VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 11 DICEMBRE 2017

Presso l‟Istituto Comprensivo „‟D.Cimarosa‟‟ di Napoli, sito alla Via Posillipo n.88, in data
11 dicembre 2017, alle ore 16,30, si è riunito-convocato nei modi prescritti dalla legge, il
Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.:









Organizzazione open day
Iscrizioni a.s. 2017/2018
Progetti a.s. 2017/2018
Aggiudicazioni bandi di gara
Nomina commissione Refezione
Variazioni di bilancio
Richieste personale ATA
Varie ed eventuali

Si rilevano le presenze e assenze dei componenti del Consiglio, come di seguito indicato:
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa MariaGabriella Giardina

X

RAPPRESENTANTI PERSONALE A.T.A.
Olga Esposito
giustificata
Gennaro Veronica
giustificato
RAPPRESENTANTI DOCENTI
Francesco Dell'Erba
X
Sofia Iovine
X
MarinaMangini
giustificata
Cinzia Zeccolini
X
Giuliana De Mattia giustificata
Susy Sorrentino
X
Patrizia Mercadante
X
Lucia Testa
dimissionaria
RAPPRESENTANTI GENITORI
Paola Pinto
X
Loredana Dattilo
giustificata
Maria Pia Granese
X
D'Angelo Claudia
X
Elisabetta Risolo
X
Paola Di Gennaro
giustificata
Wanda Zanfagna
giustificata
Sabrina Contaldo
X
IL DS chiede al Consiglio di poter discutere nelle varie ed eventuali , inserendolo come
punto all‟o.d.g. i viaggi di istruzione.
Il Consiglio approva all‟unanimità con delibera n. 1 a.s. 2017/2018 l‟approvazione del
bando per i viaggi di istruzione di cui si è già discusso in consiglio precedetemente.
Si passa alla discussione di - Organizzazione open day -

L‟open day si terrà il 15 /01/2018 alla scuola media Marechiaro dalle 9.00 alle 13.00,
dove l‟orchestra della scuola accoglierà i genitori al Salone Biraghi, il 16/01/2018 dalle
9.00 alle 13.00 a Cimarosa, il 26/01/2018 a Marechiaro Infanzia e a Cimarosa
Infanzia.
Si passa alla discussione di - Iscrizioni a.s. 2017/2018
Per quanto riguarda le iscrizioni per l‟anno scolastico 2018/2019 il Ds informa il
Consiglio che molto probabilmente la Regione delibererà a favore dell‟accorpamento
Cimarosa –Della Valle e che dopo aver consultato lo staff, il collegio docenti e i
rappresentanti della scuola primaria Marechiaro e avendo raccolto tutti pareri favorevoli,
intende spostare la primaria Marechiaro al plesso Casale, qualora si dovesse verificare la
suddetta ipotesi. Il Consiglio approva con delibera n. 2 a.s. 2018/19 in quanto questo
consentirebbe la fruizione di spazi più adeguati per tutti.
Si passa alla discussione del terzo punto all‟o.d.g.
Per quanto riguarda i progetti a.s. 2017/18 la scuola ha organizzato un “Girotondo
musicale” rivolto alle quinte elementari che prevede un avvicinamento degli alunni delle
quinte alla musica e alla conoscenza degli strumenti musicali. Il progetto verrà seguito
dai prof. Dumont, Scalzo, Salvio e Mastroianni in orario curriculare.
La prof D‟Avino e la prof. Rossi , docenti delle medie , nonché funzioni strumentali,
hanno conosciuto il prof. Popolizio durante un corso per l‟orientamento presso l‟ istituto
Mazzini. Il professore è il responsabile del centro di psicologia e psicosomatica “Cenpis
Orion”che ha anni di esperienza come Centro di orientamento per sostenere i ragazzi
nella scelta della scuola superiore, facoltà universitaria o sbocco professionale nei
percorsi per la riuscita scolastica, finalizzati al potenziamento del metodo di studio, della
fiducia in sé, della motivazione dell‟autonomia e della gestione dell‟ansia nelle
interrogazioni.
Il progetto avrà un costo di 350 euro più iva che saranno pagati con il contributo
volontario, il Consiglio approva con delibera n. 3 a.s. 2017/18.
Si passa alla discussione di Aggiudicazioni bandi di gara
Per quanto riguarda l‟assicurazione, si è riunita la commissione formata dal prof.
Signore, Elena Caputo, Dirigente scolastico, Paola Pinto e Rosalba Marino.
E‟ stato fatto un bando e sono state comparate con una griglia le compagnie che hanno
partecipato. La compagnia Ambiente Scuola è risultata vincitrice del bando per l‟a.s.
2017/18 in quanto detiene i massimali più alti e una copertura assicurativa su tutte le
voci richieste dalla scuola.
Allo stesso modo anche per l‟aggiudicazione della gara dei bus , risulta vincitrice la ditta
Grillo, per l‟a.s. 2017/18 in quanto ancora una volta ha presentato un parco bus più
nuovo rispetto alle altre ditte, confermando ancora una volta gli standard richiesti dalla
scuola.
Si passa alla discussione del quinto punto all‟o.d.g.
Si rimanda la nomina della commissione refezione al prossimo CDI
Si passa alla discussione delle variazioni di bilancio
Per quanto riguarda le variazioni di bilancio, la scuola a seguito dei furti avvenuti nello
scorso anno, ha ricevuto 4.709,62 dal Ministero come assegnazione risorsa per fondo per
furti e atti vandalici a.s. 2016/17. Il consiglio approva la variazione di bilancio con
delibera n. 4 a.s. 2017/18.
A questo proposito il Ds chiede al consiglio di poter completare l‟acquisto della fornitura
informatica utilizzando il contributo volontario. Il presidente fa presente che non è stata
messa ancora in sicurezza la scuola,e che petanto sia pericoloso acquistare altro
materiale.

Il Consiglio approva con delibera n. 5 a.s. 2017/18 ; si completerà il laboratorio
informatico al piano terra della Cimarosa che dovrà anche essere utilizzato per le III
medie per le prove Invalsi.
Si discute infine della richiesta del personale ATA; si chiede la chiusura degli uffici
amministrativi il 12 e 13 marzo 2018, il 3 e il 30 aprile 2018 e 13,14,16 e 17 agosto. Il
consiglio approva all‟unanimità con delibera n. 6 a.s. 2017/18.
Il consigliere dell‟Erba chiede che per i colloqui individuali previsti dal calendario
incontri scuola-famiglia vengano separate le classi. Il consigliere spiega al consiglio che
in due ore non è riuscito a ricevere tutti i genitori per cui si è dovuto fermare un‟ora in
più , come altri colleghi, per poter scambiare poche parole con i genitori. Dell‟Erba chiede
di poter ricevere prima e seconda insieme e la terza in un altro giorno.
La seduta è tolta alle 18.30, il consiglio si aggiorna a data da destinarsi.
Il Presidente
Paola Pinto

