
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

N. 1 del 4 ottobre 2016 
 
Nell’anno duemilasedici, del mese di ottobre, il giorno 4, alle ore 16,00 nei modi prescritti con nota Prot. 

2677/A.19 del 20.09.2016, è stato convocato e si è riunito nei locali della presidenza dell’Istituto 

Comprensivo di Futani il Consiglio d’Istituto.  

Sono presenti:  

Docenti: 

 Giordano Elisa, Gnarra Grazietta, Cardinali Matilde Sofia, Cammarano Elietta, De Cusatis Margherita 

ATA: Laurito Maria 

Genitori: Montefusco Monica, Giordano Emanuela, Ruocco Marianna, Rambaldi Silvano Antonio, Curcio 

Francesca 

membro di diritto la prof.ssa Bortone Anna, Dirigente Scolastico.  

Assenti: Feola Ivana, Tambasco Mariarosaria 

Gli argomenti posti all’ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. E.F. 2016- Programma annuale- variazioni 

3.  Proposte al Consiglio d’Istituto delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con   

le famiglie e gli studenti (art.29, comma 4 CCNL 29/11/07); 

     4) Proposte al Consiglio d’Istituto delle attività del personale docente da retribuire con il F.I.S. (art. 

88, comma 1 CCNL del 29/11/2007). 

5. Indizione elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, di Interclasse, di 

Intersezione; 

     6)  PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) e PdM (Piano di Miglioramento)- approvazione 

proposte di aggiornamento per l’anno scolastico 2016/17; 

        7) Progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria - anno scolastico 2016/2017-  (C.M. 

Prot. 6911, del 21/09/2016) provvedimenti  ; 

       8) Visite guidate plesso di Futani-affidamento-provvedimenti 

       9) Visite guidate plesso di Ceraso-affidamento –provvedimenti 

Presiede la riunione il sig. Rambaldi Silvano Antonio, presidente del CdI; funge da segretario il Dirigente 

scolastico prof.ssa Anna Bortone . 

Vista la validità dell’assemblea, per il numero dei presenti, il Presidente apre la seduta e pone in discussione 

gli argomenti posti all’ordine del giorno.  

1. Approvazione verbale seduta precedente 

   Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità 

    2. E.F. 2016- Programma annuale- variazioni 

 

Il Consiglio  

Visto il Programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 01.02.2016, verbale n.4-delibera n. 3-;  

Considerato che occorre apportare delle variazioni al suddetto Programma annuale, così come risulta dai 

decreti del Dirigente scolastico;  

Visti gli artt.4 e 6 del D.I. n.44 del 1° febbraio 2001 del Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche:  

a voti unanimi delibera  
1) approvare, come approva, le variazioni al Programma annuale 2016 così come risulta dai decreti del 

dirigente scolastico che allegati costituiscono parte integrante della presente deliberazione  

3.Proposte al Consiglio d’Istituto delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le 

famiglie e gli studenti (art.29,comma 4 CCNL 29/11/07); 

Il Consiglio di Istituto 

Sentita la relazione del dirigente scolastico, il quale ribadisce che il rapporto scuola-famiglia è parte 

sostanziale di un ottimale processo ed  esso si realizza sostanzialmente: 

a. nella partecipazione alla vita scolastica tramite la presenza attiva negli organi collegiali propriamente detti 

e degli organismi collegiali cui la scuola riconosce un ruolo; 



b. nelle varie modalità di comunicazione scuola-famiglia. 

Visto il verbale n.2, delibera n.4, del 11settembre 2014 del Collegio dei docenti che propone le seguenti 

modalità per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti: 

N. 2 incontri scuola- famiglia da tenersi nei mesi di ottobre/novembre e di aprile;  

N. 2 incontri, da tenersi nei mesi di febbraio e di giugno, per la consegna del documento di valutazione. 

Gli insegnanti di scuola primaria ricevonoper colloqui individuali l’ultimo lunedì del mese, al termine della 

programmazione.  

Gli insegnanti di scuola dell’Infanzia ricevono, per colloqui individuali, l’ultimo lunedì del mese, al termine 

delle attività didattiche. 

Gli insegnanti di scuola secondaria di primo grado ricevono mensilmente per colloqui individuali. 

Per ragioni particolari, in ore libere da impegni didattici, concordando con i genitori giorno e ora 

dell’incontro, i docenti possono conferire con i genitori anche al mattino.  

Per ragioni di urgenza immediata, è consentito ai genitori un rapido colloquio con i docenti. In tal caso, i 

docenti assicureranno una efficace vigilanza degli alunni ricorrendo al supporto dei colleghi, al collaboratore 

scolastico. 

       I responsabili di plesso comunicheranno per iscritto ai genitori degli alunni, loro tramite, le modalità di 

espletamento dei rapporti scuola-famiglia e il calendario degli incontri. 

A voti unanimi, delibera 

1) di approvare, come approva, le  modalità innanzi descritte per lo svolgimento dei rapporti con le 

famiglie. 

 

 4) Proposte al Consiglio d’Istituto delle attività del personale docente da retribuire con il F.I.S. 

(art. 88, comma 1 CCNL del 29/11/2007). 

Il Dirigente scolastico riferisce che il CCNL Comparto Scuola 2006-2009 del 29.11.2007 all’art. 88, comma 

1 individua nuove competenze per il Collegio per la definizione delle attività da incentivare. Il comma 1 

testualmente recita: “Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono 

quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative di ricerca e di valutazione e alle aree di 

personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione 

con il POF.ora PTOF, su delibera del Consiglio di Circolo o di Istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la 

delibera del Collegio dei docenti. 

 La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alla consistenze organiche 

delle aree, docenti e ATA dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell’unità scolastica e delle 

diverse tipologie di attività (scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti)”.  

E’ necessario, quindi, ripartire le risorse del fondo tra personale docente ed il personale ATA, al fine di 

consentire al Dirigente scolastico di avviare le trattative con le RSU.  

Il Dirigente propone di ripartire la parte comune del fondo di istituto proporzionalmente al numero dei 

docenti e del personale ATA. 

Per i personale docente propone, altresì, di incentivare tutte le attività già previste nella contrattazione di 

Istituto del precedete anno scolastico (figure sensibili per la struttura organizzativa, figure sensibili per la 

struttura didattica, gruppi di lavoro, ecc.), di riconoscere alle RSU ed al Dirigente scolastico stesso il compito 

di definire i compensi individuali. 

Il Collegio, dopo gli opportuni chiarimenti richiesti e forniti dal Dirigente scolastico, all’unanimità, approva. 

 



5.Circolare Ministeriale n.7 del 21 settembre 2016 - Indizione elezioni rappresentanti dei genitori 

nei Consigli di Classe, di Interclasse,  di Intersezione 

provvedimenti 

Il Consiglio 

constatato che occorre procedere, con l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017, a fissare le elezioni 

scolastiche al fine di eleggere i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, di Interclasse e di 

Intersezione della scuola Secondaria di Primo Grado, della scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia, 

 preso atto delle Ordinanze Ministeriali n. 215 del 15/07/1991, n. 267/08/95, n. 293 del 24/06/96, n. 

277/06/08; 

 Vista la circolare 21 settembre 2016, n. 7  che conferma le procedure previste dall’ordinanza ministeriale 

n. 215/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267/1995, 293/1996 e 277/1998, che 

,ribadisce che entro il 31 ottobre 2016 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata 

annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli d’istituto - non giunti a 

scadenza - delle istituzioni scolastiche d’istruzione secondaria di II grado, con la procedura semplificata; 

a voti unanimi, delibera 

 di fissare, come fissa, per il giorno 25  ottobre 2016, con la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 

dell’O.M. 215/91, le elezioni dei rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali. 

 

     6)  PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) e PdM (Piano di Miglioramento)- approvazione 

proposte di aggiornamento per l’anno scolastico 2016/17; 

Il Dirigente scolastico ricorda che l’art.3, comma 1, del DPR 275/99 come modificato dall’art.1,comma 14, 

della legge 107/2015 prevede la possibilità di apportare al PTOF e, di conseguenza al PdM che ne è parte 

integrante, le necessarie modifiche per adattarlo alle esigenze dell’anno in corso. 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei docenti nella seduta del 12 settembre 2016-verbale n.2-

delibera n.13-con il quale si propone per il PTOF di: 

-aggiornare le aree delle funzioni strumentali; 

-apportare le necessarie modifiche alla struttura organizzativa; 

-inserire il Piano digitale predisposto dall’animatore; 

-integrare le linee di azione individuate per la realizzazione di percorsi didattici comuni tra i tre gradi di 

scuola: 

1. Promozione della lettura 

2. Promozione della logica e delle competenze matematiche 

3. Sviluppo della metacognizione 

per il Piano di Miglioramento di: 

-realizzare il progetto di formazione sulle modalità di progettazione e valutazione per competenze; 

- proseguire con gli interventi avviati per “allenare” gli alunni alle prove Invalsi, ossia proporre compiti 

significativi con cui stimolare le capacità deduttive ed induttive degli alunni, sviluppandone la capacità di 

ragionare in modo corretto, rapido ed efficace, fomentando le strutture logiche del pensiero in campo logico- 

linguistico e logico- matematico. 

-realizzare il progetto di alfabetizzazione informatica per i docenti della scuola dell’Infanzia. 

 a voti unanimi, delibera 

1) approvare, come approva, le proposte di aggiornamento per l’anno scolastico 2016/17 da apportare al 

PTOF e al PdM come innanzi evidenziate.  

 

      7) Progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria - anno scolastico 2016/2017-  (C.M. 

Prot. 6911, del 21/09/2016) provvedimenti ; 

Il Dirigente scolastico illustra il progetto “Sport in classe” rivolto alla scuola Primaria 

Tale progetto è nato dall’impegno congiunto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), del 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per promuovere 

l’educazione fisica fin dalla scuola primaria e favorire i processi educativi e formativi delle giovani 

generazioni. 

 Al momento dell’adesione ogni istituzione scolastica dovrà: 

-inserire il progetto nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2016/settembre/CIRCOLARE_MIUR_20160921_7


-istituire il Centro Sportivo Scolastico per la scuola primaria presieduto dal Dirigente Scolastico, composto 

dai referenti di educazione fisica di plesso e dal Tutor Sportivo Scolastico, anche se già istituito per la scuola 

secondaria; 

-prevedere 2 ore settimanali di educazione fisica; 

-formalizzare la richiesta di adesione inserendo sull’area riservata del sito i dati richiesti dal format. 

Il progetto ha le seguenti caratteristiche generali: 

-coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche ed educative sedi di scuola primaria -insegnamento 

dell’educazione fisica per due ore settimanali impartite dall’insegnante titolare della classe; 

-inserimento della figura del “Tutor Sportivo Scolastico” all’interno del Centro Sportivo Scolastico per la 

scuola primaria; 

-piano di informazione/formazione iniziale ed in itinere dell’insegnante titolare della classe; 

-realizzazione di attività che prevedono percorsi d’integrazione degli alunni con “Bisogni Educativi 

Speciali (BES); 

-realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico; 

 

 Il Consiglio di Istituto 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei docenti nella seduta del 12 settembre 2016-verbale n.2-

delibera n.12-; 

 a voti unanimi, delibera  

 1) l’adesione al progetto nazionale “Sport in classe” per la scuola primaria per l’anno scolastico 2016/17 ; 

 2) inserire tale progetto nel Piano dell’Offerta Formativa dell’IC di Futani 

  3) istituire, come istituisce, il Centro Sportivo Scolastico per la scuola primaria presieduto dal Dirigente 

Scolastico, composto dai referenti di educazione fisica di plesso e dal Tutor Sportivo Scolastico;  

4) delegare, come delega, il Dirigente scolastico per tutte le azioni successive. 

 

 

8.Visite guidate plesso di FUTANI-affidamento-provvedimenti 

 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO  l’art. 11, comma 2, del D.L. n. 163/2006 e s.m.i.; 

VISTO  l’art. 25-bis del D.L. n. 29/1993, come integrato dal D.L.vo n. 59/1998; 

VISTO l’art.11 del regolamento di contabilità D.I. n. 44 del 01.02.01 che ha ridefinito l’assetto delle   

competenze in materia di impegni attribuendo al Dirigente l’assunzione delle stesse; 

VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44 del 01.02.01; 

VISTO il verbale n.3 -delibera n.2 del Consiglio di Istituto del 14 gennaio 2016 con cui è stato approvato il 

P.T.O.F. per il triennio 2016/17—2017/18—2018/19 che prevede il piano delle uscite didattiche in orario 

antimeridiano o pomeridiano; 

CONSIDERATO che le spese sono a totale a carico delle famiglie degli alunni; 

CONSIDERATO che l’art. 125, commi 8 e 10, del D.Lgs. n. 163/2006 permette alle stazioni appaltanti di 

cui all’art. 28, co. 1, lett. B del decreto stesso, il ricorso alla procedura di affidamento diretto; 

CONSIDERATO che il Comune di FUTANI ha disposto con Determina n.89 dell’11 settembre 2015 del 

Responsabile dell’Area Tecnica di aggiudicare in via definitiva il trasporto per gli alunni dell’istituto 

all’operatore economico RAMBALDI SABINO di Futani ; 

VISTO il regolamento per i criteri di acquisto di beni e servizi approvato con verbale n.4, delibera n.2, del 

Consiglio di Istituto del 1° febbraio 2016; 

CONSIDERATO che, pertanto, non si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui 

affidare il servizio in parola; 

ATTESO pertanto che il costo preventivato dei servizi suindicati ammonta a circa € 800,00 

omnicomprensivi per l’intero anno scolastico; 

a voti unanimi delibera; 

1). La possibilità di affidare all’operatore economico RAMBALDI Sabino di Futani, già affidatario per conto 

del citato comune del  trasporto scolastico, il trasporto degli alunni del plesso di Futani  in occasione di 

uscite didattiche antimeridiane o pomeridiane per l’anno scolastico 2015/16  nel territorio comunale e/o al di 

fuori dello stesso nell’ambito di 25 km.; 

2). di impegnare, come impegna, la spesa presunta di € 800,00  come Spese per visite e viaggi di istruzione 

dei vari plessi scolastici della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso, 



relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che l’intera spesa è posta a carico delle 

famiglie degli alunni partecipanti;  

3). di individuare il Dsga, quale Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell’art. 

10, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

9.Visite guidate plesso di CERASO-affidamento-provvedimenti 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO  l’art. 11, comma 2, del D.L. n. 163/2006 e s.m.i.; 

VISTO  l’art. 25-bis del D.L. n. 29/1993, come integrato dal D.L.vo n. 59/1998; 

VISTO l’art.11 del regolamento di contabilità D.I. n. 44 del 01.02.01 che ha ridefinito l’assetto delle 

competenze in materia di impegni attribuendo al Dirigente l’assunzione delle stesse; 

VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44 del 01.02.01; 

VISTO il verbale n.3 -delibera n.2 del Consiglio di Istituto del 14 gennaio 2016 con cui è stato approvato il 

P.T.O.F. per il triennio 2016/17—2017/18—2018/19 che prevede il piano delle uscite didattiche in orario 

antimeridiano o pomeridiano; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2016 approvato nella seduta del 1° febbraio verbale n.4-

delibera n.3-con cui è stata impegnata la somma di €800 posta a totale a carico delle famiglie degli alunni; 

CONSIDERATO che l’art. 125, commi 8 e 10, del D.Lgs. n. 163/2006 permette alle stazioni appaltanti, di 

cui all’art. 28, co. 1, lett. B del decreto stesso, il ricorso alla procedura di affidamento diretto; 

CONSIDERATO che il Comune di CERASO ha disposto con Determina n.27 del 23 aprile 2015 del 

Responsabile dell’Area Amministrativa di aggiudicare il trasporto per gli alunni dell’istituto alla cooperativa 

sociale ANNA NUOVA SERVICES a.r.l. per il periodo di tre anni.  

VISTO il regolamento per i criteri di acquisto di beni e servizi approvato con verbale n.4, delibera n.2,del 

Consiglio di Istituto del 1° febbraio 2016; 

CONSIDERATO che, pertanto, non si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui 

affidare il servizio in parola; 

ATTESO pertanto che il costo preventivato dei servizi suindicati ammonta a circa € 800,00 

omnicomprensivi per l’intero anno scolastico; 

a voti unanimi delibera 

 

1).  La possibilità di affidare alla cooperativa sociale ANNA NUOVA SERVICES a.r.l., già affidatario per 

conto del citato comune del  trasporto scolastico, il trasporto degli alunni del plesso di Ceraso  in occasione 

di uscite didattiche antimeridiane o pomeridiane per l’anno scolastico 2015/16  nel territorio comunale e/o al 

di fuori dello stesso nell’ambito di 25 km.; 

2).  di impegnare, come impegna, la spesa presunta di € 800,00  nell’aggregato A02- come Spese per visite e 

viaggi di istruzione dei vari plessi scolastici della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in 

corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola dando atto che l’intera spesa è posta a carico 

delle famiglie degli alunni partecipanti;  

3). di individuare il Dsga, quale Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell’art. 

10, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

Letto, approvato, sottoscritto la seduta è tolta alle ore 18,00 

    Il Segretario                                                IL PRESIDENTE del CdI 

           Prof.ssa Anna Bortone                                              Sig. Rambaldi Silvano Antonio 

 

PUBBLICAZIONE 

SI ATTESTA CHE LE SUESTESE DELIBERAZIONI SONO STATE AFFISSE ALL’ALBO 

DELL’ISTITUTO IN DATA  05 ottobre 2016 PER LA PRESCRITTA PUBBLICAZIONE DI 

GIORNI QUINDICI. 

 



FUTANI, 05 ottobre 2016 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof.ssa Anna Bortone 

 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del Regolamento n.275/99 è ammesso 

reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della 

scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al 

TAR, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data 

di pubblicazione. 

FUTANI, 05 ottobre 2016 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Anna Bortone 

 

 


