VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 23 aprile 2013

Presso l’Istituto Comprensivo ‘’D.Cimarosa’’ di Napoli,sito alla Via Posillipo n.88, in data 23 aprile
2013, alle ore 16.00, si è riunito-convocato nei modi prescritti dalla legge, il Consiglio di Istituto per
la discussione dei seguenti punti all’o.d.g.:
−

Conto consuntivo 2012;

−

Richiesta utilizzo palestra a.s. 2013/2014;

-

Andamento iscrizioni 2013/2014;

-

Varie ed eventuali.

Si rilevano le presenze e assenze dei componenti del Consiglio, come di seguito indicato:
PRESENTI

ASSENTI

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.sa MariaGabriella Giardina

X

RAPPRESENTANTI PERSONALE A.T.A.
Cuozzo Giovanni

X

Magri Nicola

X

RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI
Iovine Maria Sofia
Trapanese Maria

X
X

Ballo Alessandra

giustificata

Barsanti Paola

X

Pietrolongo Anni

X

Matania Anna

X

Mondo Alessandra
De Mattia Giuliana

giustificata
X

RAPPRESENTANTI GENITORI

PRESENTI

ASSENTI

Pinto Paola

X

Galli Domitilla

X

Menichetti Roberta

X

Granese MariaPia

X

Scipione Monica

X

Russo Valentina

X

Soria Veronica

X

Marino Marina

X

Presiede la seduta la dott.ssa F. Perrotta .
La dirigente informa i presenti che nella seduta odierna della Giunta non si è finito di discutere dei
punti all'o.d.g., inoltre la Giunta non ha potuto esaminare il Conto Consuntivo per l'Esercizio
finanziario 2012 perchè i revisori dei conti non hanno effettuato il dovuto controllo sul Conto.
L'approvazione del Conto consuntivo stesso è, per tali ragioni, rinviata a data da destinarsi. (si
allega documento con numero di prot.1236/B15)
Per quanto riguarda il punto 2 all'o.d.g. inerente la Richiesta di utilizzo dei locali palestra, la
consigliera Granese prende la parola ed illustra il contenuto delle singole proposte pervenute a
scuola in busta chiusa entro il termine fissato. La consigliera, in via preliminare, fa presente che,
nella seduta odierna della Giunta non si è riusciti ad aprire tutte le buste e che, quindi, non è
riusciti a vagliare tutte le proposte pervenute. Con riferimento alle proposte visualizzate, inoltre, la
dirigente ritiene di dover approfondire alcuni aspetti, per cui richiede ai consiglieri presenti di poter
procedere in tal senso e li informa di voler nuovamente convocare la Giunta per vagliare le ulteriori
proposte pervenute.
Il Presidente del Consiglio dà mandato alla Giunta di effettuare le verifiche del caso ed aggiorna la
decisione su tale punto alla prossima seduta..
Per quanto riguarda il punto 3. all'o.d.g. (Andamento iscrizioni 2013/2014), prende la parola la dirigente
che ricorda ai presenti quali siano le scelte finora fatte e le conseguenti spese effettuate, in relazione ai
fondi raccolti con il contributo alunni, secondo le linee direttive del P.O.F.:
5.000,00 cinquemila euro per l'assicurazione alunni
2.000,00 eventi finali classi V di cui spese 350,00 euro per l'eventonell’ auditorium Bagnolifutura di Natale
900,00 euro per la manutenzione del laboratorio di informatica
2.000,00 euro per l'acquisto di materiale igienico-sanitario
600,00 euro per l'acquisto di strumenti musicali per la scuola media
Fa presente che la scuola ha bisogno di “finanziare” in parte il viaggio di istruzione di alcuni alunni delle
classi III della scuola media Marechiaro non economicamente in grado di affrontare la spesa preventivata e
chiede pertanto di utilizzare dal fondo-alunni euro 670,00. I consiglieri condividono l'iniziativa e quindi si
stabilisce di procedere in tal senso; al fine di evitare che si consolidi una prassi del genere, si augurano che,
per il futuro, ci sia una sorta di solidarietà tra le famiglie che consenta una ripartizione interna delle quote
degli alunni meno abbienti.
In merito alle iscrizioni, il numero di iscrizioni pervenute ha determinato la richiesta, per il prossimo anno di
1 sezione in più di scuola dell’infanzia, di 4 sezioni di I media eper le I di scuola primaria se ne formeranno 6
Il tutto dovrà essere confermato dal CSA.
La dirigente informa, inoltre, i presenti che il collegio docenti riunitosi in data 26 marzo ha vagliato la
disponibilità dei fondi europei (pari ad euro 70 mila) arrivati a scuola per i progetti PON ed ha destinato i
fondi per l'organizzazione di alcuni corsi (tra i quali “Cittadinanza e Costituzione”, “Corpo e movimento”),
per l'anno scolastico 2013-2014. Nello stesso collegio si è deciso anche per un corso di formazione per
docenti sul problema della “dislessia” . Il corso partirà a giugno.

In merito al punto 4 all'o.d.g. (Varie ed eventuali ), la dirigente legge ai consiglieri la proposta redatta
dall'Associazione Cimarosa 2000 in merito alle attività che si svolgeranno durante le giornate di campus.
Informa i presenti che le iscrizioni a tali corsi sono arrivate quasi a quota 80 e che all'inizio del mese di
Maggio i genitori dovranno versare l'acconto all'Associazione (ricordando che per ogni iscrizione la scuola
riceverà 8 euro).
La consigliera Russo lascia la seduta alle ore 17.00
Esaurita la discussione sui punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17.20 circa.
Il consiglio si aggiorna a data da destinarsi.

Il Presidente
Paola Pinto

Il segretario
Domitilla Galli

