
Verbale n. 1 del Consiglio di Istituto    

Seduta del 13 /09/18  

Il giorno 13/09/2018, giovedì, alle ore 18.30 presso la Scuola Secondaria Kennedy, si è riunito il Consiglio 

 d’ Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:   

1. Approvazione verbale della seduta precedente (12/06/2018) DEL. N. 181 
2. Presentazione del DSGA Sig.ra Sasso Mariangela 
3. Surroga docente Sig.ra Bonifazio Concetta su assegnazione provvisoria della docente Sig.ra Macedoni 
DEL. 182 
4. Discarico beni inventariati DEL. 183 
5. Approvazione Progetto Compitiamo DEL. 184 
6. Variazioni bilancio al 31/08/2018 DEL. 185 
7. Varie ed eventuali 
Presiede la seduta la Sig.ra Corti. Assenti giustificati: la Vicepreside maestra Bonifazio e la Sig.ra Paolozzi 

Barbara, genitore. La presidente, Sig.ra Corti, constatata la validità della riunione, nomina la prof.ssa Meani 

segretaria.   

La presidente chiede e ottiene che siano aggiunti all’odg, tra le varie ed eventuali, alcuni punti: 

7a. Date elezioni organi collegiali DEL. 186 

7b. Situazione mensa 

7c. Richiesta parere dall’Ente comunale per utilizzo palestre DEL. 187 

7d. Date rientri personale ATA DEL. 188 

7e. Regolamento uso cellulare DEL. 189 

  

Si procede alla discussione dei punti all’O.d.g.  

1. Approvazione verbale precedente.  Non essendoci segnalazioni di sorta il verbale è approvato dal 

Consiglio con 3 astenuti.  Delibera n. 181 

2. La Sig.ra Sasso Mariangela si presenta ai membri del Consiglio in qualità di nuova DSGA dell’Istituto. 

3. Surroga docente Sig.ra Bonifazio Concetta su assegnazione provvisoria della docente Sig.ra Macedoni. 

Art. 35. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n° 182 

4. Vengono presentati beni da discaricare nel mese di settembre 2018. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n°183 

Alle ore 18.55 si unisce all’assemblea la maestra Minervino.  

5. Approvazione Progetto Compitiamo. Il Dirigente e la prof.ssa dell’Orto riferiscono circa l’esito 

dell’incontro tra la dott.ssa Frustagli e i docenti Saggese (primaria), Pesacane e dell’Orto (secondaria) in cui 

sono stati esposte esigenze e richieste di chiarimenti relativi al progetto.  

A seguito di tale incontro si è ottenuta: 

-una gratuità ogni 6 iscritti (5+1 gratis) per famiglie in difficoltà economica certificata. 

- sportello DSA gratuito anche per genitori non iscritti al progetto. 

Dopo breve discussione in cui intervengono la presidente Sig.ra Corti, il Dirigente, le prof.sse dell’Orto e 

Meani, la maestra Minervino e il Sig. Parisi si procede alla votazione. Accogliendo il parere positivo  

espresso dal collegio docenti la partenza del progetto viene votata all’unanimità. Delibera n° 184 

Il Consiglio stabilisce di partire con la Secondaria già dal primo quadrimestre; per altri servizi si procederà 

successivamente con eventuali integrazioni. Approvato all’unanimità. Delibera n° 190 

 
6. La presidente dà la parola alla Dsga che presenta le variazioni di bilancio al 31/082018. Il Consiglio 

approva all’unanimità. Delibera n° 185 



7a. Calendario elezioni organi collegiali a.s. 2018/19 - Il calendario proposto prevede le seguenti date: 

 martedì 16/10 per la secondaria, mercoledì 17/10 per la primaria, giovedì 18/10 per l’infanzia. 

 Il consiglio approva all’unanimità. Delibera n°186 

  

7b. Situazione mensa.  Si porta a conoscenza del Consiglio la situazione attuale dei rappresentanti mensa: 

Infanzia-  Docente: maestra D’Andrea. Genitori: ne mancano 2 

Primaria-  Docente: maestra Patrevita. Genitori: Sig.ra Catanzaro, ne manca 1 (Sig.ra Di Gennaro Concetta 

ha dato le dimissioni) 

Secondaria- Docente: prof. Di Gennaro. Genitori: Sig.ra Riccardi, manca 1 

Si cercheranno altri candidati tra i genitori per i 4 posti liberi di rappresentanza. 

La Sig.ra Riccardi lamenta di non avere sufficienti informazioni da docenti e genitori rappresentanti della 

primaria e ricorda la necessità della puntualità all’arrivo in mensa degli alunni della secondaria per evidenti 

motivi di organizzazione. 

 

7c. Vista la comunicazione dell’Ente comunale del 04/09/18 prot. 28568, dopo breve discussione, il 

Consiglio dà parere favorevole al piano di utilizzo palestre comunali per attività sportiva.  

 La Sig.ra Corti raccomanda la segnalazione della situazione di pulizia degli spazi e una maggiore accortezza 

nel rispetto degli orari di chiusura da parte delle società implicate. Il Dirigente fa presente che segnalerà 

anche quest’anno le criticità emerse. 

 

7d. Date rientri personale ATA.  Viene letto il calendario dei rientri per recupero festività del personale ATA.    

02 novembre 2018 

24-31 dicembre 2018  

19 aprile 2019 

26 aprile 2019 

14-16 agosto 2019 

Approvato all’unanimità. Delibera n°188 

7e. Regolamento uso cellulare. Il Dirigente fa presente che il regolamento è stato stilato quando il limite di 

età per l’utilizzo dei social era ancora di 13 anni. 

Recentemente l’UE ha stabilito nuovi limiti di età: per Facebook 16 anni. Per gli altri social la normativa 

italiana ha fissato il limite a 14 anni. 

Il Dirigente raccomanda di riferire le novità nelle prime occasioni di incontro con i genitori. 

Il regolamento già discusso e approvato in collegio viene approvato all’unanimità.   

Delibera n°189 

In chiusura il Dirigente espone altre due indicazioni importanti da riferire ai genitori: 

- Negli orari di ingresso e uscita degli studenti non è consentito ai genitori di entrare con l’auto nel 

parcheggio della scuola. 

- Da quest’anno il RES (registro elettronico) viene esteso anche ai genitori dell’infanzia. 

Per tutti le circolari saranno pubblicate sia sul RES che sul sito della scuola; inoltre sul RES sarà 

possibile visionare gli avvisi specifici di ciascuna classe. 

Non avendo altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 19.40   

Segretario-verbalizzatore                                                                                            Presidente  

 

Prof.ssa sara Meani                                                                                                           sig.ra Monica Corti 

   


