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Verbale n. 8 – Consiglio d’Istituto del 27 gennaio 2017 

 

Il giorno 27 del mese di gennaio dell’anno 2017 alle ore 17.30 presso i locali dell’Istituto in via A. di Vincenzo 55, si è riunito il Consiglio 

di Istituto, convocato dal Dirigente Scolastico con nota prot. n.255/A19 per discutere il seguente O.d.G.: 
 

1. Saluto della dirigente scolastica Dott.ssa Giovanna Cantile;  

2. Lettura ed approvazione verbale n.7 del 04/11/2016;  

3. Ratifica operazioni di assestamento al P.A. 2016; 

4. Approvazione Programma Annuale E.F. 2017;  

5. Determinazione minute spese del D.S.G.A. E.F. 2017;  

6. Regolamento attività negoziali; 

7. Piano acquisti E.F. 2017;  

8. Adesione progetto Erasmus+ “Call 2017”;  

9. Adesione come partner progetto adolescenti 11-17 “Con i bambini” ; 

10. Approvazione piano viaggi d’istruzione A.S. 2016/17;  

11. Varie ed eventuali.  
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 Cognome e Nome Componente Presente Assente 

1 Giovanna Cantile Dirigente X  

2 Aprile Vincenza Genitore X  

3 Babini Valentina  Genitore  X 

4 Fania Leonardo  Genitore X  

5 Grandi Barbara Genitore X  

6 Grilli Lorenzo  Genitore X  

7 Ingrosso Walter  Genitore X  

8 Intelligente Diego  Genitore X  

9 Testa Camillo Rosaria  Genitore x  

10 Cavedagna Stella Docente X  

11 D’ambrosio Maria Grazia  Docente X  

12 Dall’Occa Cristina  Docente X  

13 Della Rovere Eulania  Docente X  

14 Giacovelli Antonia  Docente  X  

15 Leoni Zelinda Docente X  

16 Pelillo Marco  Docente X  

17 Raffaelli Paola  Docente X  

18 Fanti Franca  Ata X  

19 Russo Antonina Ata x  
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Presenti 18– assenti 1 

 

Punto 1 – Saluto della dirigente scolastica Dott.ssa Giovanna Cantile;  

La nuova dirigente  scolastica Dott.ssa Giovanna Cantile, in reggenza dal 1 gennaio 2017, saluta i presenti e augura a tutti un buon 

lavoro. 

 

Punto 2 - Lettura ed approvazione verbale n.7 del 04/11/2016; 

Viene letto il verbale della seduta precedente, il Consiglio approva all’unanimità.     delibera n.64 

 

Punto 3 - Ratifica operazioni di assestamento al P.A. 2016; 

La DSGA illustra le operazioni di assestamento al P.A. 2016, come risulta dall’all. Punto 3 - ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA 

ANNUALE – dal 05/11/16 al 31/12/16. 

Il CDI approva all’unanimità le operazioni di assestamento e procede alla ratifica .     delibera n.65 

 

Punto 4 - Approvazione Programma Annuale E.F. 2017;  

La DSGA chiede al CDI di esprimersi rispetto all’approvazione del Programma Annuale E.F. 2017, precisa che, come si evince dal 

prospetto (all. punto 4), la scuola riesce progressivamente ad eliminare l’avanzo e a crescere.  Il CDI approva all’unanimità il prospetto 

relativo al Programma Annuale E.F. 2016.          delibera n.66  

 

Punto 5. Determinazione minute spese del D.S.G.A. E.F. 2017; 
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La D.S.G.A propone la cifra di 200 euro quale somma congrua per la gestione delle minute spese, il CDI approva all’unanimità la 

proposta.                 delibera n.67 

Punto 6 - Regolamento attività negoziali;  

La Dirigente illustra ai presenti il quadro di riferimento normativo relativo allo svolgimento delle attività negoziali delle istituzioni 

scolastiche per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e 

per la realizzazione di specifici progetti. Precisa che il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale nel rispetto delle delibere  

assunte dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.33 del D.I. n.44/2001. 2., invita pertanto i presenti a prendere visione dei riferimenti 

normativi per procedere alla delibera nel prossimo CdI. 

 

Punto 7. Piano acquisti E.F. 2017;  

La DSGA illustra il prospetto di cui all’allegato al punto 7, precisa che alle disponibilità dei singoli plessi vanno aggiunti i 3611 euro 

provenienti dai versamenti dei genitori. Si apre il dibattito sulla ripartizione dei fondi tra i plessi e sulle priorità  nell’acquisto dei 

materiali. Dopo ampia discussione, viene accolta la proposta del consigliere Grilli di procedere in prima istanza ad evadere le richieste 

in corso: 1) acquisto di uno stereo con amplificatori e di un gioco da esterno per la scuola dell’infanzia; 2) sostituzione di due LIM 

obsolete alla Secondaria Testoni Fioravanti con due videoproiettori interattivi; in seconda istanza si procederà all’acquisto di almeno 

un videoproiettore interattivo per plesso.          delibera n.68 

 

 

Punto 8- Adesione progetto Erasmus+ “Call 2017”;   

Il professor Pelillo espone ai presenti le linee guida del Progetto Erasmus+ “Call 2017”, precisa che la Secondaria Testoni 

Fioravanti, vista la collaborazione con l’INGV sul tema della prevenzione del rischio sismico, vorrebbe proporsi come scuola capofila 
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e avere quindi la possibilità di individuare scuole partner tra i paesi dell’Unione Europea. Il progetto dovrà essere presentato entro 

il 27 marzo 2017, previa delibera del Consiglio di Istituto. 

 

Punto 9. Adesione come partner progetto adolescenti 11-17 “Con i bambini” ; 

La Dirigente illustra ai presenti le linee generali del progetto “Con i bambini”, finanziato dalla Fondazione del Monte  per il contrasto 

alle  nuove povertà educative. Il nostro Istituto sarebbe coinvolto come partner nella rete di ambito 1 ed avrebbe la possibilità di 

accedere a finanziamenti per attività di prevenzione delle dispersione scolastica e formazione docenti. 

     

Punto 10. Approvazione piano viaggi d’istruzione A.S. 2016/17;  

Il CDi prende visione degli allegati relativi al punto 10 relativi al piano viaggi di istruzione previsti dai singoli plessi e lo approva 

all’unanimità.                 delibera n.69 

 

Punto 11. Varie ed eventuali 

L’insegnante Cavedagna, in relazione al punto 6 delle Varie ed eventuali della seduta del 4 novembre 2016, riporta alcune precisazioni 

della prof.ssa Scillia in merito alla richiesta di utilizzo dei locali scolastici. La professoressa aveva esposto la richiesta non a titolo 

personale, ma sulla base dell’interesse mostrato da alcuni genitori e docenti in occasione della Festa dell’Accoglienza  per un 

momento di confronto tra docenti e famiglie . 

 

 Il consigliere Ingrosso chiede ragguagli sul regolamento della commissione mensa, la Dirigente si dichiara disponibile a valutare la 

possibilità applicativa del documento già elaborato ed eventualmente ad integrarlo sulla base del regolamento in adozione nell’IC9, 

sua scuola di titolarità. 
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Il consigliere Ingrosso espone ai presenti le criticità ravvisate da alcuni genitori della Primaria Acri in relazione alla modalità di 

svolgimento dei consigli di interclasse per classi parallele e non più per plesso, come avveniva negli anni precedenti.  

 

La seduta è tolta alle ore 19.15. 

 

. 

 


