A.S. 2017/2018 - VERBALE n. 1
CONSIGLIO DI ISTITUTO - 11 settembre 2017
Il giorno 11 settembre 2017 (lunedì) alle ore 17.30, presso la sede di Via Starza, a seguito di regolare
convocazione, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “F. Guarini” di Solofra.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, prof. Giacomo D’Urso, svolge le funzioni di segretario
verbalizzante l’ins. Caterina Pionati.
Risultano assenti/presenti i consiglieri come sotto riportato:
Cognome e nome
Morriale Salvatore

Qualifica

Cognome e nome

Qualifica

D.S.

Presente

Di Lauro Raffaella

Docente

Assente

Brescia Pietro

Genitore

Assente

Grasso Giuseppe

Docente

Presente

De Vita Ester

Genitore

Presente

Montuori Rosa

Docente

Presente

Del Bene Teresa

Genitore

Assente

Pionati Caterina

Docente

Presente

Del Vacchio Ginevra

Genitore

Presente

Rosania M. Carmela

Docente

Presente

D’urso Giacomo

Genitore

Presente

Spagna Nunzia

Docente

Presente

Gugliotta Teresa

Genitore

Assente

Ullucci Maria

Docente

Presente

Ingenito Maria

Genitore

Presente

Venetucci Gabriella

Docente

Presente

Vigilante Biagio

Genitore

Assente

Barbarisi Elisabetta

A.T.A.

Presente

///

///

D’Urso Lucia

A.T.A.

Presente

///

Constatata la validità della seduta per la presenza del numero legale, si passa a trattare i seguenti punti posti
all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Saluto del D.S.;
Assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi: determinazione e criteri;

Comunicazione situazione Organico;
Orario di funzionamento dell’Istituto;
Contributo scolastico – determinazioni;
Calendario scolastico nazionale e regionale: adattamento;
Visite guidate a.s. 2017/2018: prenotazioni effettuate;

9. Comunicazioni varie ed eventuali.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Il Presidente del Consiglio, prof. Giacomo D’Urso, dà lettura del verbale della seduta del Consiglio
precedente tenutosi nella giornata di venerdì 30 giugno 2017.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente con delibera n.1/2017-2018.
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2. Saluto del D.S.;
Il Presidente del Consiglio prende la parola per porgere i saluti al Dirigente per essere ritornato nel Ns.
Istituto.
Cede, quindi, la parola al Dirigente che a sua volta porge i saluti ai Consiglieri augurando a tutti un buon
lavoro e dà inizio alla seduta.
3. Assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi: determinazione e criteri;
Il Presidente passa nuovamente la parola al D.S., che - nel rispetto delle prerogative spettanti al C.d’I. - per
l’assegnazione dei docenti alle classi propone ai componenti del Consiglio l’utilizzo dei criteri di seguito indicati, già
approvati in passato ed utilizzati provvisoriamente nella seduta del Collegio docenti del 4 settembre u.s. per
consentire l’organizzazione interna e il funzionamento della scuola in vista dell’imminente inizio dell’a.s.:
a) Continuità didattica, salvo casi particolari;
b) Graduatoria di istituto/anzianità di servizio;
c) Richieste dei docenti, laddove compatibili;
d) Discrezionalità del D.S. per motivi didattici e ambientali;
e) Classi diverse ai docenti legati ad uno o più alunni da vincoli di stretta parentela.
Il DS ricorda altresì che sono anche già stati assegnati i docenti alle sezioni e alle classi in cui saranno presenti alunni
diversamente abili, essendo tale attribuzione di stretta pertinenza del Dirigente che la decide con criteri funzionali al
buon andamento della scuola e rispondenti ai bisogni degli allievi in questione.

I Consiglieri si dichiarano d’accordo sulle modalità utilizzate e approvano all’unanimità i criteri con cui sono
stati provvisoriamente assegnati i docenti alle sezioni e alle classi con delibera n. 2/2017 - 2018

4. Comunicazione situazione Organico;
Il Dirigente prosegue il suo intervento comunicando la situazione dell’Organico assegnato all’Istituto:
SCUOLA DELL’INFANZIA: graduatorie di sostegno esaurite e in attesa di liberatoria dell’USP per nomina
docente su alunno EH.
SCUOLA PRIMARIA: in attesa di n. 1 docente su posto comune per sostituzione di insegnante in congedo
biennale frazionato; assegnato spezzone orario di 12 ore; si resta in attesa di definizione della situazione di
un docente con diagnosi di grave patologia.
SCUOLA SECONDARIA: assegnata la docente di Ed. Fisica e assegnato un posto in deroga su docente
vincitrice di ricorso e trasferitasi presso altro istituto.
Per gli uffici di segreteria, non è stato assegnato altro assistente amministrativo come da richiesta del DSGA, ma è
stata assegnata una collaboratrice scolastica.
I consiglieri prendono atto della situazione Organico ad oggi,.

5. Orario di funzionamento dell’Istituto
Nella seduta del Collegio docenti del 4 settembre è stato definito l’orario di funzionamento che risulta
essere il seguente fino all’avvio del servizio mensa:
SCUOLA DELL’INFANZIA: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30
SCUOLA PRIMARIA: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30
SCUOLA SECONDARIA: dal lunedì al sabato dalle ore 8.05 alle ore 13.05
Dopo l’avvio del servizio mensa, previsto per il giorno 2 ottobre 2017, l’orario sarà invece il seguente:
SCUOLA DELL’INFANZIA
INGRESSO
USCITA

lunedì
8.30
16.30

Martedì
8.30
16.30

Mercoledì
8.30
16.30

Giovedì
8.30
16.30

Venerdì
8.30
16.30
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SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA 30 ORE:
LUNEDÌ
INGRESSO
8.30
USCITA
12.30
RIENTRO
13.30
USCITA
16.30
TEMPO SCUOLA 40 ORE:
LUNEDÌ
INGRESSO
8.30
USCITA
16.30

MARTEDÌ
8.30
13.30

MERCOLEDÌ
8.30
12.30
13.30
16.30

GIOVEDÌ
8.30
12.30

VENERDÌ
8.30
12.30
13.30
16.30

MARTEDÌ
8.30
16.30

MERCOLEDÌ
8.30
16.30

GIOVEDÌ
8.30
16.30

VENERDÌ
8.30
16.30

SCUOLA SECONDARIA:
1a ora
8.05 - 9.05

2 a ora
9.05 -10.05

3 a ora
10.05 - 11.05

4 a ora
11.05 - 12.05

5 a ora
12.05 -13.05

Tempo Prolungato (38 ore): I rientri pomeridiani, per gli allievi del Tempo Prolungato, hanno il seguente orario:
7a

ora

14.05 - 15.05

2 rientri: Martedì e Giovedì
ora
15.05 - 16.05

8a

9 a ora

16.05 - 17.05

I Consiglieri prendono atto dell’orario di funzionamento definito in Collegio Docenti e lo approvano
all’unanimità con delibera n.3/2017 - 208
6. Contributo scolastico – determinazioni;
Il Presidente, passa nuovamente la parola al D.S. che illustra ai consiglieri l’importanza del contributo
volontario della famiglie offerto alla scuola. Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto:
VISTO l’art.13 della L.40/2007 dove si prevede la possibilità di detrazione fiscale per i versamenti relativi a
“erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali … finalizzate all’innovazione
tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa”;
PRESO ATTO che il contributo volontario dei genitori è determinante soprattutto per l’ampliamento
dell’Offerta Formativa;
CONSIDERATA la necessità di contenere il più possibile l’aggravio economico per le famiglie;
DELIBERA
all'unanimità di mantenere invariata anche per l’anno scolastico 2017-2018 la quota richiesta negli anni
scolastici pregressi, e, quindi, di indicare i seguenti importi come misura per l’entità del contributo libero e
volontario per tutti gli alunni dei tre ordini di scuola, contributo che servirà altresì anche alla copertura del
premio assicurativo (delibera n.4/2017 - 2018):
SCUOLA SECONDARIA
Alunni classe prima € 50.00
Alunni classi seconde e terze € 40.00
(riduzione degli importi al 50% in caso di contemporanea iscrizione di più fratelli)
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA
€ 20.00 per il primo figlio
€ 10.00 per il secondo figlio iscritto
€ 7.00 in caso di un terzo figlio iscritto
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7. Calendario scolastico nazionale e regionale: adattamento
Riguardo ad un eventuale adattamento alla realtà locale del calendario scolastico nazionale e regionale si
prende atto che non è possibile definire allo stato alcun adeguamento rispetto ai giorni proposti dai docenti
nell’ultima seduta del Collegio, vale a dire la chiusura nei giorni 5 febbraio 2018 (Sant’Agata) e 8 maggio 2018
(San Michele). L’ostacolo va rinvenuto nel fatto che il numero di giorni effettivi di attività didattiche è già di per
sé ridotto a 201. Considerate anche le possibili situazioni meteorologiche che potrebbero verificarsi, si
rimanda la determinazione di un’eventuale adattamento ad altra data.
Il Consiglio prende atto di quanto esposto dal D.S. ed approva all’unanimità la proposta di non effettuare
adattamenti al calendario scolastico nazionale e regionale con delibera n. 5/2017 - 2018
8. Visite guidate a.s. 2017/2018: prenotazioni effettuate;
Per le visite guidate e i viaggi di istruzione, il Presidente del Consiglio informa che, in attesa delle
determinazioni dei rispettivi consigli di classe ed interclasse aperti anche alla componente genitori, è stato
necessario effettuare per tempo prenotazioni presso i Palazzi sedi di importanti Istituzioni e di Governo, se si
vuole procedere con tali visite, vista la loro rilevanza. Le date fissate sono state già comunicate dagli uffici di
gabinetto:
1 dicembre 2017 – Palazzo del Quirinale
2 dicembre 2017 – Palazzo Montecitorio
5 dicembre 2017 – Palazzo Chigi
Gli alunni dovranno essere 46 con 4 accompagnatori max. Si decideranno in seguito i criteri di selezione delle
classi e degli alunni, tutto previa disponibilità di docenti accompagnatori.
9. Comunicazioni varie ed eventuali.

Non essendovi altri punti su cui discutere o deliberare, e non avendo nessuno richiesto la parola, il Presidente
dichiara sciolta la seduta alle ore 20.00. Del che è redatto il presente verbale

Il segretario verbalizzante
f.to Caterina Pionati

Il Presidente del Consiglio
f.to Giacomo D’Urso
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