
CONSIGLIO D’ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. n. 5 

  

Estratto delibere 17 Dicembre 2019 

Verbale n. 25 

  

  

Presiede il Presidente Walter Ingrosso. 
Segretaria designata: genitore Aluigi Annalisa 
  
  
Consiglieri presenti: 
BERNARDINI Andrea, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti, 
CAVEDAGNA Stella, primaria Federzoni, 
DALL’OCCA Cristina, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti; 
D’AMBROSIO Nicoletta, primaria Acri 
DI DEO Barbara, primaria Acri,  
FANTI Franca, Ata,  
FRANCESCHINI Cristiana, primaria Acri, 
GIACOVELLI Antonia, Infanzia La Giostra, 
GRILLI Lorenzo, primaria Federzoni, 
INGROSSO Walter, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti, 
INTELLIGENTE Diego, primaria Federzoni 
ROMANELLO Stefania Giovanna, primaria Grosso, 
SIRIGNANO Giuseppina, sc. Sec. I grado Testoni-Fioravanti 
  
E’ presente la Dirigente scolastica, dott.ssa Antonella FALCO 
  
Consiglieri assenti: 

CRISCI Santa, primaria Grosso, 

FINETTI Claudia, Primaria Federzoni, 

MARINARO Silvia, primaria Grosso, 

RUSSO Antonina, Ata . 

  



  

Visto il numero legale dei componenti; 

Visto il Decreto del Miur n. 129 del 28 agosto “Nuovo regolamento             
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.L. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative in          
materia di istruzione; 

  
il CdI decide di integrare  l’ODG della seduta nel seguente modo: 

1. Lettura ed approvazione Verbale del 23 Ottobre 2019; 
2. Programma annuale E.F. 2020 
3. Determinazione minute spese DSGA E.F. 2020;  
4. Variazioni al P.A. 2019 ;  
5. Piano viaggi di istruzione A.S. 2019/2020 
6. Tempo scuola classi prime A.S. 2019/2020 
7. Criteri accoglienza iscrizioni;  
8. Progetti con esterni (infanzia: danza educativa, musica,        

spettacoli, teatro; primaria: taichi, lettorato, una mano a        
scuola, supporto educativo, teatro; secondaria: lettorato). 

9. Finestre plesso Grosso; 
10.Ufficializzazione della partecipazione dei genitori ai Consigli       

dei Delegati di Classe delle scuola secondaria di primo         
grado; 

11. Modalità di Ricevimento Genitori della scuola secondaria di         
primo grado Testoni-Fioravanti; 

12. Varie ed eventuali.   
  

1. Sul punto sub n. 1) OdG [“Lettura ed approvazione Verbale del 23 Ottobre 2019”]. Il CdI                 
approva all’unanimità il testo del verbale del 23.10.2019. [delibera n. 40]. 

  

2. Sul punto sub n. 2) OdG [“Programma annuale E.F. 2020”]. Il CdI approva all’unanimità il                
Programma annuale E.F. 2020. [delibera n. 41]. 

  

3. Sul punto sub n. 3) OdG [“Determinazione minute spese DSGA E.F. 2020”].  



La DSGA comunica che l’ammontare del fondo minute spese è stabilito in € 200,00 per               
l’esercizio finanziario, durante l’anno la consistenza massima può essere aumentata con           
delibera del Consiglio d’Istituto. Il limite massimo per ciascuna spesa è fissato in € 20,00.               
Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per            
casi particolari e di urgenza. Il CdI approva all’unanimità [delibera n. 42]. 

  

4. Sul punto sub n. 4) OdG [“Variazioni al P.A. 2019”]. Il CdI approva all’unanimità le                
variazioni al programma annuale 2019. [delibera n. 43]. 

  

5. Sul punto sub n. 5) ODG [“Piano viaggi di istruzione A.S. 2019/2020”]. Il CdI approva                
all’unanimità il piano viaggi di istruzione e delibera di lasciare invariata la quota massima di               
€ 200/alunno e di valutare l’anno prossimo la cifra massima da inserire nel regolamento.              
[delibera n. 44]. 

  

6. Sul punto sub n. 6) OdG: [“Tempo scuola classi prime A.S. 2019/2020”]. Dopo ampia               
discussione che ha messo il CdI di fronte ad un binario tra risorse a disposizione ed                
esigenze dell’utenza, il CdI, valutando tutti gli interventi, delibera a maggioranza, di            
approvare il tempo scuola a 40h per tutte le primarie dell’istituto comprensivo, riservandosi             
di richiedere le risorse necessarie e comunicando all’Ufficio Scolastico che da 5 anni il CdI               
non è in grado di definire in autonomia il tempo scuola. [delibera n. 45] 

  

7. Sul punto sub n. 7) OdG: [“Criteri accoglienza iscrizioni”]. Il CdI delibera unanime di               
ridurre a 20 il punteggio del punto 2 ed aumentare a 30 il punteggio del punto 7 dei criteri di                    
accoglienza. [delibera n. 46]. 

  

8. Sul punto sub n. 8) OdG: [“Progetti con esterni (infanzia: danza educativa, musica,              
spettacoli, teatro; primaria: taichi, lettorato, una mano a scuola, supporto educativo, teatro;            
secondaria: lettorato).”]. Il CdI approva all’unanimità i progetti con esterni come           
ampliamento dell’offerta formativa: Teatro a scuola, Cantastorie Impararti, A scuola di           
scacchi, Filosofia con i bambini, Lettore madrelingua, Tai chi, Un viaggio musicale,            
Spettacoli nelle scuole, Carnevale musicale, Danza educativa, Giochiamo con la danza nel            
teatro . [delibera n. 47]. 

 


