Scuola Secondaria di I grado “Luigi Sturzo” - Biancavilla
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO - SEDUTA DEL 31 gennaio 2018

VERBALE N. 04 A. S. 2017/18

Il giorno trentuno del mese di gennaio dell’anno Duemiladiciotto alle ore sedici e trenta presso i
locali dell'Istituto, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente
o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione P.A. 2018;
3. Finanziamento Progetto PON - Programmazione 2014/2020 - Avviso Prot.n. 1953 del
21/02/2017 Codice Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-31;
4. Tenuta del registro elettronico a cura dei docenti;
5. Attivazione corso di primo soccorso rivolto agli alunni della scuola;
6. Adesione alla rete di scuole del Territorio “Area Interna Val Simeto”;
7. Varie ed eventuali.
Sono presenti alla seduta:
N. prog.

Cognome e nome

Funzione

Presente Assente

1

MARRA

SERGIO

Dirigente Scolastico

X

2

LA MELA

GIUSEPPE

Docente

X

3

MAGRO

ROSA

Docente

4

PAPPALARDO

GIUSEPPINA

Docente

X

5

RANDAZZO

MARIA

Docente

X

6

RANDAZZO

VINCENZO

Docente

7

SANTAGATI

ANNALISA

Docente

X

8

SAVIO

MARIANNA

Docente

X

9

TOSCANO

MARIO

Docente

X

10

D’ASERO

ANTONINO

A.T.A.

X

11

DI CARO

PAOLO

A.T.A.

X

12

GRECO

FRANCESCO

Genitore

X

13

GRECO

VALERIA

Genitore

X

14

GIUFFRIDA

CONCETTO PIO

Genitore

15

MILAZZO

CARMELO

Genitore

X

16

OLIVERI

GIUSI

Genitore

X

17

PISTORIO

ALBERTO

Genitore

18

SCANDURA

BEATRICE

Genitore

19

VENTURA

GRAZIA

Genitore

TOTALI

X

X

X

X
X
X
14

5

Presiede il Sig. Greco Francesco che, verificata la presenza del numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta. Funge da segretaria la Prof.ssa Oliveri Giusi.
E’ presente il DSGA Dott. Angelo Gueli su invito del Dirigente scolastico.
PUNTO 1: Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
Il Presidente chiede ai Consiglieri di passare subito all’approvazione del verbale della seduta
precedente, essendo questo già stato visionato dagli stessi che lo hanno ricevuto nei giorni
precedenti tramite email.
Il Consiglio concorda e il verbale viene approvato all’unanimità.
PUNTO 2: Approvazione P.A. 2018
Prende la parola il DSGA Dott. Angelo Gueli, il quale illustra ai membri del consiglio i criteri
seguiti per la predisposizione del programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018, in
applicazione della nota M.I.U.R. prot..n 19107 del 28/09/2017 e della Circolare n. 30 del
02/10/2017, diramata dall’Assessorato Regionale BB.CC. e Pubblica Istruzione volta a disciplinare
la compilazione del programma annuale per l’anno finanziario 2018 e delle altre disposizioni
ministeriali. A Tal fine illustra il programma annuale 2018 dando lettura delle singole voci di
entrata e uscita nonché del documento illustrativo del Programma annuale presentato dal Dirigente
Scolastico e della proposta della Giunta esecutiva approvata in data 22/01/2018 .
Dopo ampia discussione, il Presidente invita il Consiglio d’Istituto ad approvare il programma
annuale per l’esercizio finanziario 2018, i cui valori sono elencati nel Modello A allegato al
presente verbale e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 del 1°
febbraio 2001.
In sintesi

Totale Entrate €

161.976,29

Totale Spese € 161.976,29

Dopo quanto relazionato dal DSGA, ed esaminata e commentata la relazione,
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Vista la legge 3 aprile 97, n.94;
Visto il Decreto Legislativo 7 agosto 97, n.297;
Visto l’art.2 del Decreto Ministeriale 1/02/2001 n.44 contenente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni Scolastiche;
Visto Il Decreto dell’Assessorato Regionale alla P.I. n. 895 del 31.12.2001;
Vista la nota M.I.U.R. prot..n 19107 del 28/09/2017;
Viste la Circolare Assessoriale n.30 del 02/10/2017, diramata dall’assessorato Regionale BB.CC. e
Pubblica Istruzione, e delle disposizioni ministeriali;
Visto il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 proposto dalla Giunta Esecutiva con
deliberazione in data 22/01/2018;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 29/01/ 2018;
Verificato che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del PTOF adottato dal Consiglio
di Istituto;
Visti gli allegati modelli ministeriali di seguito indicati:

MOD. A
MOD. B
MOD. D
MOD. E

PROGRAMMA ANNUALE
SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
Di approvare: 1) il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018, secondo quanto predisposto
dal Dirigente scolastico e contenuto nell’apposita modulistica ministeriale allegata al presente
verbale; 2) la relazione di accompagnamento del Programma stesso, allegata al presente verbale,
facendo proprio il documento illustrativo presentato dal Dirigente e dal DSGA; 3) Il fondo delle
minute spese di Segreteria da anticipare al Direttore dei Servizi è confermato nella misura di €
400,00. Il D.S., comunica che, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del Regolamento n.275/99, avverso la
presente deliberazione è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla
data di pubblicazione all’albo. Decorso tale termine, la deliberazione sarà definitiva e avverso essa
sarà esprimibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

PUNTO 3: Finanziamento Progetto PON - Programmazione 2014/2020 - Avviso Prot.n.
1953 del 21/02/2017 Codice Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-31
IL CONSIGLIO
ASCOLTATA la relazione della Prof.ssa Randazzo e del Dirigente scolastico, il quale precisa:
 che l’Avviso pubblico in oggetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi per il
potenziamento delle competenze di base (capacità di lettura, scrittura, calcolo) in chiave
innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 -Azione 10.2.1 e
10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020;
 che gli interventi formativi per gli alunni della scuola primaria sono finalizzati al
rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo
sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze
 che in particolare, sono stati autorizzati i seguenti moduli:

Area Lingua straniera -modulo Parliamo Inglese 1
per un importo di € 5.682,00

Area Lingua straniera -modulo Parliamo Inglese 2
per un importo di € 5.682,00

Area Lingua straniera -modulo Parliamo Francese
per un importo di € 5.682,00

Area Lingua madre – modulo Sceneggiando
per un importo di € 5.682,00

Area Lingua madre – modulo Televisionando
per un importo di € 5.682,00

Area matematica –modulo Matematica-Mente
per un importo di € 5.682,00

Area scienze –modulo Osservo Sperimento Imparo
per un importo di € 5.682,00
per un importo complessivo di € 39.774,00;
VISTO il Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-31 “La scuola e la vita” - FSE – PON “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE.
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle are disciplinari di base -Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del

21/02/2017;
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot.
n.AOODGEFID\ prot. n. 38439 del 29.12.2017;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 con cui è stato comunicato
all'USR di competenza l’impegno finanziario di € 39.774,00 derivante dall’autorizzazione della
proposta formativa “LA SCUOLA E LA VITA” di cui al progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-31;
VISTA l'ammissione a finanziamento del progetto Progetto 10.2.2A-FSE PON-SI-2017-31 “LA
SCUOLA E LA VITA” con lettera di autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 Roma
10/01/2018 ;
VISTA la delibera del 14 marzo 2017 con cui il Consiglio di istituto, vista la precedente delibera
del 07 marzo 2017 del collegio dei docenti, delibera all'unanimità l'adesione alle azioni previste
all'interno del PON Per la scuola 2014-2020 -Asse I -Istruzione -FSE e in particolare l'adesione
all'Avviso 1953 del 21/02/2017;
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 31/01/2018;
VISTI gli artt. 2 e 6 del DI 44/2001;
DELIBERA ALL’UNANIMITA’
di assumere a bilancio il finanziamento di € 39.774,00 a valere sia sul Fondo Sociale Europeo che
sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-31 da
enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche e imputato alla voce 01 –“Finanziamenti UE” (Fondi
vincolati) del Programma Annuale.
PUNTO 4: Tenuta del registro elettronico a cura dei docenti
Il Presidente, facendosi portavoce di una richiesta di diversi genitori, chiede ai Docenti la possibilità
di poter visionare sul registro elettronico i voti dei figli in tempo reale.
I Docenti ritengono che le famiglie siano adeguatamente informate in itinere del profitto dei figli; nel
corso dell’anno gli incontri scuola famiglia avvengono infatti a cadenza bimestrale, con la consegna dei
due pagellini per le valutazioni intermedie e delle schede di primo e secondo quadrimestre; inoltre gli
stessi Docenti sono sempre attenti a contattare le famiglie qualora il rendimento dell’allievo fosse in
calo o per qualsiasi problematica si evidenzi nel corso dell’anno. I Docenti precisano altresì che la
corretta valutazione degli alunni non può essere formulata attraverso un voto occasionale; essa
dipende da altre varianti oggettive e soggettive che non rendono sempre corrispondente il singolo
voto al profitto effettivo dei ragazzi.
Il Dirigente tuttavia dichiara che, come sempre accaduto, è disponibile ad incontrare qualsiasi
genitore che abbia bisogno di un eventuale chiarimento.
PUNTO 5: Attivazione corso di primo soccorso rivolto agli alunni della scuola
Il Sig. Milazzo presenta al Consiglio un progetto, da attuarsi senza oneri per la scuola, consistente in
un corso per piccoli soccorritori di cui sono promotori l’ASP 3 e un gruppo di medici; il corso è
rivolto ai ragazzi di tutte le classi con la finalità di porre a conoscenza degli allievi le modalità del
soccorso immediato.
Il corso è costituito da una parte teorica e da una pratica e si avvale della collaborazione di un
pediatra, un infermiere e un anestesista rianimatore, oltre che degli insegnanti di scienze ed
educazione fisica, per quanto concerne la conoscenza del corpo umano.

Ha la durata di tre ore a lezione, con le ultime fasi riservate alla pratica sui manichini. Alla fine il
corso prevede il rilascio di un attestato.
Dopo breve discussione, si stabilisce che la scuola ne organizzerà i criteri, i tempi e le modalità di
svolgimento.
IL CONSIGLIO DELIBERA L’APPROVAZIONE ALL’UNANIMITÀ
PUNTO 6: Adesione alla rete di scuole del Territorio “Area Interna Val Simeto”
Il Dirigente illustra al Consiglio i contenuti di un accordo di rete consistente nella valorizzazione
della valle del Simeto; nonostante la scuola si sia dimostrata disponibile all’accordo e abbia
partecipato ai diversi incontri con le altre istituzioni, non è stata mai deliberata dal Consiglio di
istituto la sua adesione. Il Dirigente dunque chiede ai Consiglieri di sanare questa situazione vista
l’alta valenza culturale, sociale ed economica del progetto, anche se allo stato attuale, nonostante
siano passati diversi anni dall’inizio delle riunioni, non si è ancora arrivati ad una concreta
definizione delle iniziative.
IL CONSIGLIO DELIBERA L’APPROVAZIONE ALL’UNANIMITÀ
PUNTO 7: Varie ed eventuali
Prende la parola il Prof. Toscano che solleva un problema riguardante la sicurezza degli alunni: il
marciapiede che, lungo la via Cristoforo Colombo, va dalla rotonda alla scuola è sempre pieno di
automobili in sosta, molte delle quali appartengono ai genitori che attendono l’uscita di scuola di
figli. Ciò costringe i ragazzi che escono dall’edificio al termine delle lezioni, a scendere sulla
strada, dove transitano veicoli spesso a gran velocità, che possono travolgerli.
Il Professore chiede ai genitori di rendere noto a tutti il problema, affinché sia lasciato libero il
marciapiede, avanzando anche l’ipotesi di chiedere al Comune l’istallazione di dissuasori lungo la
strada, in prossimità della scuola.
Infine il Dirigente mette al corrente il Consiglio del fatto che le classi ad indirizzo musicale stanno
proseguendo con le varie attività relative ai progetti di potenziamento dell’orchestra, al progetto
canto e a quello col secondo circolo didattico.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.10

Il Segretario
Prof.ssa Giusi Oliveri

Il Presidente
Sig. Francesco Greco

