
Verbale n.12

ll giorno 27 febbraio dell'anno duemilaventi, alle ore 16.10, nei locali dell'ufficio del Dirigente

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

Consiglio d'lstituto, previa regolare convocazione effettuata con comunicazione del 21 febbraio

2020, giusto protocollo n. 1043/ll.l, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'O.d.G.:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;

2. Presentazione proposta progettuale "FACCIAMO ECOSCUOLA" in cuì e prevista

I'accettazione di una donazione ( Art 43 c 5 del D | 12gl2}1g\-.

3. Variazioni di bilancio,

4. Sospensione preventiva viaggi di istruzione;

5. Varieedeventuali.

La composizione del Consiglio risulta la seguente

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, ìl presidente

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

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

Approvazione verbale della seduta precedente

ll Presidente, l'arch. Sabina Pezzano, dà lettura del Verbale N.'1'l relativo alla seduta def 13

febbraio 2020 tl quale viene approvato, all'unanimità, dai consiglieri presenti nella seduta d'

riferimento e con l'astensione degli assenti alla stessa seduta.

N" Cognome e nome COMP.TE P N". Coqnome e nome COMP.TE P/A

1 Nicolosi Maria D.S P 11 Crisafulli Stefania

Genitori

P

z Avati Carmela

Docenti

A 12 Gallo Giuseppe P

J Franco Grazia A 12 Perri Maria Teresa A

4 Luppino Emanuela P 14 Pezzano Sabina P

5 Marta Erminia A 15 Santoriello Gaetano P

6 Masso Antonino P 16 Scarfo Nadia P

7 Miceli Maria Vincenza P 17 Timpano Francesca P

8 Minniti Rosa P 18 Infantino Giuseppa
ATA

A

Sorace Stefania P 19 Penna Maria P

10 Ascone Rosalba Genitori A
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Si passa alla trattazione del secondo punto all'O.d.G.

Presentazione proposta progettuale "FACCIAMO ECOSCUOLA" in cui è prevista

l'accettazione di una donazione ( Art 43 c. 5 del D r l2gl20lg\
ll Presidente, I'arch Sabina Pezzano cede la parola al D.S., la quale informa il Consiglio che il

comune ha proposto la realizzazione di un progetto, "FACCIAMo ECoscuoLA", con dei fondi,
pari a €10.000 / €20.000 a seconda dell'azione richiesta, da gestire con affido diretto, messi a

dlsposizione per la scuola dal MSS.

ll DS sottolinea che in base all' art. 43 c.5 D.l. 129118 "le istituzioni scolastiche, nell'osservanza
delle disposizioni vigenti, possono accettare donazioni..." di qualsiasi tipo..e che questo
progetto potrebbe essere destinato per i lavori di "Messa in sicurezza dei locali scolastici" (finalità
B del bando) oppure per la "Rigenerazione degli spazi scolastici" (finalità E del Bando) della
Secondaria di I grado N. Contestabile.

Precisa, inoltre, che nel bando viene esplicitato che la scuola aderendo a questo progetto non sarà
chiamata a partecipare ad eventi di natura politica e né saranno richieste azionidi pubblicizzazione
dell'iniziativa da pafte delle stesse.

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

DELTBERA (N: 66)

I'adesione al progetto "FACCIAMO ECOSCUOLA,,.

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

Variazioni di bilancio
ll Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che si rende necessaria una variazione di bilancio
secondo la sotto riporlata tabella.

ENTRATA

ll Consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità, approva e

DELTBERA (N" 67)
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,

Livello 1 Livello 2 Descrizione Programmazione iniziale Variazione Programmazione defin itiva

01 02 Avanzo vincolato 179 481.85 1.189,26 177 .481.85

USCITA

Livello

1

Livello

a

Descrizione Programmazione

iniziale

Variazione Programmazione

definitiva

Z 2101 Disponibilrtà da

programmare

8 969.42 -1 189,26 7 780,16



la variazione di bilancio.

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

Sospensione preventiva viaggi di istruzione

Questo punto non viene discusso in quanto nel frattempo è arrivata la seguente comunic azione d,a

parte del Ministero: "Il Consiglio dei Ministri. nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito
apposite misure per evitare la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le
decisionj adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di
istruzione delle scuole. in Italia e all'estero. Il Ministero dell'lstruzione informa che, in attesa

dell'adozione formale dell'ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per

motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica
23 febbraio 2020 ".

L'applicazione di tale disposizione vale, a partire dalla data odierna, anche per il nostro Istituto
comprensivo fino a nuova comunicazione da parle del Ministero.

Il Consiglio, all'unanimità, approva e

DELTBERA (N" 68)

la sospensione di qualsiasi attività esterna alla scuola.

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

Varie e d eventuali

Proposta di convenzione con per lo svolgimento della parte pratica e del tirocinio formativo
per i corsi di qualifica professionale di tecnico per I'assistenza all'autonomia personale, alla
comunicazione e all'inclusione sociale a favole di persone con disabilità- assistente educativo-.
con decreto dirigenziale n. 1490 del 10/06/2019.

Il Dirigente Scolastico comunica che e giunta
I'Agenzia Formativa CE.S.E.S C. - Centro Studi
legale in Polistena per lo svolgimento della parte
qualifica professionale di tecnico per l'assistenza
all'inclusione sociale a favore di persone con
dirigenziale n. 1490 del 10106/2019.
Il Consiglio ne prende atro.

la richiesta di attivare una convenzione con
Economici e Sociali per la Calabria - con sede
pratica e del tirocinio formativo per i corsi di
all'autonomia personale, alla comunicazione e
disabilità- assistente educativo-, con decreto

IL PRESIDENTE

Non essendoci presenti altri punti posti all'Odg da discutere, la seduta e tolta alte ore 17.00

IL SEGRETARIO

;-1ffiàffi1.

Ins. Maria Vincenza MICELI

Verbale C I N"12 del 27 febbraio 2O2O


