VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DEL 26 SETTEMBRE 2019
L’anno 2019, addì 26 del mese di Settembre, alle ore 17.00, nella sede dell’I.C. Calderini Tuccimei, in seguito a convocazione sono intervenuti i Signori:
BOSCARIOL GIORGIO, DI BARTOLO DANIELA, CIOCARI ANDREINA, MASCIANGELO
SABRINA, CASAGRANDE GIADA, GIROLDI BARBARA, LANGELLA LINDA, MERLIN
ORNELLA, AMORE ANNAMARIA, BARILE MARIA FRANCESCA, SARRA MONICA, DI
CRESCENZO TIZIANA, OCCIPITE DI PRISCO ELEONORA.
Risultano assenti i consiglieri: CRESCENZI ALESSANDRO, ROMANO SAMANTA,
SERROMANI SIMONETTA, PALUZZI KATIA, PICCINNO STEFANIA, COLASANTE
LORETO
Presiede la riunione il Sig. BOSCARIOL GIORGIO, funge da segretario il docente MERLIN
ORNELLA
All’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Funzionamento uffici amministrativi.
Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe/interclasse/intersezione.
Contributo genitori.
Foto scolastiche.
Avviso progetti ampliamento offerta formativa e pre-post scuola
Avviso servizio assistenza alla comunicazione
EE.VV.

Constatata la validità della riunione si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno.
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 28.06.2019 (presenti n. 13; votanti n.13; astenuti
n./; favorevoli n.13; contrari n./ ).
2. Funzionamento uffici amministrativi.
Il Consiglio, su proposta della Giunta Esecutiva, delibera all’unanimità (presenti n. 13; votanti n.
13; astenuti n./; favorevoli n.13; contrari n./) quanto proposto nella riunione del personale ATA
tenutasi in data 04.09.2019 e 06.09.2019
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA
Gli uffici di segreteria funzioneranno per cinque giorni la settimana nel seguente orario: 7,30/17,00
(a supporto delle attività di programmazione e degli OO. CC., se necessario, si effettuerà anche
l’orario 17.00 – 20.00 o si effettuerà l’apertura del sabato).
Nei periodi di sospensione dell'attività didattica (vacanze natalizie, pasquali e dal giorno 20 del
mese di luglio e nel mese di agosto) l'orario di funzionamento dei servizi di segreteria sarà il
seguente: DAL LUNEDI' AL VENERDI’ 7.30/ 14,42.
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CHIUSURA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
24/12/2019; 31/12/2019; 2/01/2020; 10 - 14/04/2020; 1/06/2020; 13-14-17- 18/08/2020
ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA
L'accesso da parte del PUBBLICO e del PERSONALE avviene allo sportello (UFFICIO
RELAZIONI CON IL PUBBLICO) organizzato nelle sedi di seguito indicate:
• Via Telemaco Signorini 78: lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore
16.00; giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
• Via C. Beschi 12: giovedì dalle ore 8.00 alle ore 10.00
Nei periodi di sospensione delle lezioni funzionerà solo l'orario di sportello antimeridiano in Via T.
Signorini 78.
L'accesso ai rimanenti uffici amministrativi è rigorosamente interdetto a tutto il personale (con
esclusione dei collaboratori del Dirigente Scolastico).
Il suddetto orario andrà in vigore dal 03.10.2019.
3. Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe/interclasse/intersezione.
Il Consiglio, su proposta della Giunta Esecutiva, tenuto conto di quanto espresso nei collegi dei
docenti delibera all’unanimità (presenti n.13; votanti n.13; astenuti n. /; favorevoli n.13.; contrari n.
/ ) la seguente articolazione delle riunioni:
 SCUOLA PRIMARIA PIERO DELLA FRANCESCA: 29 ottobre 2019
 dalle ore 16,45 alle ore 17,45 assemblea generale in classe nel proprio plesso
 dalle ore 17,45 alle ore 19,45 costituzione del seggio elettorale e votazione
 SCUOLA PRIMARIA MARIO CALDERINI: 29 ottobre 2019
 dalle ore 16,15 alle ore 17,15 assemblea generale in classe nel proprio plesso
 dalle ore 17,15 alle ore 19,15 costituzione del seggio elettorale e votazione
 SCUOLA DELL’INFANZIA: 24 ottobre 2019
 dalle ore 16,30 alle ore 17,30 assemblea generale di sezione in Via M. Carotenuto
 dalla ore 17.30 alle 19.30 costituzione del seggio elettorale e votazione
 SCUOLA SECONDARIA: 22 ottobre 2019
 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 assemblea di classe in Via Beschi 10
 dalle 16.00 alle 18.00 costituzione del seggio elettorale e votazione
4. Contributo genitori.
Su proposta della Giunta Esecutiva, il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n.13; astenuti n./;
votanti n.13; favorevoli n.13; contrari n. /) di chiedere, per l’a.s. 2019 – 2020, l’importo di € 30,00
quale contributo volontario annuo da parte dei genitori.
Tale contributo:
o é volontario;
o rimane invariato per ogni figlio iscritto;
o è fiscalmente detraibile;
o comprende la quota assicurativa integrativa infortuni ed RCT (cifra da definire in quanto
trattasi di contratto soggetto a rinnovo dal 3 dicembre 2019), quest’ultima obbligatoria per
gli alunni che effettuano viaggi e visite d’istruzione.
o sarà utilizzato per integrare i finanziamenti statali per il funzionamento didattico generale e
per lo svolgimento delle numerose attività previste dal P.O.F., su delibera del Consiglio di
Istituto;
o sarà rendicontato alle famiglie attraverso il Programma Annuale ed il Conto Consuntivo.
o andrà versato entro il 15 Novembre 2019.
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Il contributo volontario delle famiglie di ogni singolo plesso scolastico sarà utilizzato per il plesso
di appartenenza, per supportare le seguenti necessità di spesa di seguito elencate:
•
•
•
•
•
•

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI E RCT
MATERIALE TECNICO PER I LABORATORI
NOLEGGIO 5 FOTOCOPIATRICI (QUOTA PARTE*)
ABBONAMENTI ACCESSO RETE INTERNET (QUOTA PARTE*)
ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA LABORATORI E AULE (QUOTA
PARTE*)
SITO DELLA SCUOLA (QUOTA PARTE*)
*in proporzione al numero degli alunni

5. Foto scolastiche.
Su proposta della Giunta e presa visione delle offerte pervenute all’Istituto: Dal Brollo e
MMCOLOR Srls;
il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n.13; astenuti n. /; votanti n.13; favorevoli n.13;
contrari n./) di optare per l’offerta arrivata dal fotografo Dal Brollo e di autorizzare l’ingresso a
scuola del suddetto fotografo per effettuare la foto ricordo di classe. I genitori interessati ritireranno
le foto presso il fotografo stesso, anche per il tramite dei rappresentanti di classe.
La cifra richiesta per le foto di classe è di € 2,50 per una foto di gruppo formato 20x30,5.
Il fotografo si impegna - fin dall’inizio dell’anno - a fornire a tutti gli alunni delle classi prime ed a
tutto il nuovo personale il tesserino di riconoscimento plastificato completo di foto.
Inoltre si rende disponibile per video e riprese fotografiche delle manifestazioni scolastiche su
richiesta delle famiglie.
Infine, si impegna a mantenere per tre anni il prezzo bloccato e offre in regalo una stampante a
colori o due in bianco e nero
6. Avviso progetti ampliamento offerta formativa e pre-post scuola
Visto l’avviso pubblico per la presentazione di progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa e
per lo svolgimento di attività di pre-scuola e post-scuola triennio 2019-20, 2020-21, 2021-22 di cui
al prot 4394 del 17.7.2019; il consiglio ratifica all’unanimità (presenti n.13; astenuti n. /; votanti
n.13; favorevoli n.13; contrari n./) la procedura ed i criteri indicati nello stesso.
Viene evidenziato un errore materiale nell’avviso stesso, e precisamente al punto 1 dei criteri;
tuttavia, l’errore non è tale da pregiudicare la procedura. Inoltre per il futuro si propone di rivedere
il criterio relativo all’adeguatezza e congruità delle voci di spesa in relazione alle attività proposte.
In relazione all’avviso in parola, il servizio di pre-scuola verrà inserito nel POF triennale.
7. Avviso servizio assistenza alla comunicazione
Visto l’avviso pubblico per l’individuazione di associazioni, cooperative, onlus per il servizio di
assistenza alla comunicazione in favore degli alunni ipoacusici e con necessità di comunicazione
aumentativa per l’a.s. 2019 – 2020 di cui al prot. 4650 del 11.09.2019; il consiglio delibera
all’unanimità (presenti n.13; astenuti n. /; votanti n.13; favorevoli n.13; contrari n./) la procedura ed
i criteri indicati nello stesso.
8. EE.VV.
Non avendo ulteriori punti da discutere, la riunione termina alle ore 19.00
Il Segretario
del Consiglio d’Istituto
Merlin Ornella

Il Presidente
del Consiglio d’Istituto
Giorgio Boscariol
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