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VERBALE DELLA RIUNIONE N°10 /2017
Il giorno 26 del mese di Gennaio dell’anno duemiladiciassette alle ore 16,45 nella Sede
Centrale dell’Istituto Comprensivo si è svolta la riunione del Consiglio d’Istituto.
Sono all’ordine del giorno i seguenti punti:
Sono presenti:
1.
Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2.
Approvazione Programma Annuale 2017.
3.
Richiesta utilizzo Palestra sede Centrale da parte del Gruppo Sbandieratori San
Gemini.
4.
Classi “senza Zaino” anno prossimo.
5.
Visita a Norcia.
6.
Varie ed eventuali.
Punto 1 OdG : lettura e approvazione seduta precedente
Riconosciuta legale l'adunanza (n. 12 presenti su 19 ) viene dichiarata aperta la seduta.
Il DS apre la seduta leggendo il verbale relativo all’incontro precedente che il Consiglio
approva all’unanimità.
Delibera n° 67
Punto 2 OdG : Approvazione Programma Annuale 2017.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Vista la legge n.94/97;
Visto il D.L .n.297/97;
Visto l'art.2 del D.I. n.44/01;
Visto il programma annuale per l'esercizio 2017 proposto dalla Giunta Esecutiva sulla
base della predisposizione dei dati disposti dal Dirigente Scolastico in data 26/01/2017
recante una previsione di entrata e di spesa pari a euro 118.693,81 in termini di
competenza;
Vista la relazione illustrativa della Giunta Esecutiva;
Preso atto che il Collegio dei Revisori alla data odierna non ha relazionato sul
Programma Annuale 2017;
Vista la propria deliberazione del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per
l'A.S. 2016/17;
DELIBERA ALL'UNANIMITA'
L'approvazione del Programma Annuale relativo all'esercizio 2017.
Il fondo delle minute spese da anticipare al D.S.G.A. è stabilito nella misura di euro
500,00.
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell'art. 14 comma 7 del regolamento
n.275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla
pubblicazione all'albo della scuola.
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esprimibile ricorso
giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Consiglio approva inoltre la radiazione di € 163,16 dei residui passivi per
assestamento contabile.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 68
Punto 3 OdG : Richiesta utilizzo Palestra sede Centrale da parte del Gruppo
Sbandieratori San Gemini.
Vista la richiesta per l’utilizzo della Palestra della sede Centrale da parte del Gruppo
Sbandieratori di San Gemini, per la sera, e da parte del Real Quadrelli , per alcuni
pomeriggi a settimana
il Consiglio concede il nulla osta per l’utilizzo dello spazio avendo ricevuto la nota
autorizzativa da parte del Comune.
Per la gestione delle chiavi si attende una chiarificazione da parte del Comune per
definire se concedere l’accesso interno o esterno.
Il nulla osta è concesso a condizione che sia stabilito un referente delle due associazioni
che prenda visione e firmi per ricevuta tutti i documenti relativi alla sicurezza
impegnandosi con apposita dichiarazione a informare tutti coloro che utilizzeranno lo
spazio dell’organizzazione dei piani di emergenza e delle indicazioni previste nel DVR.
Il responsabile si impegna a conservare scrupolosamente le chiavi e a non concederle a
terzi o a farne copie.
Il responsabile si impegna a tenere puliti i locali della palestra, conservando tutti gli
strumenti a non far accedere nessuno negli spogliatoi esterni al locale palestra. a
chiudere con scrupolo sia la porta interna sia la porta esterna, a non lasciare oggetti di
nessun tipo nello spazio.

Delibera n° 69

Punto 4 OdG : Classi “senza Zaino” anno prossimo.

Il Dirigente informa il Consiglio che l’anno prossimo saranno coinvolte, nel Progetto classi “
senza Zaino” ,tutte le classi prime della Scuola primaria, La Scuola dell’Infanzia e la Scuola
Secondaria di I° di Castel dell’Aquila.
Il Consiglio approva.
Delibera n° 70
Punto 5 OdG : Visita a Norcia.
Il Dirigente mette a conoscenza i membri del Consiglio di aver parlato al telefono con la
Dirigente scolastica di Norcia la quale le ha detto che gradirebbe tanto, al di là di
qualsiasi tipo di aiuto, che la andassimo a trovare.
Si dovrà organizzare il tutto, magari portando i ragazzi più grandi e sensibilizzando i più
piccoli a regalare qualcosa di personale ai bambini terremotati.
Il Consiglio approva la proposta e stabilisce dei referenti ( Debora Dionisi) per prendere
contatti e definire l’organizzazione specifica.
Delibera n° 71
Punto 6 OdG : Varie ed eventuali.

Come ogni anno le scuole effettueranno il solo turno antimeridiano in occasione del
Carnevale.
Il Consiglio approva
Delibera n.72
La Pro Loco di Montecastrilli ha assegnato un piccolo premio in denaro alle scuole che
hanno vito il concorso dei Presepi. Si chiede che tali fondi siano utilizzati dalle scuole
vincitrici.
Il consiglio approva
Delibera n.73
I genitori di Montecastrilli intendono donare una macchina fotografica reflex Canon e una
strumentazione per set video editing comprensiva di luci e impianti. Consegnano i libretti
sicurezza della struttura e gli scontrini fiscali per procedere con l’inventario.
Il Consiglio ringrazia ed approva la donazione.
Delibera n.74
Il Dirigente mette a conoscenza il Consiglio dell’incontro che si terrà Lunedi 30 con il
Sindaco per il problema relativo al parcheggio di macchine davanti ai punti di raccolta della
Scuola Infanzia e Primaria di Montecastrilli e , lo stesso giorno, si terrà un incontro del
servizio SPP con la presenza dell’ingegnere e i membri responsabili della sicurezza per
verificare le procedure di emergenza.
Per quanto riguarda il servizio mensa scolastica della Scuola Infanzia e Primaria di
Montecastrilli, la DS comunica che è cambiata la Coop. fornitrice che si chiama “Iride”.
Per assicurare che tutto funzioni per il meglio verranno effettuati controlli periodici del
Comune e si richiederà anche un incontro con la direttrice della Coop., che fornirà
chiarimenti in merito all’organizzazione.
Ci sono state lamentele da parte di un genitore della Scuola Primaria di Avigliano Umbro nei
confronti dell’esperto di educazione motoria del Coni. Il membro del consiglio si è fatto
portavoce del malcontento dei genitori i quali affermano che l’esperto non garantisce l’ed.
motoria a tutte le classi che gli sono state assegnate.
La Dirigente chiarisce che la responsabilità dell’educazione motoria da svolgersi per 2 ore a
settimana nella scuola primaria è delle docenti curriculari. Il prof Di Fonzo è un tutor
assegnato dal CONI con specifica formazione che deve coordinare e verificare l’azione delle
maestre, organizzando eventi dimostrativi e offrendo consulenza e modelli operativi.
La dirigente prenderà contatto con il prof per ridefinire l’organizzazione e stabilire eventuali
recuperi.
La seduta è tolta alle ore 17,30
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