
VERBALE N.I9

ll giorno 24 ottobre dell'anno duemiladiciotto, alle ore 18:00, nei locali dell'ufficio del Dirigente

dell'lstituto Comprensivo " F. Sofia Alessio - N. Contestabile" di Taurianova, si riunisce il

Consiglio d'lstituto, previa regolare convocazione effettuata con comunicazione del 17 ottobre

2018, giusto protocollo n.5686/ll/1, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'O.d.G.:

1. Lettura e approvazircne del verbale della seduta precedente.

2. Inserimento nr:l POIF/PTOF del :

. Programma Operatiivo Nazionale Fondi Strutturali Europei - "Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico 2999 del 1310312017
"Orientamento formativo e rio-orientamento". Asse | - lstruzione - Fondo Sociale
Europeo (FS;E). Asse | - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico
10.1 - Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei
percorsi forrnativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-
FSEPON-CL-2}11ú dal Titolo "Progettare il proprio futuro: un'impresa da ragazzi"

. Programma Operatiivo Nazionale Fondi Strutturali Europei - "Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso Prot. AOODGEFID/3340 del
2310312017 "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Asse | -
lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chia've degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione
progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-170 dal titolo NON lO, MA NOt: |NSIEME,
IL MONDO

. Programma Operatiivo Nazionale Fondi Strutturali Europei - "Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del O5lO2l2O1B -
"Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria. Asse | -:
lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.t2A "Competenze di base". Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-
FSEPON-CL-201€|-316 dal titolo'MENS SANA tN CORPORE SANO',

r Progetto.SPORT Drl CLASSE"

3. Assunzione in bilerncio:

ambienti per I'ap;lrendimento" 2014-2020. Awiso pubblico 2999 del 13lO3l2O1T
"Orientamento formativo e rio-orientamento". Asse | - lstruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Asse l- lsllruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 -
Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-CL-
2018-1 dal Titolo "tlrogettare il proprio futuro: un'impresa da ragazzi,,

ambienti per l'appre,ndimento" 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23103l2O1T
"Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Asse I - lstruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Sottoazione 10.2.5.4 Competenze trasversali. Autorizzazione progetto codice 10.2.SA-
FSEPON-CL-?-018-170 daltitolo "NON tO, MA NOt: |NS|EME, tL MONDO,'

ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del OSlO2l2Ole -"Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria. Asse I -.
lstruzione - F:ondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2t\ "Competenze di base". Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-
FSEPON-CL=:2018-:316 daltitolo "MENS SANA tN CORPORE SANO,, '

4. Adozione PTOF.

5. Regolamento per la dis;ciplina degli incarichi agli esperti esterni (art. 33 e 40 d.i. 44t2OO1\.
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6. Approvazione reg:olamento d'istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni (art. 33

e 40 d'i' 4412001), al personale interno, Tutor, Esperti, Referente Valutatore/Facilitatore.

Personale ATA F,ON F'SE 201412020

7. Approvazione criteri per la selezione degli studenti partecipanti ai progetti pON FSE

2014t2020

L Conferma regolament<l per l'acquisizione di beni e servizi (cfr. Decreto Interministeriale n.44
del 't febbraio 2001).

9. Stipula contratto di durata pluriennale per convenzione di cassa 201812021 ai sensi dell'art.
33 del D.l.n. 44120Q1.

1 0. Adesione manifesitazione carnevalesca.

11. Viaggi d'istruzione e uscite didattiche.

12. Anticipo di cÉtssa: chiusura PON" Inclusione e lotta al disagio"dal titolo
"lNCONTR|AMOCI...Pl=R CRESCERE'Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON -CL-2017-26

1 3. Y ariazione bilancio

14. Chiusura Scuola neigiorni prefestivi

L'O.d.G., con comunicazione prot.n.5801/11.1 del 22t1012018, viene opportunamente integrato
con ilseguente punto:

lS.Anticipo di cassa: chiusura POR'Spazi lllimitati"

Presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio, Sig.ra Maria Teresa Perri, verbalizzala docente
Miceli M. Vincenza in qualità di segretario.

Constatata la regolare convocazione della seduta e la presenzadel numero legale, il presidente

dichiara aperta la seduta, procedendo all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.
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La composizione del Consiglio risulta la seguente:

N". Gognome e norne COMP.TE P/A N". Gognome e nome COMP.TE PIA
1 Loprete Giuseppre Ant. D. S. P 11 Surace Antonio G. ATA A

2 Condello M Angr:la Docenti A 12 Ascone Rosalba Genitori P

3 Fazari Michele Docenti A 13 Carpentieri Rocco Genitori P

4 Franco Grazia Docenti P 14 Ciriaco M. Antonella Genitori P

5 Luppino Emanuella Docenti P 15 Delfino Concetta Genitori A

6 Miceli M. Vincenza Docenti P 16 Mazico Concetta Genitori P

7 Plataroti Adriana Docenti P 17 Perri M. Teresa Genitori P

8 Sigilli M. Pia Docenti A 18 Sacca'Letizia Genitori A

9 Sorace Stefania Docenti P 19 StartariVitale Genitori A

10 Crucitti Francesco ATA A
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Prima d'iniziare i lavori, la prof.ssa Perri Maria Teresa, si complimenta la professoressa Stefania

Sorace per il nuovo incaric,o di collaboratore del DS.

Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente

La Segretaria dà lettura del Verbale n.18 relativo alla seduta precedente del 12t081201g che

viene approvato, all'unanimità, dai consiglieri presenti nella seduta di riferimento e con

I'astensione degli assenti alla stessa seduta.

Si passa alla trattazione derl secondo punto all'O.d.G.:

Inserimento nel POF/PTOF del :

ll Dirigente Scolastico informa il Consiglio che bisognerebbe inserire nel POF/PTOF i seguenti
progetti già finanziati:

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 2ggg del 13lOglZO17
"Orientamento formativo e rio-orientamento". Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Asse ll - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 -
Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-CL-
2018-1 dalritolo Frogettare il proprio futuro: un'impresa da ragazzi.

L'imrpoÉo complessivo dei progetti è € 11.364,00

Godice progetto: I 0.I.6A-FSEPON-CL-2018-1

Titolo: Progettare il proprio futuro: un'impresa da ragazzi.

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 2310312}1|7
"Potenziamenlto delle competenze di cittadinanza globale". Asse | - lstruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetto codice 1O.2.SA-
FSEPON-CL-;1018-170 daltitolo NON tO, MA NOt :|NS|EME, tL MONDO

L'importo complessivo dei progetti è € 29.862,40

God ice I 0.2.5A-FSE PON-C L-2019-17 0
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Progettare il proprio futuro:
un'impresa da ragazzi,,

Orientamento per il
primo ciclo

€ 5.682,00 N'20 alunni Scuola
Secondaria I grado
plesso Contestabile

Piccoli passi per un grande
futuro

Orientamento per il
primo ciclo

N"20 Alunni Scuola
Secondaria I grado
plesso San Martino



Tiitolo NON lO, MA NOI :INS|EME, tL MONDO

Titolo,modulo

Mangio sano
vivere bene

per

ll cibo. fonte divita

USO RIUSO,
TRASFORMO
E...RtCrCLO

VIVERE
DEMOCRAZIA

A SCUOLA DI
LEGALITA'

ambienti per l'appr,endimento" 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del OSlO2l2Olg -
"Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria. Asse | -
lstruzione - f:ondo, Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2'4', "Competenze di base". Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-
FSEPON-CL-',2018-316 daltitolo MENS SANA tN CORPORE SANO

L'importo complessivo del progetto è €. 7.2G4,00

Godice I 0.2.2A-FSEPON-GL-201 8-31 G

Titolo MENS SANA lN CORPORE SANO

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del O2lOSl2O17
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse | -
lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allieviAzione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali cort particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Autorizzazionel progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-19 dal titolo "ll mio naese in
m...App...e"

l-'importo complessivo del progetto è di€ 29.967,40
Codice I 0.2.5A-FSEPON-CL-2019-ig
Titolo "ll mio paese in m...App...e,,

Verbale C.l n19 del 2411012018
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f ipologia di modulo

[:ducazione alimentare,
c:ibo e territorio

€ 4.977,90 N"19 alunni Scuola
Secondaria I grado
plesso Contestabile

Eiducazione alimentare.
oibo e territorio

€ 4.977.90 N'19 Alunni Scuola
Secondaria I grado
plesso San Martino

Eiducazione ambientale N'19 alunni Scuola
Primaria plesso *F.

Sofia Alessio"

[iducazione ambientale € 4.977.90 N'19 alunni Scuola
Primaria plesso
Amato

Civismo, rispetto delle
aliversità e cittadinanza
arttiva

N"19 alunni Scuola
Primaria plesso 'F.
Sofia Alessio

Civismo, rispetto delle
dliversità e cittadinanza
arttiva

€ 4.977,90 N'19 alunni Scuola
Primaria plesso San
Martino

Titolo modulo

Potenziamento
dell'educazione
fisica e sportiva
(Progetto "Sport di

N"30 alunni Scuola
Primaria plesso 'F.
Sofia Alessio"- San
Martino - Amato

MUOVERSI
CRESCERE



1 APP UNTI ON THE
ROAD OF
TAURIANOVA''

Conoscenza e
comunicazione del
patrimonio locale, anche
attraverso percorsi in
lingua straniera

€ 4.977.90 30 N"19 alunni Scuola
Primaria plesso uF.

Sofia Alessio

2 APP UNTI ON THE
ROAD OF
S.MARTINO-AMATO

Conoscenza e
comunicazione del
patrimonio locale, anche
attraverso percorsi in
lingua straniera

€ 4.977,90 30 N'19 alunni Scuola
Primaria plesso San
Martino - Amato

3 Territ OLIO 1 Costruzione di una
proposta territoriale di
turismo culturale, sociale
e ambientale sostenibile

€ 4.977.90 30 N'19 alunni Scuola
Primaria plesso "F.
Sofia Alessio"

4 Territ OLIO 2 Costruzione di una
proposta territoriale di
turismo culturale, sociale
e ambientale sosteníbile

€ 4.977.90 30 N'19 alunni Scuola
Primaria plesso San
Martino-Amato

5 Solo lo stupore
conosce

Accesso, esplorazione e
conoscenza anche
digitale del patrimonio

€ 4.977.90 30 N'19 alunni Scuola
Secondaria I grado
plesso Contestabile

6 "ScopriAMO il bello
intorno a noi"

Accesso, esplorazione e
conoscenza anche
digitale del patrimonio

€ 4.977.90 30 N"19 Alunni Scuola
Secondaria I grado
plesso San Martino

ll Dirigente Scolastico espone al Consiglio quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, in data

odierna, relativamente a c;uesto punto all'O.G., e illustra i contenuti dei vari moduli in cui si

articolano i il progetto ed evidenzia che in seguito sarà emanato I'avviso pubblico per

I'individuazione degli esperti, dei tutor e degli alunni che lo realizzeranno.

Si apre un ampio dibattito eilla flne del quale il Consiglio concorda di inserire, nel POF/pTOF della

scuola, il contenuto in modo conforme alle delibere del Collegio dei Docentie,

all'unanimità, adotta le segurenti delibere:

(DEL|BERA N.52)

Inserimento nel PTOF della scuola del progetto dal Titolo Progettare il proprio futuro:
u n' i m presa da ra gazzi,autorizzazi one progetto cod ice : . 1 0. 1 . 6A-FS E PON-C L- ZO fi- l ;

(DEL|BERA N.53) /
fnserimento nel PTOF deila scuola del progetto dal Titolo ' NON lO, MA NOI :|NS|EME, lL ,d\
MoNDo", autorizzaztione progetto codice 10.2.sA-FSEpoN-cL-201g-170; 'd

(DEL|BERA N. 54) aI
lnserimento nel PTOfr dellil scuola del progetto dal Titolo 'MENS SANA lN CORPORE SANO,,, y-,
autorizzazione progetto cocNice 10.2.2A-FSEPON-CL-201g-316; 

dd
(DELTBERA N.55) \J

N

N

Verbale C.l nl9 del24l10l20l8



lnserimento nel PTOF della scuola del progetto dal Titolo "ll mio paese in m...App...e"
Autorizzazi on e progetto cod ice 1 0. 2. SA-FS E PO N-C L-20 1 8- 1 g; 6

ln merito al "Progelto Nazionale Sport di Classe" che ha come obiettivo la valorizzazione

dell'educazione fisica, e sprortiva nella scuola primaria , il D.S. socializza al consiglio l'inserimento

nel POF/PTOF d'istituto

ll consiglio ne prende atto.

Si passa alla trattazione derl terzo punto all'O.d.G.

Assunzione in bilancio:

ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 29gg del 1310312017
"Orientamento formativo e rio-orientamento". Asse | - lstruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE), Asse | - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 -Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, univ'ersitarri e lavorativi. Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-CL-
2018-1 dal Titolo "Progettare il proprio futuro: un'impres a da ragazzi".

ambienti per I apprerndimento" 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFlDi3340 del 2310312017
"Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Asse I - lstruzione - Fondo
Sociale Europreo (F:SE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetto codice 10.2.SA-
FSEPON-CL-",2018-170 daltitolo "NoN to, MA Not :tNStEME, tL MoNDo',.

ambienti per l'appr,endimento" 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del O5lO2l2O1A -"Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria. Asse I -
lstruzione - f:ondc, Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2'\ "Competenze di base". Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-
FSEPON-CL-"2018-316 dal titolo'MENS SANA lN CORPORE SANO,'.

ll Dirigente Scolasticcl informa il Consiglio che è penrenuta alla scuola la comunicazione ufficiale

del finanziamento reliativo ai suddetti progetti; di conseguenza è necessario assumerli in bilancio

e inserirli nel programrma Annuale per l'esercizio finanziario del 2018.

ll Consiglio prende atto e all'unanimità,

DELTBERA (N.56)

I'assunzione a bilanc;io de,l progetto "Progettare il proprio futuro: un'impresa da ragazzi,,,
autorizzazione progelfo cotjice: 10.1 .6A-FSEPON-CL-2018-1, per un importo pari a € I 1.364,00;

(DEL|BERA N.57)

I'assunzione a bilancio del progetto"NON lO, MA NOI :INS|EME, lL MONDO", autorizzazione
progetto codice 10.2.l54-FsiEPoN-cL-2018-170, per un importo pari a € 29.g67,40;

(DEL|BERA N.58)

l'assunzione a bilancio del progetto "MENS SANA lN CORPORE SANO,,, autafizzazione
progetto codice 10.2.:2A-Fs;EPoN-cL-2018-316, per un importo pari a €,7,764,00.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'O.d.G.

Adozione PTOF

ll DS informa il Consiglio che il PTOF è stato aggiornato e suddiviso in quattro sezioni per

renderne più agevole la lettura e illustra le varie parti, comunicando, anche,
Verbale C.l n19 del2411012018
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pubblicato sul sito derll'lstituto. ll D.S. aggiunge che, come indicato dalla nota Miur 1611012018, t
PTOF può essere cormpilato online, tramite un'applicazione presente in SlDl. La compilazione
online è facoltativa e si inserisce nell'obiettivo più generale di sostenere le attività delle
scuole con strumenti comuni di riferimento per l'autovalutazione (RAV), il miglioramento (pdM), la

progettualità triennale (PTOF) e la rendicontazione (RS).

(DEL|BERA N.59)

ll Consiglio all'unaninrità approva l'adozione del pTOF.

Si passa alla trattazione dell quinto punto all'O.d.G.

Conferma regcllamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni
(art. 33 e 40 d.i. 4r'll2001|

ll Dirigente Scolastico illustra l'allegato Regolamento predisposto in collaborazione con la DSGA
analizzando nel dettaglio i vari punti dello stesso da utilizzare per tutte le attività integrative
previste nel POF/PI-OF c;he ne richiedano l'applicazione (all. n.l). pertanto il Consiglio su

conforme proposta del DS e del CD (delibera n.30) , all'unanimità, perviene alla seguente :

(Delibera n" 60)

di approvazione dell'allegato (allegato.l) Regolamento per la disciplina degli inca1chi agli esperti
esterni (artt. 33 e 40 d.i. 4412001).

.

Si passa alla trattazione derl sesto punto all'O.d.G.

Approvazione rergolamento d'istituto per la disciplina degli incarichiagli esperti esterni
(art. 33 er 40 d.i. 44120011, al personale interno, Tutor, Esperti, Referente

Va'lutatore/Facilitatore. Personale ATA PON FSE 2O1412O2O

ll Dirigente Scolasticcl chiarisce che occorre stabilire le regole in base a cui verranno selezionate
le risorse umane interne ed esterne alla scuola per la realizzazione del progetto pON e che,
pertanto, in base alla specificità dei singoli moduli, sono state predisposte delle griglie di

valutazione dei titoli. Tale regolamento, predisposto in collaborazione con la DSGA e già

deliberato dal Collegio Dor:enti in data odierna e su conforme proposta di quest'ultimo, viene

approvato dal Consiglio d'lstituto, all'unanimità, anche agli altri PON annualità 201412020 che
saranno attivati succerssivamente al finanziamento, con

Di approva zionedett''ttesato ResotamJ:::'fini'il'""o"re e criteri di scerta der contraente
in relazione allarealiz'Zazione del PoN codice progetto: 10.1.1A-FSEPoN-OL-2017-76 ai sensi
dell'art 40 D.l. n.4412001 ed eventuali altri PON annualità 2O1412O2O - procedura per

l'affidamento degli incarirchi al personale interno ed esterno,Tutors, Esperti, Referente
Valutatore/Facilitatorer, Personale ArA - griglie di valutazione (all.n. 2);

Si passa alla trattazione del settimo punto all'O.d.G.

f
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Approvazione criteri per la selezione degli studenti partecipanti ai progetti pON FSE

2014t2020

ll Dirigente Scolastico illustra il regolamento già approvato dal Collegio docenti in data odierna e
Io sottopone all'atten::ione del Consiglio.

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio d'lstituto, all'unanimità, perviene alla

seguente

(DELIBERA n. 62)

Di approvazione del predetto regolamento per la selezione degli studenti partecipanti ai progetti

PON FSE 201412020", allegato al presente verbale (allegato n.3).

Si passa alla trattazione derll'ottavo punto all'O.d.G.:

Gonferma regolamento per I'acquisizione di beni e servizi
(cfr. Decreto Interministeriale n.44 del I febbraio ZOOI\

ll Dirigente Scolastico illustra il Regolamento da lui predisposto ai sensi della normativa vigente in
materia e le varie procedure da seguire per gli acquisti di beni e servizi.

il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità, perviene alla seguente

(DELIBERA n.63)
Di approvazione dell'illlegato Regolamento interno per l'acquisizione di beni e servizi (all.n.4)
Infine, il Consiglio, etll'unanimità, delibera che la soglia, per I' affidamento diretto per il D.S,

relativo all'acquisto di lavori/servizi/forniture. sia di €.6.000,00;

Si passa alla trattazione nono punto all'O.d.G.:

Stipula contratto di clurata pluriennale per convenzione di cassa201Bl2O21 aisensi
dell'art. 33 del D.l.n.44l2OO1.

ll D.S, comunica arl Cornsiglio che la "Convenzione di Cassa" con lla Banca "Tesoriere"

dell'lstituto è in scadenza e, pertanto, bisogna attivare la procedura di rinnovo.

ll Consiglio, all'unanimità, dà mandato a Dirigente di procedere con gara per l'individuazione

dell'lstituto Tesoriere per i prossimi 3 anni

(DEL|BERA N" 64)

Si passa alla trattazioine del decimo punto all'O.d.G.:

Adesione manifestazione carnevalesca

ll Dirigente Scolasticc, informa il Consiglio che I'Amministrazione Comunale di Taurianova, come
negli anni precedenti, anc;he per I'anno scolastico 201812019 ha previsto la manifestazione

carnevalesca e a bretre invrerà comunicazione. Riferisce, inoltre, che in sede di Collegio i docenti
sono stati invitati a valutare tale proposta e a presentare la propria disponibilità.

ll Consiglio, all'unanirnità,

(DEL|BERA N" 65)

la partecipazione alla manifestazione carnevalesca 2019, che sarà organizzata
dall'Amministrazione comunale di Taurianova.
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Si passa alla trattazione delll'undicesimo punto all'O.d.G.:

Viaggi d'istruzione e uscite didattiche
ll Dirigente Scolastico infonma il Consiglio che in sede di Collegio è stato proposto ai docenti a
calendarizzare le visite guidate e i viaggi d'istruzione e successivamente a rilevare I'eventuale
numero dei partecipanti.

In merito ai viaggi d'istruzione il D.S. evidenzia che saranno coinvoltigli alunni delle classi quinte
di scuola primaria e 9li alunni delle classi teze di scuola secondaria di I grado e che le spese
saranno a carico delle fanriglie .

ll D'S' che subito dopo le vacanze dei Defunti, saranno stabiliti gli itinerari in modo che prima
delle vacane di Natah: si abbiano si conoscano i costi dei viaggi a seguito di gare.
ll Consiglio, all'unanimità, approva la proposta del D.S.

Si passa alla trattazione de,l dodicesimo punto all'O.d.G.:

Anticipo di cassa: chiusura PON" Inclusione e lotta al disagio',dal titolo
..INCONTRIAMOCI...PER CRESCERE''

Godice Progetto l0.1.IA-IFSEPON -CL -2012-76

ll DS informa il consiglio che sono state completate le attività del progetto pON " Inclusione e
lotta al disagio"dal titolo "INCONTRIAMOCI...PER CRESCERE" e relativo inserimento dei
dati sul Sistema Informativo, ai fini dell'attribuzione delle risorse, e chiede ai membri del
Consiglio, l'autorizzaz:ione ial pagamento con anticipo di cassa.

ll Coniglio, all'unanimiità,

(DEL|BERA N" 66)

l'autorizzazione al pagamento con anticipo di cassa.

Variazioni bilancio

ll Dirigente scolastico illustra al consiglio le variazioni di bilancio:
{ €7.241,67 corrispondenti ai 4112 del funzionamento amministrativo e didattico, EF 2017:
'/ - € 171,44 corrispondenti alla richiesta di radiazione di residui passivi in quanto non dovuti

Dopo ampia ed apprrofondita discussione il Consiglio d'lstituto, all'unanimità, perviene alla
seguente

(DEL|BERA N.67)

Di approvazione della predetta variazione di bilancio.

Si passa alla trattazione del tredicesimo punto all,O.d.G.:

Ghiusura Scuola nei giorni prefestivi

ll Dirigente scolastico propone la chiusura dei locali e degli uffici in coincidenza di sospensione
delle attività didatticher come segue:
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1 venerdì 02-nov

2 sabato 03-nov

3 lunedì 24-dic

4 lunedì 31-dic

5 sabato 05-gen

8 sabato 20-lug

9 sabato 27-lug

10 sabato 03-ago

11 sabato 1O-ago

12 venerl 16-ago

13 sabato 17-ago

14 sabato 24-ago

15 sabato 20-apr

Dopo approfondita dir;cussione il consiglio all'unanimità, approva

(DEL|BERA N 68)

Viene precisato che i giorrri di chiusura dell'lstituto dovranno essere recuperati, dal personale

A.T.A., con rientri porneridiani (salvo richiesta difruire di ferie).

Si passa alla trattazione del quindicesimo punto all,O.d.G.:

Antic;ipo di cassa: chiusura POR " Spazi lllimitati"
ll DS informa il consiglio che sono state completate le operazioni di installazione delle LIM

relative al progetto P()R " Spazi lllimitati" sia al plesso di scuola primaria,"F.sofia Alessio, che

alla scuola Secondaria di I grado a San Martino con relativo collaudo e corso di formazione per i

docenti e chiede, ai rnembri del Consiglio, I'autorizzazione al pagamento con anticipo di cassa.

ll Coniglio, all'unanimiità,

(DELTBERA N.69)
I'autorizzazione al pagamento con anticipo di cassa.

ll DS, prima di chiuderer i lavori comunica al Consiglio che anche per I'anno scolastico in corso sarà

confermata la Commisione [\4ensa istituita in precedenza e della quale fanno parte:
,/ per la componente genitori, la dott.ssa Delfino Concetta;
./ per la componente docenti, la prof.ssa Marafioti M. Francesca.

Alle ore 19:15 terminerta la trattazione di tutti i punti all'o.d.G. la seduta.

IL SEGRETARIO

Ins. Maria Vincenza MICELI

'g-< I ì* r e, f--. 6-\-\ u._>{ LJii/__.
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