
Verbale n.4

ll giorno 30 aprile dell'anno duemiladiciannove, alle ore 17:30, nei locali dell'ufficio del Dirigente

dell'lstituto Comprensilro Statale "F.sofia Alessio - N. Contestabile" di Taurianova, si riunisce il

Consiglio d'lstituto, prerria re1;olare convocazione effettuata con comunicazione del 24 aprile 2019,

giusto protocollo n.2611211111, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'O.d.G.:

1. Lettura e appro\/aziorre verbale seduta precedente

2. Approvazione conto c;onsuniivo esercizio finanziario 2018

3. Discarica beni dell'inventario

4. Viaggi d'istruzione e irisite guidate

5. Olimpiadi Problelm Solving

La composizione del Consiglio risulta la seguente:

No. Cognome e nome COMP.TE P No. Cognome e nome COMP.TE PIA
4
I Loprete Giuseppe Ant. D. S. P 11 Crisafulli Stefania

Genitori

P

2 Avati Carmela

Docenti

A 12 Perri Maria Teresa A

3 Franco Grazia P 13 Pezzano Sabina P

4 Luppino Emanuela P 14 Santoriello Gaetano P

5 Marta Erminia A 15 Scarfo Nadia A

6 Masso Antonino P 16 Sollazzo Simona A

7 Miceli Maria Vincenza P 17 Timpano Francesca P

I Minniti Rosa P 18 Infantino Giuseppa
ATA

P

I Sorace Stefania P 19 Penna Maria A

10 Ascone Rosalba Genitori A

Presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio, Sig.ra Sabina Pezzano, verbalizza la docente

Miceli M. Vincenza in qualità di segretario.

Constatata la regolare convocazione della seduta e la presenza del numero legale, il Presidente

dichiara aperta la seduta, procedendo all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.

Si passa allatrattazionel del primo punto all'O.d.G.

l.ettura e approvazione verbale seduta precedente

L'ins. Miceli dà lettura del V'erbale n.3 relativo alla seduta precedente del281021201g che viene

approvato, all'unanimitdt, dai consiglieri presenti nella seduta di riferimento e con l'astensione degli

assenti alla stessa seduta.
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Si passa alla trattazioner del secondo punto all'O.d.G.

Approvazione Conto Gonsuntivo esercizio finanziario 2018

ll Dirigente scolastico invita lia D.S.G.A,, dott.ssa Maria Chiappalone, a relazionare in merito al

Conto Consu ntivo per l' eserci zio îinanziario 20 1 8.

ll Consiglio di lstituto, sentita la relazione del D.S.G.A.,

DELTERA (N'13)

all'unanimità di appro\fare il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2018 così come

predisposto dal Direttore S.G.A, contenuto nel'apposita modulistica, e secondo la relazione

illustrativa che lo accornpagna, iltutto acquisito agli atti della scuola.

Si passa alla trattazioner delterzo punto all'O.d.G.

Discarica beni dell'inventario

ll D.S. comunica al Consiglio che, presumibilmente, nella notte 28-2910112019 vi e stato un furto

con scasso nei locali dell'lstituto, per il quale è stata presentata regolare denuncia alla Stazione

dei Carabinieri di Taurianova. Sono stati sottratti dei beni immobili (computer), regolarmente

inventariati, per cui si rende necessario procedere alla "discarica inventariale" degli stessi,

analiticamente descritti nell'allegato.

ll Consiglio, all'unanimità, ap;rrova con la

DELTERA (N'14)

Si passa alla trattazione del c;uarto punto all'O.d.G.

Viaggi d'istruzione e visite guidate

ll Dirigente $colastico, inforrna il Consiglio che il viaggio d'istruzione relativo alla "Scuola Primaria"

non si è realizzato per la sc;arsa adesione da pade degli alunni. Si è regolarmente realizzato il

viaggio a Palermo delÌe ter:ze classi della "Scuola $econdaria di Primo Grado": inizialmente il

numero dei partecipanti era di 48 per cui, in base alle risultanze della gara, ad ogni alunno

partecipanie è staio chiesto un contributo di€ 218,00. Poco prima della partenza n.2 alunni hanno

rinunciato per cui, sempre in base alla risultanze della gara, il costo procapite è salito di 3,00 euro

che non sono stati chierste alle famiglie.

ll Dirigente propone al Consiglio, per il pagamento di questa differenza, (€3,00), di utilizzare le

somme che, nell'anno precedente, sono state recuperate, come sconto dall'Agenzia che ha

organizzato il viaggio, per carenza in alcuni servizi.

ll Consiglio, all'unanimil,à, approva la proposta del Dirigente con la

DFLIBERA {N'f 5}

Si passa alla trattazionel del quinto punto all'O.d.G.

OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING

ll Dirigente Scolastico, inforrna il Consiglio che da qualche anno il MIUR promuove delle gare a
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livello nazionale, le "OLlMlPlADl Dl PROBLEM SOLVING', atte a sviluppare il pensiero

computazionale, le abilità logiche e la risoluzione di problemi algoritmici. Le gare consistono in

diverse fasi di selezione, di istituto, regionali, e nazionale. Una squadra del nostro lstituto, "l

CAMPIONI DELLA MATEMATICA", formata da un alunno di quarta e tre di quinta della "scuola

Primaria", del plesso "F.Sofiia Alessio", guidata dalla docente Maria Vincenza Miceli, referente del

progetto, si è classificetta al primo posto in Graduatoria Regionale, con un punteggio di g4;87/su

100, con ammissione alla "Finale Nazionale" di Cesena che si è svolta il 13 aprile u,s.

Considerando il successo ottenuto dagli alunni del nostro lstituto, messo in risalto anche dagli

Organi di Stampa, e lat necessaria presenza della Docente referente durante Ia fase finale delle

gare a Cesena e che l'Ente organizzatore non prevede il rimborso delle spese del viaggio e

dell'alloggio per i partecipanti, il DS, propone che l'lstituto sifaccia carico delle spese del viaggio e

di alloggio sostenute dellla docente Miceli.

il Consiglio d'lstituto, alfl'unanimità

DELTBERA (N" 16)

e autorizza la relativa variazione al Programma Annuale 2019

Non essendoci altro da discutere e/o deliberare, alle ore 19:00 la seduta è sclolta.

IL SEGRETARIO
lns. M.Vincenza Miceli

IL PRESIDENTE
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