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REGISTRAZIONE RIUNIONE 

 

 

 

 

Consiglio d’Istituto  
 

Data : 19/11/2015 

 

 

                                  Segretario verbalizzante: Monica Vannucci 

                                 

Ordine del giorno 

1. Variazioni al Programma annuale e radiazioni 

2. Convenzione di cassa 

3. Aggiornamento versamenti contributo volontario 

4. Chiusura giornate prefestive 

5. Uscite didattiche e viaggi d’istruzione (gennaio-giugno) 

6. Richiesta utilizzo dei locali 

7. Verifica del lavoro svolto dal Consiglio d’Istituto uscente 

8. Comunicazioni della Dirigente e della Presidente del CdI 

9. Varie  

 

1 Variazioni al 

Programma annuale e 

radiazioni 

La seduta si apre alle ore 18.50. Il DSGA illustra le variazioni al programma annuale 

e radiazioni. Il Consiglio approva all’unanimità. 

2 Convenzione di cassa 

 
Si approva la convenzione di cassa a seguito del bando vinto anche per questo anno 

dalla Banca Intesa di Corsico. 
3   Aggiornamento 

versamenti contributo 

volontario 

 

 

La Dirigente illustra l’importo incassato per l’anno 2015/2016, pari a € 23.123,00. 

- € 8.576,50 pagati per assicurazione ( € 75,00 da rimborsare) 

 

- contributo € 14.471,50 così ripartiti: 

10% sviluppo tecnologico € 1.447,15 

Orazio inizio e fine riunione : 18:30/22:20 

 

Progr. 

 

Partecipanti/Assenti 

 

Progr. 

 

Partecipanti/Assenti 

 

1 D.S. VILELLA Antonella Maria 11 CARUSO Patrizia 

2 BENSI Barbara      Ass. 12 MAGANZA Laura  

3 CAMISASCA Lebana Monica      13 INCARBONE Rosaria 

4 GENNARO Carmelo     Ass. 14 LANOSO Valeria 

5 GIANNINI Simona    Ass. 15 LIBUTTI Milena        

6 MURRAY di MOLFETTA Sherazade 16 PANICO Liberato      Ass. 

7 PROTO Paola  17 TERZO Filippo 

8 RONCORONI Roberto  18 RENZI Carmelina      Ass. 

9 VANNUCCI Monica     19 CAIAZZO Maria       Ass. 

10 ALA Giovanna (A = ASSENTE) 

mailto:miic886007@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

 

 

20% carta/cancelleria  € 2.894,30 

15% materiale igienico € 2.170,72 

55% offerta formativa € 7.959,33 

 

Sull’avanzo del contributo volontario di € 1.000,00 circa il Consiglio chiede di 

valutare la possibilità di estendere l’attività del madrelingua nelle classi terze 

primarie. 
4 Chiusura giornate 

prefestive 
La Dirigente riporta la richiesta del personale ATA di chiudere la scuola per  l’intera 

giornata del 24 e 31 dicembre (anziché mezza giornata come previsto). 

Il Consiglio esprime parere positivo. 

Per le giornate del 4 e 5 gennaio 2016 chiusura deliberata in caso mancata accensione 

dei riscaldamenti da parte del comune, altrimenti chiusura solo per la giornata del 5 

gennaio. 

Si delibera all’unanimità la chiusura per il 3 giugno e solo 16 agosto 2016. 
5   Uscite didattiche e 

viaggi d’istruzione 

(gennaio-giugno) 

 

 

 

 

 

La Sig.ra Ala illustra le gite della scuola dell’infanzia in programma per il periodo 

gennaio-giugno 2016 (programma allegato). Il Consiglio approva all’unanimità. 

Successivamente vengono illustrate le gite della scuola secondaria di primo grado 

(programma allegato). La Preside comunica che la classe 2 B sfora di € 13,00 il 

limite massimo di spesa annuale fissato per le uscite, chiede al Consiglio di 

deliberare se approvare comunque l’uscita. Il Consiglio, visto il regolamento vigente, 

ribadisce che la gita verrà approvata solo se il limite massimo verrà rispettato e 

chiede che la classe riveda il programma gite in tal senso.  

Si verbalizza il parere contrario della Sig.ra Caruso. 

Infine viene illustrato il programma gite della scuola primaria, che viene deliberato 

all’unanimità.  

 
6 Richiesta 

utilizzo dei locali 

 

 

 

 

 

Per l’utilizzo degli spazi scolastici la Dirigente si riserva di confermare a condizione 

che venga risolto il problema della pulizia degli spazi a carico della scuola  

(€ 16,50/ora come da regolamento ) o dell’associazione proponente  e che gli orari di 

ingresso e di uscita corrispondano a quelli di apertura e chiusura del plesso. 

Riguardo alla richiesta del comune di organizzare uno spazio famiglia nei locali 

dell’ex nido adiacente e comunicante con la scuola primaria, il Consiglio appoggia la 

posizione della Dirigente, motivata da promiscuità e carenza di spazi per attività 

didattiche già programmate dal corpo docenti. 

 
7 Verifica del lavoro 

svolto dal Consiglio 

d’Istituto uscente 

  

8 Comunicazioni della 

Dirigente e della 

Presidente del CdI 

 
9 Varie 

 

 

 

 

 

Il Presidente del CdI, Sig.ra Sherazade Murray di Molfetta, presenta il lavoro svolto 

dal Consiglio negli ultimi tre anni. 

 

La dirigente comunica che sul sito è stato aggiunto un link al blog del giornalino 

curato dalla prof.ssa Sarcuno.  

 

Rende poi noto che alcuni genitori della scuola dell’infanzia hanno chiesto di 

modificare l’orario della festa di Natale. Sarà uno dei punti di discussione in un 

prossimo collegio dei docenti infanzia. 

La Sig.ra Camisasca chiede che ci sia più correttezza nella compilazione della lista 

dei ragazzi presenti al servizio mensa, il Dirigente comunica che ha già provveduto 

in tal senso. 

 

La seduta si chiude alle ore 22.20 

 

 

 

 
  IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Sig.ra Monica Vannucci                 Sig.ra Sherazade Murray di Molfetta 

 


