Verbale n. 1 - C. I. 2018-2021
Il giorno trenta del mese di novembre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 17,00 si è riunito
presso la sede centrale, nell’ufficio di Presidenza, il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. “A. Olivetti” di
Orta Nova, appositamente convocato, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Insediamento del Consiglio di Istituto;
Approvazione verbale seduta precedente;
Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto;
Nomina del Segretario del Consiglio di Istituto;
Elezione della Giunta Esecutiva (DS+DSGA+1Docente + 1ATA + 1Genitori + 1Alunni);
Variazioni di bilancio: determinazioni;
Programma Annuale 2019: determinazioni;
Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del PTOF 2019/2022;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Componenti Consiglio di Istituto
NOMINATIVI
Cendamo Leonardo
Gazzillo Annalisa
Massa Alfonso
Melchionda Tiziana
Tenore Adriana
Coppola Alfredo
Guglielmetti Giuseppe
Maio Pierpaolo
Mastrangelo Stefania
Redavid Maria Pia
Renzulli Elsa
Tartaglia Luigia
Villacaro Patrizia
Dembech Angela
Marrese Alfonso
Aurelio Vincenzo
Dellerba Daniele
Giardinelli Clarissa
Pastoressa Cristian

COMPONENTE
Dirigente Scolastico
Componente Genitori
Componente Genitori
Componente Genitori
Componente Genitori
Componente Docenti
Componente Docenti
Componente Docenti
Componente Docenti
Componente Docenti
Componente Docenti
Componente Docenti
Componente Docenti
Componente ATA
Componente ATA
Componente alunni
Componente alunni
Componente alunni
Componente alunni

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1° Punto all’OdG: Insediamento del Consiglio di Istituto
Svolge funzione di Presidente della seduta il Dirigente Scolastico Prof. Leonardo Cendamo.
Verificata la presenza del numero legale, procede all’insediamento formale del Consiglio di
Istituto, presentando i membri eletti per ciascuna componente e facendo gli auguri a tutti di un
proficuo lavoro. A seguire, illustra le competenze del Consiglio di Istituto, riconducibili a
funzioni di indirizzo, controllo e all’attività negoziale.

Spetta al Consiglio deliberare il PTOF e il programma annuale per la gestione finanziaria
dell’Istituto. Compete al Consiglio la verifica del programma annuale e l’approvazione del
Conto Consuntivo e la deliberazione delle modifiche allo stesso Piano annuale. Il Consiglio,
infine, è titolare di attività negoziali relative all’acquisizione di beni e servizi da esterni. Spetta
al Dirigente Scolastico il potere di direzione nell’attuazione delle deliberazioni del Consiglio.
Il Consiglio di Istituto risulta regolarmente insediato per il triennio 2018-2019 / 2019-2020 /
2020-2021.
Si passa alla discussione del 2° punto all’OdG: Approvazione verbale seduta precedente;
Il Dirigente illustra quanto redatto nella seduta del 19 Ottobre 2018 e si passa quindi alla
votazione. Alcuni nuovi componenti esprimono la volontà di astenersi e pertanto non saranno
computati nel “quorum”; si astengono:
- Per la componente docenti: Redavid Maria Pia, Renzulli Elsa, Tartaglia Luigia
- Per la componente genitori: Gazzillo Annalisa, Massa Alfonso, Melchionda Tiziana.
Il Consiglio procede alla votazione:
DELIBERA N. 1
Il Consiglio approva con 11 voti favorevoli.
Si passa alla discussione del 3° punto all’OdG: Elezione del Presidente e del Vicepresidente
del Consiglio di Istituto;
Si procede all’elezione, a scrutinio segreto, nell’ambito della componente genitoriale, della
carica di Presidente del Consiglio d’Istituto. Al termine delle operazioni, la prof.ssa Villacaro e
l’alunna Giardinelli Clarissa procedono allo spoglio delle schede, da cui risulta quanto segue:
- Gazzillo Annalisa, voti 14
- Tenore Adriana, voti 4
DELIBERA N. 2
Il Consiglio, preso atto dell’esito della votazione, elegge la signora Gazzillo Annalisa, in qualità
di Presidente.
Per quanto riguarda l’elezione del Vicepresidente, il Consiglio, al momento, non procede a tale
operazione.
Si passa alla discussione del 4° punto all’OdG: Nomina del Segretario del Consiglio di
Istituto;
DELIBERA N. 3
Il Consiglio di Istituto concorda con il Presidente, all’unanimità, di affidare le mansioni di
Segretario alla prof.ssa Elsa Renzulli..
Si passa alla discussione del 5° punto all’OdG: Elezione della Giunta Esecutiva;
Il Presidente illustra i compiti della Giunta Esecutiva e chiede la disponibilità dei componenti
del Consiglio a svolgere tale incarico.
Si propongono come membri della Giunta:

-

per la componente genitori, la signora Adriana Tenore
per la componente docenti, la prof.ssa Stefania Mastrangelo;
per la componente alunni, Pastoressa Christian.

DELIBERA N. 4
Il Consiglio delibera all’unanimità la designazione dei componenti della Giunta esecutiva, che
pertanto, risulta così composta:
- Dirigente Scolastico (di diritto)
- DSGA (di diritto)
- Signora Adriana Tenore (genitore)
- Prof.ssa Stefania Mastrangelo (docente)
- Christian Pastoressa (studente).
Si passa alla discussione del 6° punto all’OdG: Variazioni di bilancio;
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio la documentazione predisposta dal D.S.G.A. inerente
le variazioni da apportare al Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 14 in data 15/12/2017:
1) AUTORIZZAZIONE PROGETTI AVVISO 3504 POTENZIAMENTO DELLA
CITTADINANZA EUROPEA: euro 39.924 (Finanziamenti da Enti locali o da altre
istituz. – Unione Europea), come da scheda allegata;
2) AUTORIZZAZIONE PROGETTO PON CODICE 10.2.5A-FSEPON-PU-2018 AVVISO
3340 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE euro
29.961 (Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.-Unione Europea), come da scheda
allegata;
3) AUTORIZZAZIONE PROGETTI AVVISO 2668 PENSIERO COMPUTAZIONALE E
CITTADINANZA DIGITALE: euro 24.993,60 (Finanziamenti da Enti locali o da altre
istituz. – Unione Europea), come da scheda allegata;
4) MAGGIORI ACCERTAMENTI: euro 2.906,15 ( Contributi da Privati – Famiglie vincolati
– Turismo scolastico), come da scheda allegata;
5) EROGAZIONE AI SENSI DELL’ART.9 DEL DM N.561/2018 POTENZIAMENTO
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI SULLA BASE DEGLI ESITI DI FINE
ANNO;
6) Nuova entrata finalizzata di euro 2.252,29 (finanziamenti dello Stato – Altri
finanziamenti vincolati – Recupero livello di apprendimento), come da scheda allegata;
7) MINORI ACCERTAMENTI: euro 1.000
(Finanziamenti dello Stato – Altri
finanziamenti vincolati – Piano Nazionale Scuola Digitale), come da scheda allegata.
L’importo
di euro 1.000,00 verrà prelevato dalla disponibilità finanziaria da
programmare (Z01);
DELIBERA N. 5
Il Consiglio, sentita la relazione del Dirigente Scolastico, delibera all’unanimità le variazioni
descritte, di cui si allega documentazione predisposta dal D.S.G.A.

Il Dirigente Scolastico, inoltre, in merito alle attività di ampliamento dell’Offerta Formativa,
deliberate nella seduta del 19 ottobre 2018:


SPORTELLO PSICOLOGICO DI ASCOLTO, per alunni che presentino particolari
problematiche e per far fronte al dilagante fenomeno del bullismo;
 MEDIAZIONE LINGUISTICA, per gli alunni di altra nazionalità che andrebbero
sostenuti nell’apprendimento della lingua italiana,
propone di stanziare rispettivamente euro 3.000,00 ed euro 2.000,00, utilizzando i contributi
delle famiglie proprio per una efficace realizzazione delle attività progettuali e dell’Offerta
Formativa
DELIBERA N. 6
Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia trattazione, approva all’unanimità quanto proposto e
disposto nel presente punto.
Si passa alla discussione del 7° punto all’OdG: Programma Annuale 2019: determinazioni;
Per quanto riguarda questo punto, va evidenziato, come sottolinea anche la prof.ssa Tartaglia,
che il nuovo Regolamento di contabilità, D.I. n.129/2018, ha sostituito il precedente, D.I.
n.44/2001, ed è entrato in vigore il 17/11/2018, ma ai sensi dell’art.55, comma 2, le disposizioni
si applicano a far data dall’esercizio finanziario successivo ovvero dal 1°/01/2019. Si attendono,
pertanto, i nuovi schemi di bilancio.
Si passa alla discussione del 8° punto all’OdG: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la
predisposizione del PTOF 2019/2022;
Il Dirigente Scolastico informa che il nuovo PTOF per il triennio 2019-2020/2020-2021/20212022 è in via di elaborazione, a cura della funzione strumentale, prof.ssa Annunziata Roccotelli,
secondo la novità introdotta dal Miur con nota n. 17832 del 16 ottobre 2018, la quale conferisce
la possibilità di effettuare la compilazione online fornendo un format suscettibile ovviamente
di modifiche. Il termine di predisposizione del PTOF, pertanto, viene prorogato entro la data di
apertura delle iscrizioni a.s. 2019/2020.
Esso punta, quindi, a realizzare:
1) UN’ADEGUATA PROGETTAZIONE CURRICOLARE, che dovrà avere riguardo
della vigente normativa e dovrà recepire le istanze emerse in sede di dipartimenti e
consigli di classe, in particolare si dovrà tenere conto della valorizzazione delle
competenze linguistiche, metodologia CLIL, competenze logico-matematiche e
scientifiche, digitali, valorizzazione della educazione interculturale, potenziamento
delle discipline motorie, delle metodologie laboratoriali, valorizzazione dei percorsi
individualizzati, alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come seconda
lingua, incremento dell’alternanza scuola-lavoro, prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica;

2) UN’ AZIONI DI POTENZIAMENTO E RECUPERO, favorendo l’apprendimento
di tutti e di ciascuno nel rispetto degli stili e dei ritmi di apprendimento, attraverso
l’utilizzo di metodologie individualizzate e personalizzate.
3) UN AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA al passo con l’affermazione
dei paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale, della premialità e
del merito, della valutazione basata sugli standard di competenza
4) UNA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA CHE POTRA’
PREVEDERE la possibilità di utilizzare la quota di autonomia dei curricoli e gli
spazi di flessibilità per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni
formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni.
5) LO
SVILUPPO
E
IL
POTENZIAMENTO
DEL
SISTEMA
DI
AUTOVALUTAZIONE, attraverso un attento processo di riflessione, monitoraggio,
valutazione.
6) L’IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE, orientato alla crescita
professionale progressiva e permanente, con la finalità di garantire un processo di
condivisione delle conoscenze e di promozione delle competenze.
Si passa alla discussione del 9° punto all’OdG: Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
Il Dirigente Scolastico comunica l’assegnazione di un finanziamento relativo al progetto
“INCLUSIONE REALE”, per l’ammontare di circa 5.000,00 euro, rivolto agli alunni
diversamente abili.
La scuola, inoltre, ha ricevuto in dotazione dal Comune una piccola palazzina situata nel
cortile dell’istituto da adibire a laboratorio per gli alunni diversamente abili.
Il Dirigente, infine, invita i presenti a partecipare all’Open Day che si svolgerà in data
17/12/2018
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 18,15.
Il segretario
Prof.ssa Elsa Renzulli

Il Presidente
Prof. Leonardo Cendamo

