Verbale del Consiglio d’Istituto del 18/10/2017
Consiglieri assenti: Sig. Cuscito Antonio

La seduta inizia alle 17:02

1)
Lettura e approvazione del verbale del cdi del 7/06/17 n. 502 (ultima delibera n. 727) all'unanimità con
delibera n. 728
2)
Il cdi, preso atto delle modifiche al PTOF approvate dal collegio docenti (per vedere tutte le modifiche si
faccia riferimento al verbale del collegio docenti del 18/10/2017) ed esposte dalla professoressa dello
Vicario, approva all'unanimità con delibera n. 729
3)
Presa visione e approvazione delle modifiche al regolamento d'istituto apportate dal collegio docenti (per
vedere tutte le modifiche si faccia riferimento al verbale del collegio docenti del 18/10/2017) tra le quali:
-Consegna diretta ed esclusiva ai genitori di studenti di età inferiore ai 14 anni al termine delle lezioni.
-Estensione dell'esperienza estera con i progetti mun anche alle classi seconde su opinione dei relativi
cdc.
-Divieto di consegna agli studenti di materiale vario, con eccezione di medicinali, documenti o altri casi
eccezionali, da parte di un esterno durante l'orario didattico.
Il cdi approva con 8 voti favorevoli e 2 astensioni con delibera n. 730
Mozione d'ordine da parte degli studenti per introdurre tre punti all odg, mozione approvata
all'unanimità con delibera n.731; i punti sono i seguenti:
1.
I rappresentanti degli studenti espongono la proposta ricevuta dalla protezione civile comunale di
svolgere un incontro informativo riguardo le loro attività all’interno della scuola in data ancora da
destinarsi.
La proposta è approvata all’unanimità con delibera n. 732
2.
I rappresentanti degli studenti chiedono delucidazioni sulla pulizia/potenziale rimozione della rete
protettiva del sistema di areazione in palestra
Il dirigente rifiuta la proposta di rimozione per motivi di sicurezza e impossibilità di intervenire a livello
strutturale. Informa inoltre il consiglio che ha già inviato richiesta di pulizia agli organi competenti.
3.
I rappresentanti degli studenti propongono la realizzazione di un murale durante la settimana “fuori
classe” per il centenario della fine della prima guerra mondiale e sottopongono bozzetto preliminare per
approvazione.
Il cdi approva all'unanimità con delibera n.733
4)
Vista ed esaminata l’elevazione della soglia di negoziazione del dirigente scolastico art .34 D.I. 44/01 a
7.000,00 euro (considerando che nel nuovo regolamento di contabilità che andrà a regime a breve, il

limite viene portato a 10.000,00 euro di base ed elevabile a seguito di esigenze motivate a 39.999,99
euro), il cdi approva all'unanimità con delibera n. 734
5)
Si approva la nomina della commissione di collaudo beni e discarico composta dal AT sig. Paolo
Brunori, dal DS prof.ssa Fabia Baldi e dal DSGA Filippo Protari all'unanimità con delibera del cdi n.735
6)
Approvazione dei Conti Consuntivi degli Esercizi Finanziari 2015 e 2016 così come predisposti dal
Direttore SGA, e regolarmente controllati e certificati con esito favorevole dai Revisori dei Conti nei
verbali nnrr 2016/006 del 18/7/16 e 2017/003 del 6/6/17 all’unanimità con delibera del cdi n.736
7)
Approvazione del piano annuale delle attività del personale docente all’unanimità con delibera del cdi
n.737
8)
Approvazione del piano annuale delle attività del personale ATA all’unanimità con delibera del cdi n.738
Gaia Bendotti lascia la seduta alle ore 18:11

9)
Il cdi approva la settimana corta con articolazione su 5 giorni all'unanimità con delibera n. 739
10)
Il cdi approva l'apertura dei corsi pomeridiani di certificazione linguistica agli esterni( in caso di minori
di 14 anni il docente li consegnerà alla fine del corso ai genitori o a persone da essi delegate)
all'unanimità con delibera n.740
11)
Le nomine dei membri del comitato di valutazione componente docenti, genitori e studenti vengono
rinviate alla prossima seduta a causa dell’assenza di due genitori su quattro e dell’imminente rinnovo dei
rappresentanti della componente studentesca al consiglio d’istituto.
12)
Non essendoci proposte tra le varie ed eventuali, letto, approvato e sottoscritto il seguente verbale, la
seduta è tolta alle ore 18:45.
Il presidente del Consiglio di Istituto

Prof.ssa Mariarosaria Esercizio

Il Segretario

Riccardo Leoni

