
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

N. 2  dell’ 11 novembre 2016  
 

Nell’anno duemilasedici, del mese di novembre, il giorno 11, alle ore 18,30 nei modi prescritti, con 

nota Prot. 3159/A.19 del 24  7.11.2016, 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,  Tambasco Mariarosaria, Cardinali Matilde Sofia, Cammarano  

Elietta, De Cusatis Margherita 

ATA: Laurito Maria 

Genitori :  Montefusco Monica,  Rambaldi Silvano Antonio, Feola Ivana, Curcio Francesca 

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

Assenti:,  Giordano Emanuela, Ruocco  Marianna 

Gli argomenti posti all’ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Nota MIUR prot. 10862 del 16.09.2016-  PON "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I FSE. - Avviso pubblico "Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche":a)adesione al bando-

b)approvazione progetto; 

3. Visite guidate e viaggi di istruzione programmati per l’anno scolastico 2016/2017: 

approvazione proposte- individuazione dei docenti accompagnatori;  

4. E.F. 2016- Programma annuale- variazioni; 

5. Personale ATA-richiesta chiusure prefestive a.s.  2016-17-provvedimenti. 

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

sig.ra Laurito Maria. 

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. Nota MIUR prot. 10862 del 16.09.2016-  PON "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I FSE. - Avviso pubblico "Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche": 

a) Adesione al bando  

b) Approvazione progetto; 

Il Dirigente Scolastico riferisce che con la nota MIUR in oggetto descritta, è stato pubblicato 

l’avviso pubblico per la presentazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche" 

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma 

plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo 

specifico 10.1. e l’Azione 10.1.1 – sono volti alla riduzione del fallimento formativo precoce 

e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8affe176-fec7-47a1-b25a-b1cc8b3890b7/prot10862_16.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8affe176-fec7-47a1-b25a-b1cc8b3890b7/prot10862_16.zip


L’ Avviso si pone, quindi, come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare 

situazioni  di svantaggio socio-economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà 

e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono, ma anche coinvolgendo 

altri soggetti del territorio: enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, professionisti. In 

particolare, gli enti locali responsabili di servizi, quali mense, trasporti, gestione degli 

immobili adibiti ad uso scolastico, possono facilitare la cooperazione, che può contribuire ad 

ampliare significativamente l’offerta formativa nelle istituzioni scolastiche soprattutto delle 

aree periferiche i cui alunni spesso non hanno molte opportunità per accedere a iniziative 

extracurriculari.  

Il progetto elaborato dai docenti, relativo all’azione indicata risponde, nell’ambito del 

massimo finanziamento previsto di euro 40.000,00, alle motivate indicazioni pervenute dai 

docenti e alle richieste dell’avviso stesso che prescrive l’elaborazione di un progetto che 

contenga almeno due moduli riferiti al potenziamento delle competenze di base (lingua 

italiana e matematica) e due moduli di sport ed educazione motoria. All’istituzione scolastica 

è lasciata la possibilità di scegliere ulteriori moduli da realizzare nell’ambito di quelli indicati 

nello stesso avviso, sempre rimanendo nell’ambito del finanziamento previsto. 

Si fa presente che i moduli previsti per le competenze di base e per gli interventi sul tema 

della cittadinanza rispondono pienamente agli obiettivi inseriti nel piano di Miglioramento 

dell’Istituto, l’attenzione riservata all’educazione motoria, che si coniuga con la cura per 

l’alimentazione, costituisce dallo scorso anno scolastico un ulteriore punto di attenzione delle 

attività svolte a scuola. Il progetto comprende ulteriori moduli di lingua Inglese che 

rispondono ad un’esigenza avvertita e diffusa tra i genitori degli alunni e all’impegno 

progettuale già messo in campo dalla scuola tramite la progettazione extracurricolare. Tale 

insegnamento, con i moduli richiesti, potrà avvalersi di insegnanti di madre lingua, di un 

supporto, quindi, altamente qualificato e maggiormente motivante. 

Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole Primarie e Secondarie di I grado dell’Istituto e 

prevede i seguenti moduli: 

 Tipologia modulo Titolo modulo Costo 

1 Educazione motoria, sport, 

gioco didattico 

Imparo a vivere bene € 4.977,90 

2 Educazione motoria, sport, 

gioco didattico 

Movimento e 

alimentazione 

€ 4.977,90 

3 Potenziamento della lingua 

straniera 

Inglese facile € 4.977,90 

4 Potenziamento della lingua 

straniera 

Inglese per tutti € 4.977,90 

5 Potenziamento della lingua 

straniera 

Parliamo inglese € 4.977,90 



6 Potenziamento delle 

competenze di base 

La matematica è un gioco € 4.977,90 

7 Potenziamento delle 

competenze di base 

Scrittura creativa € 5.082,00 

8 Cittadinanza italiana ed 

europea e cura dei beni 

comuni 

A scuola di legalità € 4.977,90 

 

Il Collegio, ascoltata la relazione del Dirigente scolastico; 

a voti unanimi, delibera 

a) di aderire al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I FSE;  

b) di approvare il progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche per l’importo complessivo di € 39.927,30 così come elaborato dal 

Collegio dei docenti e innanzi descritto. 

Il progetto, allegato al verbale, costituisce parte integrante del presente deliberato. 

 

3. Visite guidate e viaggi di istruzione programmati per l’anno scolastico 2016/2017: 

approvazione proposte- individuazione dei docenti  accompagnatori;  

Il Consiglio di Istituto 

Visto il verbale n. 3, delibera n. 3 del Collegio dei docenti dell’11.11.2016 con il quale 

veniva espresso parere favorevole sui viaggi di istruzione e sulle visite guidate in quanto 

rispondenti alle finalità educative previste dal PTOF sia per gli aspetti didattici che 

culturali; 

Dato atto che il costo dei viaggi è posto a carico delle famiglie degli alunni; 

a voti unanimi delibera di 

a) approvare, come approva, le visite guidate ed i viaggi di istruzione di cui al verbale 

del Collegio nelle premesse richiamato e di individuare gli accompagnatori nei 

docenti a fianco di ciascun viaggio/visita indicati. 

 

 

 4. 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 di 



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  

 

5.Personale ATA-richiesta chiusure prefestive a.s.  2016-17-provvedimenti. 

 

Il Consiglio di Istituto 

Sentita la proposta del Dirigente Scolastico; 

Tenuto conto delle scelte effettuate dal personale ATA relativamente alla chiusura della scuola nelle 

giornate prefestive per l’anno scolastico 2016 /17, 

a voti unanimi delibera 

1) chiudere, come chiude, la scuola nei seguenti giorni prefestivi: 

Feste Natalizie 

 24 dicembre 2015 

 31 dicembre 2015 

Feste Pasquali 

15 aprile 2016 

Vigilia di Ferragosto 

14 agosto 2017 

Mesi  Estivi 

Luglio 2017: sabato 1-8-15-22-29  

Agosto 2017: sabato 5-12- 19-26 

2) disporre, come dispone che il personale recupererà le relative ore di servizio non prestate 

secondo le seguenti modalità, in ordine di priorità: 

-   recupero di ore residue di lavoro straordinario non retribuite, comprese eventuali ore per la 

partecipazione a corsi di aggiornamento obbligatori fuori dal proprio orario di servizio; 

-   giornate residue di festività soppresse o ferie relative all’anno precedente. 

Esaurite le ore o le giornate residue di cui sopra, il dipendente ha la possibilità di programmare con 

il DSGA modalità diverse di recupero sempre in relazione alle esigenze del servizio, compresa la 

possibilità di effettuare l’intero orario settimanale in cinque giorni, di norma entro la fine dell’anno 

scolastico. 

Resta ferma la possibilità per il dipendente, sempre in caso di esaurimento delle ore o giornate 

residue di cui sopra, di utilizzare giornate di ferie relative all’anno in corso. 

 

Letto, approvato, sottoscritto la seduta è tolta alle ore 19,30 . 

           Il Segretario                                                IL PRESIDENTE del CdI 

               Sig.ra Laurito Maria                                    Sig. Rambaldi Silvano Antonio 

 

PUBBLICAZIONE 

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

DELL’ISTITUTO IN DATA  12 novembre 2016 PER LA PRESCRITTA PUBBLICAZIONE 

DI GIORNI QUINDICI. 

FUTANI, 12 novembre 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, 12 novembre 2016 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Anna Bortone 

 

 


