’arch. Di Nola dell’U.O.T. del IV Municipio che
comunica la mancata assegnazione di una ditta per i lavori della ordinaria manutenzione.
Alle ore 19,30 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, non avendo
nessun altro chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il segretario
Prof.sa. Cristiana Iodice

Il Presidente
Sig. Vincenzo DiSalvo
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