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PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Ala Giovanna 10 Vitrani Anna Maria  

2 Di Carlo Giuseppe                  11 Carano Luigi Omar 

3 Incarbone Rosaria                        12 Crapanzano Roberto 

4 Lombardi Giuditta 13 Damaschino Antonella                   

5 Maganza Laura 14 Guassardo Maria Cristina  

6 Mai Cinzia 15 Lotta Emilia Maria 

7 Panico Liberato              - assente 16 Montemurro Vita Maria 

8 Sarcuno Fabiana 17 Nonelli Massimiliano 

9 Tinello Vincenzina 18 Rapisarda Loriana 

  19 DS Vilella Antonella Maria 
 

ORDINE DEL 
GIORNO 

1. Variazioni al Programma annuale 
2. Conto Consuntivo  
3. Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 
4. Andamento progetti 
5. Foto di fine anno 
6. Contributo volontario a.s. 2019-20 
7. Varie ed eventuali 

DECISIONI PRESE 
Argomento Decisione presa – Azione da fare  

Punto 1 
Variazioni al 
Programma 
annuale 

Il D.S.G.A. illustra le variazioni al programma annuale. 

Le variazioni al Programma annuale vengono approvate all’unanimità (Delibera n.15). 

Punto 2 
Conto Consuntivo 

Il DSGA Rosario Tranchina illustra il Conto consuntivo 2017 approvato dai Revisori dei conti.  

Sia le Variazioni che il Conto consuntivo 2017 sono stati adottati dalla Giunta Esecutiva nella seduta 

del 17.04.2019. 

Il Conto Consuntivo viene approvato all’unanimità. (Delibera n. 16) 

Punto 3 
Regolamento per la 
gestione del 
patrimonio e degli 
inventari 

La Dirigente Scolastica illustra i punti fondamentali del Regolamento per la gestione del patrimonio e 

degli inventari (inviato in visione ai membri del CdI) e ha per oggetto le procedure di registrazione 

inventariale secondo quanto previsto dal D.I. n. 129/2018.  Disciplina  le procedure di carico e scarico 

dei beni, nonché le modalità di ricognizione e di aggiornamento dei beni. 

Il Regolamento viene approvato all’unanimità. (Delibera n. 17) 

 

Punto 4 
Andamento 
progetti 
 

Per la scuola dell’infanzia, l’insegnante Ala illustra l’andamento dei progetti di Musica, Fiabe Motorie 

e Inglese: gli esperti sono quelli che hanno operato nella nostra scuola anche l’anno scorso, gli 

obiettivi sono stati concordati in continuità con quelli sviluppati dalle insegnanti di classe. Le attività 

di inglese in 2 classi di alunni di 5 anni (lilla e gialla) sono state proposte con efficacia da 

un’insegnante della primaria. 

 



       
         Il  Segretario               Il Presidente del CdI 
Sig.ra Annamaria Vitrani     Sig. Roberto Crapanzano 

 

Per la primaria l’ins. Incarbone illustra l’andamento del progetto di lingua inglese con l’insegnante 

madrelingua esteso anche agli alunni delle classi terze dallo scorso anno; tutti gli alunni mostrano un 

grande interesse per le attività e anche i docenti sono contenti perché la specialista è molto attenta 

alla programmazione della classe e al supporto dei docenti. L’insegnante Incarbone illustra 

l’organizzazione del progetto di Consolidamento/Potenziamento avviato nella scuola primaria dal 

mese di Febbraio – Marzo. Gli alunni vengono divisi in piccoli gruppi dove sviluppano percorsi di 

recupero/potenziamento degli obiettivi previsti in sede di programmazione, puntando anche a 

sviluppare autonomia e sicurezza. I risultati riportati dagli alunni verranno raccolti a fine anno 

scolastico e saranno utili per il Piano di Miglioramento della nostra scuola. Novità di quest’anno è 

l’adesione al progetto Sport di classe rivolto alle classi IV – V con espero del Coni; sia i docenti ma 

soprattutto gli alunni hanno riscontrato aspetti positivi. 

Per la secondaria, l’ins. Mai riferisce sull’organizzazione del progetto Consolidamento/ 

Potenziamento. Il progetto è volto prevalentemente al recupero di Italiano e Matematica. Nel tempo 

prolungato si preferisce privilegiare il recupero delle ore curricolari grazie alla compresenza degli 

insegnanti; nel tempo normale il progetto è svolto nelle ore pomeridiane e solo per gli alunni che 

necessitano di recupero. In merito al progetto di Inglese la Dirigente riferisce che l’insegnante 

madrelingua non ha ancora completato gli incontri.  

Punto 5 
Foto di fine anno 
 

La Dirigente comunica che la Giunta ha individuato come prima scelta foto Pino di G. Piras (incluse 

nell’offerta: 2 foto per classe, un poster 30x45 con tutte le classi in cornice, CD foto) € 0,80 a foto, 

prezzo più vantaggioso; seconda scelta sig. Favron Massimo di FOTO SCUOLE FAVRON (incluse 

nell’offerta: 2 foto per classe, un poster 30x45 con tutte le classi in cornice tipo picoglass, CD foto) 

€0,80 a foto, prezzo più vantaggioso. (Delibera n. 18) 

Punto 6 
Contributo 
volontario a.s. 
2019-20 

Il Consiglio delibera di confermare la stessa cifra pari a € 25,00 comprensiva dell’assicurazione (9,00 
euro circa), per il prossimo anno scolastico; stabilisce inoltre che la somma dovrà essere versata dai 
genitori entro il 9 giugno, in modo da riconsegnare la ricevuta ai docenti (infanzia) e al momento del 
ritiro delle schede di valutazione (Primaria e Secondaria).  (Delibera n. 19) 

Punto 7 
Varie ed eventuali 
 

Diario scolastico - La Dirigente propone di aderire gratuitamente al progetto Inalpi a Scuola con la 

possibilità di adottare il Diario cartaceo ed una App con contenuti digitali. 

La prof.ssa Mai chiede che l’adesione inizialmente sia per un anno con un’eventuale conferma in caso 

di gradimento. 

La sig.ra Lotta chiede una verifica del progetto “Sostanzamente” e la prof.ssa Sarcuno riferisce che 

tale inziativa ha avuto in riscontro positivo e si spera nel proseguire anche nei prossimi anni. 

Ci sarà un ultimo incontro nelle classi terze tenuto dal dott. Fianco. 

Il presidente propone di pensare a dei momenti di confronto con i genitori per conoscere gli 

interventi educativi e le attività propedeutiche che la scuola svolge per far fronte ai comportamenti 

inadeguati degli alunni, al fine di avere la versione corretta dei fatti.  

La dirigente invita ad una riflessione congiunta delle varie agenzie educative nelle sedi opportune. 

La Dirigente comunica che la scuola primaria resterà chiusa per le elezioni nei seguenti giorni: venerdì 

24/5 dalle ore 14, lunedì 27 e martedì 28 chiusura totale.   

DELIBERE 

Punto 1: Il Consiglio delibera le Variazioni al Programma annuale. 

Punto 2: Il Consiglio delibera il Conto consuntivo. 

Punto 3: Il Consiglio delibera l’approvazione del Regolamento  per la gestione del patrimonio e degli inventari. 

Punto 5:  Il Consiglio delibera l’individuazione del fotografo  foto Pino di G. Piras per la foto di classe 

Punto 6:  Il Consiglio delibera di confermare la cifra di €25 per il contributo volontario.  

 


