VERBALE N. 139 DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO

Il giorno 21del mese di novembre dell’anno duemiladiciassette (2017) alle ore 17.00 nella sala
destinata alle riunioni si è riunito il CONSIGLIO DI CIRCOLO per procedere alla discussione dei
seguenti ordini del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale precedente
2. Comparazione proposte pervenute per Corsi di Lingua Inglese da svolgersi in orario
extracurricolare e successiva deliberazione;
3. Autorizzazione all’utilizzo del campetto esterno, in orario extra curricolare per lo
svolgimento di un torneo di “calcio a cinque” tra le classi II e III e tra le le classi IV e V;
4. Individuazione progetti e revisione annuale PTOF a.s. 2016/2019;
5. Rinnovo adesione diario “Tienimi d’occhio”, con pagine dedicate alle giustifiche e alle
uscite;
6. Varie ed eventuali
Sono presenti, per la componente genitori i sigg: Carrozzo Anna Laura, di Palma Giuseppe,
Frivoli Nicola, Gentile Debora, Loconsole Leonardo, Ventrella Mario, Calabrese Giuseppe,
Quaranta Giuseppe. Per la componente docenti gli insegnanti: Paltera Annamaria, Pera
Maddalena, Petruzzelli Barbara, Salinaro Marilina, Miniello Annamaria, Sinesi Anna Maria,
Zotti Erminia; per la componente ATA: il sig. Passarella Giovanni. Sono assenti il dirigente
Scolastico e il consigliere Carnevale Serafina.
Su richiesta del DSGA, il presidente, come già comunicato con mail Prot. N. 3730/A19 del
20/11/2017 chiede che venga inserito il seguente punto all’o.d.g.:
1. Approvazione prelievo Z1 per funzionamento didattico.
chiede, inoltre, che la signora Funaro Fulvia componente del gruppo assaggio e della
commissione mensa, possa partecipare al consiglio in qualità di uditrice.
Il consiglio all'unanimità accoglie la richiesta sia dell’inserimento del punto comunicato dal
presidente per l’eventuale delibera sia la presenza della sig. Funaro.
Pertanto l'ordine del giorno viene così modificato:
1. Lettura e approvazione del verbale precedente
2. Comparazione proposte pervenute per Corsi di Lingua Inglese da svolgersi in orario
extracurricolare e successiva deliberazione;
3. Autorizzazione all’utilizzo del campetto esterno, in orario extra curricolare per lo
svolgimento di un torneo di “calcio a cinque” tra le classi II e III e tra le le classi IV e V;
4. Individuazione progetti e revisione annuale PTOF a.s. 2016/2019;
5. Approvazione prelievo Z1 per funzionamento didattico
6. Rinnovo adesione diario “Tienimi d’occhio”, con pagine dedicate alle giustifiche e alle
uscite;
7. Varie ed eventuali.
Il presidente constatato il numero legale dà inizio alla discussione dei punti all’o.d.g.
DELIBERA N. 1
Si dà lettura del verbale della seduta.
Non risultano particolari interventi o rettifiche in merito al verbale della precedente seduta.
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità.

DELIBERA N. 2
Punto 2 all’o.d.g.: Comparazione proposte pervenute per Corsi di Lingua Inglese da svolgersi
in orario extracurricolare e successiva deliberazione
Il Presidente illustra al Consiglio le proposte pervenute. Dalla loro analisi e dalla tabella di
comparazione allegata, la scuola “Just British” è quella che propone un’ offerta formativa
economicamente più vantaggiosa per l'Istituto. Si specifica che le richieste effettuate dalla scuola S.
F. Neri non costituivano invito a partecipare ad alcuna gara pubblica, ma semplice indagine di
mercato al fine di consentire di individuare l’operatore economico in possesso dei requisiti richiesti
e in grado di fornire all’utenza il servizio richiesto al costo ritenuto più congruo in base all’offerta
presentata, questo al fine di agevolare la richiesta pervenuta dai genitori degli alunni frequentanti
l’Istituto. Pertanto le proposte di manifestazione di interesse non sono in alcun modo vincolanti per
l’Istituto Scolastico scrivente, né potranno far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in
ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura.
In particolare il presidente evidenzia le seguenti caratteristiche:
 Incontri in presenza in orario pomeridiano per 30/35 ore, riservata alle classi quarte e quinte,
 messa a disposizione gratuita di libri e strumenti per gli alunni,
 offerta ai docenti della scuola di registrarsi e di utilizzare materiale on line per la formzione
 riconoscimento alla scuola San Filippo Neri della qualifica di centro di certificazione
Cambridge.
Le lezioni verrebbero attivate da dicembre 2017 a maggio 2018, in giorni da concordare dal lunedì
al venerdì in una fascia oraria compresa tra le 16.30/19.00. Il corso avrebbe un costo di 120€ ad
alunno. Il consigliere Ventrella chiede qual è il numero massimo di alunni per ogni corso e che tipo
di formula di pagamento è prevista e chiede che non si superino i 15 bambini. Il consigliere Gentile
sostiene che i bambini hanno già avviato diverse attività post scuola e che ci potrebbero essere
poche adesioni dovute ad impegni pregressi. Il consigliere Salinaro e il consigliere Gentile
propongono di chiedere alla Just British se è possibile effettuare la lezione il sabato mattina.
Il Presidente risponde che il dirigente scolastico avrà il polso della situazione dopo aver contattato
la scuola “Just British”.
Il Consiglio di Istituto, visto il quorum deliberativo -funzionale, delibera all’unanimità dei voti,
validamente espressi DI APPROVARE L’INDIVIDUAZIONE della scuola “Just British”.
DELIBERA N. 3
Punto 3 all’o.d.g.: Autorizzazione all’utilizzo del campetto esterno, in orario extra curricolare
per lo svolgimento di un torneo di “calcio a cinque” tra le classi II e III e tra le le classi IV e V;
Il presidente, accogliendo la proposta di un genitore, chiede l’autorizzazione ai genitori componenti
il Consiglio di poter avviare un torneo di calcio a cinque. I consiglieri Calabrese, Quaranta e
Loconsole chiedono se in questo caso varrebbe l’assicurazione di cui già si avvalgono gli alunni. Il
Presidente e il consigliere Petruzzelli comunicano che si informeranno e riferiranno nel prossimo
consiglio.
Il Consiglio di Istituto, visto il quorum deliberativo -funzionale, delibera all’unanimità dei voti,
validamente espressi DI APPROVARE l'utilizzo del campetto esterno per la realizzazione di un
torneo di calcetto, previa verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'effettuazione

di tale attività.Il consigliere Petruzzelli comunica che il dirigente scolastico verificherà la possibilità
di utilizzare l’uso del campetto.
DELIBERA N. 4
Punto 4 all’o.d.g.: Individuazione progetti e revisione annuale PTOF a.s. 2016/2019
L'insegnante Petruzzelli, in qualità di vicaria del DS, legge l’elenco dei progetti da realizzare nel
corrente anno scolastico. Successivamente, riflette con il Consiglio sulla revisione del PTOF
2016/2019. Il documento si presenta sostanzialmente simile a quello dello scorso anno nella
struttura mentre sono state effettuate alcune modifiche relative all’inserimento di specifici progetti
che l'insegnante Petruzzelli illustra dettagliatamente. L' insegnante, inoltre, informa che le Figure
Strumentali Area PTOF, hanno illustrato particolareggiatamente le peculiarità del documento di
identità culturale e progettuale d’Istituto nel collegio docenti e ne riporta sinteticamente i contenuti.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, così revisionato, viene sottoposto al Consiglio di Istituto
per l’approvazione formale dello stesso.
Il Consiglio di Istituto, visto il quorum deliberativo -funzionale, delibera all’unanimità dei voti,
validamente espressi DI APPROVARE L’INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI E LA
REVISIONE ANNUALE DEL P.T.O.F. 2016-19
DELIBERA N. 5
Punto 5 all’o.d.g.: Approvazione prelievo Z1 per funzionamento didattico
Il presidente comunica ai Consiglieri che il del DS, da un analisi dei conto consuntivo e del
programma annuale, ha rilevato l'esistenza di una congrua somma sulla disponibilità da
Programmare, rinveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato del 2016. Pertanto ,
considerata la richiesta di materiale didattico da parte delle insegnanti, e considerato che i fondi per
il funzionamento didattico sono insufficienti a garantire il completo acquisto del predetto materiale,
il DS propone di spostare in A2 la somma di Euro 2702,96 prelevandola dal capitolo Z1.
Il Consiglio di Istituto, visto il quorum deliberativo-funzionale, delibera all’unanimità dei voti,
validamente espressi DI APPROVARE il prelievo di Euro 2702,96 da Z1 per il funzionamento
didattico.
Punto 6 all’o.d.g.: Rinnovo adesione diario “Tienimi d’occhio”, con pagine dedicate alle
giustifiche e alle uscite;
….OMISSIS
Si rimanda al prossimo consiglio l’eventuale adesione.
Punto 7 all’o.d.g.: Varie ed eventuali:
…OMISSIS
Non essendoci altri argomenti la riunione termina alle ore 19.00.
Il Presidente del Consiglio
Avv. Giuseppe di Palma
La segretaria
Ins. Barbara Petruzzelli
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