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VERBALE N.2 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il giorno 30 gennaio 2017 alle ore 19.30, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d’Istituto 

della Scuola Secondaria di primo grado Dante Alighieri per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Definizione del limite di spesa della Dirigente Scolastica di cui all’art. 34 c.1, 

D.I.n.44/2001; 

3. Definizione del limite di spesa del Direttore S.G.A. di cui ex. Art.17 c.1, D.I.n.44/2001; 

4. Definizione contributo alunni all’iscrizione; 

5. Approvazione variazione al P.A. 2016; 

6. Approvazione P.A.2017 

7. Integrazione progetti di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2016/2017 

8. Formazione docenti 

9. Organizzazione scolastica a.s.2017/2018 

10. D.G.R. Puglia n.7 del 12/01/2017 “Piano regionale di dimensionamento della rete delle 

istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa 2017/2018 

11. Progetto continuità : incontri di ritorno 

12. Progetto “I percorsi della memoria”: attività da realizzare 

13. Nomina commissione per istruzione parentale 

14. Area a rischio: scheda di valutazione 

15. Comunicazioni della Dirigente scolastica 

Il presidente del Consiglio d’Istituto, signor Rizzi Nicola assume la presidenza e, constatato il 

numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta; sono presenti: la Prof.ssa Maria Anna 

Buttiglione, Rosa Arena, Angela De Iure, Annamaria Lombardi, Palma Lorè, Maria Antonietta 

Mastrapasqua, Stella Orofino, Rosanna Selvaggi, per la componente docenti;   Benedetto 

Bisceglia, Mariangela Campagna, Maria Ciaula, Vito Cupertino, Elisabetta D’Alessandro, 

Agnese Tanzella  per la componente genitori; Angela Lorusso, Maria Pia Occhiogrosso per la 

componente Ata. Risultano assenti il D.S.G.A il Dottor. Zotti Nicola e per la componente dei 

genitori la Signora Maggi Isabella. 

O.d.G. N°1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

Si procede con la lettura del verbale della seduta del 12 dicembre 2016 

DELIBERA N.6 

data lettura del verbale, il Consiglio  approva all’unanimità senza variazione alcuna. 
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O.d.G. N°2 -Definizione del limite di spesa del Dirigente Scolastico di cui all’art. 34 c.1, 

D.I.n.44/2001; 

La Dirigente Scolastica relaziona in merito alla definizione del limite di spesa e conferma, in 

base all’ art.34 del D.I. n 44 del 2001, una somma pari a euro 5.000,00 IVA esclusa, per 

affidamento diretto acquisto beni e servizi. Si procederà, secondo criteri di qualità, ad 

un’indagine di mercato su tre o cinque preventivi da raccogliere per ogni acquisto oltre i 

5.00.000 euro. Per gli acquisti al di sotto della soglia verrà effettuata dal Dirigente o da un suo 

delegato una rapida indagine, compatibilmente con i tempi di acquisto, per ottener il miglior 

prezzo, con affidamento diretto alla ditta individuata 

DELIBERA N. 7 

Il Consiglio di Istituto 

approva e delibera all’unanimità di stabilire il limite di spesa di cui all'art. 34 c. 1 D.I. 01/02/01 

n°44 relativo alla "procedura ordinaria di contrattazione", in € 5.000,00 + IVA . 

 

O.d.G. N°3 - Definizione del limite di spesa del Direttore S.G.A. di cui ex. Art.17 c.1, 

D.I.n.44/2001; 

La Dirigente Scolastica relaziona sul limite di spesa del Direttore S.G.A. di cui ex. Art.17, c.1, 

D.I. n.44/2001 e definisce una cifra pari a euro 250,00 come tetto massimo necessaria ad 

affrontare le minute spese, da intendersi come spese di ufficio, avente carattere ordinario, ad 

esempio spese postali, spese sostenute per acquisto di materiale di modesta entità e di facile 

consumo, oppure materiale di cancelleria, per stampanti o fax, materiale di ferramenta per 

piccoli lavori di manutenzione, acquisto di biglietti per mezzi di trasporto, acquisto di giornali e 

pubblicazioni periodiche.  

 

DELIBERA N.8 

Il Consiglio di Istituto 

SENTITA la proposta della Dirigente Scolastica 

VISTO  Art.17 c.1, D.I.n.44/2001; 

approva e delibera all’unanimità di definire il limite di spesa del Direttore S.G.A. di cui ex. 

Art.17, c.1, D.I. n.44/2001 e definisce una cifra pari a euro 250,00 come tetto massimo 

necessario per le minute spese. 
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O.d.G. N° 4- Definizione contributo alunni all’iscrizione 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità conferma la quota di € 25,00 quale contributo volontario 

delle famiglie. Tale quota è così differenziata: 

 € 10,00 – rimborso spese per l’assicurazione individuale degli alunni; 

 € 5,00 – per i libretti delle assenze personalizzati; 

 € 10,00 – per rimborso spese stampati. 

 

DELIBERA N.9 

Il Consiglio di Istituto 

approva e delibera all’unanimità la quota di euro 25,00 quale contributo volontario delle 

famiglie per le iscrizioni. 

 

O.d.G.N°5-Approvazione  variazione al P.A. 2016  

La Dirigente informa i presenti che, a causa di nuovi accertamenti e erogazioni alla scuola 

avvenuti in chiusura dell'anno finanziario 2016 è stato necessario effettuare alcune variazioni al 

P.A., quali: 

1. Variazione in aumento di € 1.000  a seguito dell'erogazione da parte del Comune di 

Casamassima di un contributo per acquisto di materiali di consumo. Detto importo verrà 

introitato per € 250 nell'aggregato di spesa A01 e per € 750 aumenterà l'aggregato di spesa Z01 

Disponibilità Finanziaria da Programmare. 

2. Accertamento di € 297, contributo dei genitori per la visita guidata alla Sinagoga di Trani: 

variazione in aumento di pari importo dell'aggregato di spesa A02. 

3. Finanziamento del MIUR di € 80 per il pagamento di compensi a favore del personale 

impegnato nel concorso docenti tenuto nel 2016. L'importo di € 80 incrementerà l'aggregato 

Z01. 

4. Finanziamento del MIUR di € 78,70 per l'acquisto di attrezzature a favore di alunni 

diversabili. Anche questa cifra aumenterà la dotazione dell'aggregato Z01. 

 

DELIBERA N. 10 

Il Consiglio di Istituto 

ascoltata la relazione della Dirigente Scolastica, approva all'unanimità le Variazioni al P.A. 

2016. 
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O.d.G. N°6-Approvazione P.A.2017 

La trattazione del sesto punto all’O.d.G. viene posticipata al prossimo Consiglio d’Istituto 

 

 

O.d.G.N°7 - Integrazione progetti di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2016/2017 

La Dirigente  Scolastica  cede la parola alla Prof.ssa Stella Orofino che illustra alcune proposte 

progettuali pervenute: 

• “Comunità Educante” proposto dalla dott.ssa Munno, Coordinatrice della Consulta del 

Comune di Sammichele di Bari, nell’ambito delle iniziative “Bando Adolescenza” dell’impresa 

sociale “Con i Bambini”, indirizzato a promuovere interventi per i ragazzi di età compresa tra 

gli 11 e i 17 anni. Allo stato attuale è richiesta la sola manifestazione di interesse al progetto. 

• “Il bene e il male nel gruppo degli amici” (applicazione del metodo Ars Pueri), proposto 

dall’Associazione “Comunione è Vita – Caritas”, che prevede 2 ore di sperimentazione per gli 

alunni che svolgeranno una serie di test sul disegno e 2 ore di formazione riservate ai docenti 

sulle tematiche del bullismo, violenza e dipendenza. Seguirà, presso la LUM di Casamassima, il 

Convegno internazionale sull’analisi dei dati, il 5 e 6 maggio 2017. 

Si candidano le classi 1A, 1D, 1F, 1L. 

• Corso di Fisica per gli alunni della 1A, nell’ambito della disseminazione di best practices 

della formazione “I Lincei per una nuova didattica nella scuola” che sarà tenuto in forma 

volontaria e gratuita dai docenti Monopoli e Selvaggi; 

• Il CAP (Centro Aperto Polivalente) del Comune di Casamassima attiverà corsi gratuiti di 

recupero didattico da svolgersi nelle ore pomeridiane. I docenti coordinatori, in tempi brevi, 

comunicheranno i nomi degli alunni alla preposta Funzione Strumentale. Sarà data priorità agli 

alunni delle classi terze e a seguire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, a quelli delle classi 

seconde e prime. Lo stesso centro realizzerà laboratori socio-affettivi da indirizzare ad alcune 

classi che presentano particolari problematiche. Ciascun Consiglio di classe 

 farà riferimento alla prof.ssa Mastrapasqua per l’eventuale candidatura. 

DELIBERA N.11 

Considerato l’alto valore formativo delle proposte progettuali presentate e acquisita la 

disponibilità dei docenti a realizzarle 

Il Consiglio d’Istituto  

approva e delibera all’unanimità l’integrazione dell’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 

2016/17  da inserire  nel PTOF 2016/19.  
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O.d.G. N.8 - Formazione docenti 

Nell’ambito del Piano Triennale della Formazione dei Docenti, si sottopongono al Consiglio le 

seguenti proposte: 

• “Progetto Dislessia Amica” a cura dell’Associazione Italiana Dislessia, Fondazione TIM e 

MIUR – La partecipazione è gratuita, il corso sarà erogato on-line e ai docenti che avranno 

superato i questionari finali sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. Se almeno il 60% degli 

iscritti dello stesso istituto avrà completato il percorso formativo, la scuola sarà certificata 

“Dislessia Amica”. 

• “English for Teachers” – Il Centro di Alta Formazione Benjamin Franklin Institute e le 

Officine Ufo propongono un corso di lingua inglese per docenti, finalizzato alla prova d’esame 

per la Certificazione relativa ai diversi livelli (A1-A2 o B1-B2 o C1). Le spese per il solo corso 

sono di € 150,00 a cui devono aggiungersi le spese per la Certificazione (da € 100 a € 200, a 

seconda del livello). Il Centro di Formazione è accreditato per la Carta Docente. 

 

DELIBERA N.12 

 Considerato il Piano di formazione e aggiornamento del personale  

Il Consiglio di Istituto 

approva e delibera all’unanimità di partecipare al Progetto Dislessia Amica e di rendere 

facoltativa la partecipazione dei docenti al corso di inglese. 

 

O.d.G. N.9- Organizzazione scolastica a.s. 2017/2018 

La Dirigente cede la parola alla prof.ssa Orofino che, in merito all’organizzazione scolastica del 

prossimo anno, avanza le seguenti proposte: 

- Articolazione del tempo scuola (30 ore per il tempo normale e 36 ore per il tempo 

prolungato) su cinque giorni settimanali e con unità orarie di 60 minuti; 

- Posticipo dell’orario di inizio delle lezioni alle 8:00; 

- Istituzione della mensa per le classi a tempo prolungato. 

Segue un’articolata discussione soprattutto sul posticipo dell’orario di inizio delle lezioni. I 

genitori non concordano sull’orario di inizio delle 8.00, si passa quindi alla votazione che boccia 

la proposta dell’orario 8.00-14.00. 

Per quanto riguarda l’attivazione della mensa, emerge la difficoltà di individuare, presso la sede 

centrale, locali idonei alla mensa. La Dirigente propone di chiederne al Comune l’attivazione, 

considerando anche l’eventualità di trasferire le classi che ne usufruiranno presso la sede 

succursale. 
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DELIBERA N.13 

Il Consiglio di Istituto 

approva e delibera all’unanimità l’orario di inizio delle lezioni 7.50-13.50.  

O.d.G.N.10- D.G.R. Puglia n.7 del 12/01/2017 “Piano regionale di dimensionamento della 

rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa 2017/2018. 

La Dirigente Scolastica comunica che la Regione Puglia, con D.G.R. n. 7 del 12/01/2017, ha 

confermato l’attuale assetto delle scuole che operano nel Comune di Casamassima, rinviando di 

un anno l’istituzione di due Istituti Comprensivi, anche a fronte delle serie problematiche 

strutturali della sede della Scuola Primaria “Rodari”. Il Consiglio di Istituto prende atto della 

delibera regionale e rivolge alla Dirigente un sentito grazie per l’impegno profuso nella delicata 

questione del dimensionamento, auspicandone per il prossimo la reggenza del nostro istituto per 

continuità. 

O.d.G. N. 11-Progetto continuità: incontri di ritorno 

La Dirigente Scolastica passa la parola alla Prof.ssa Stella Orofino che illustra le modalità di 

realizzazione dei laboratori didattici con gli alunni delle classi quinte della scuola primaria. Gli 

incontri “di ritorno” si terranno nei giorni 2 e 7 febbraio e vedranno coinvolte, oltre alle classi 

prime delle due sedi, anche le tre classi del corso L, per andare incontro alle classi del 2° C.D. 

“Rodari” che frequentano le attività didattiche nelle ore pomeridiane. 

 

DELIBERA N.14 

Il Consiglio di Istituto 

approva e delibera all’unanimità il Progetto continuità: incontri di ritorno. 

 

O.d.G.N.12-Progetto “I percorsi della memoria”: attività da realizzare 

Il Progetto “I percorsi della Memoria”, avviato il 27 gennaio con la visita guidata delle classi 

3A, 3C e 3D presso la Sinagoga e il Quartiere ebraico di Trani, si concluderà il prossimo 24 

febbraio con la matinèe monografica curata dagli alunni delle classi 3F e 3I su “Le stragi dei 

nazisti: Sant’Anna di Stazzema e i versi della consapevolezza”.  

 

DELIBERA N.15 

Il Consiglio di Istituto 

 approva e delibera all’unanimità il progetto “I percorsi della memoria”. 
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O.d.G.N.13-Nomina commissione per Istruzione parentale 

La Dirigente Scolastica comunica i nominativi dei docenti, membri della Commissione per gli 

Esami di idoneità degli alunni che sono in istruzione parentale. Tale commissione è stata eletta 

dal Collegio dei docenti. Si riportano qui di seguito i docenti:  

1. Lettere                          Prof.ssa Laura Busetti 

2. Scienze Matematiche  Prof.ssa Gioconda Di Conno 

3. Lingua Inglese  Prof.ssa Antonella Tosches 

4. Lingua Francese Prof.ssa Annamaria Lombardi 

5. Tecnologia             Prof. David Monopoli 

6. Arte e Immagine Prof.ssa  Raffaella Longo 

7. Musica               Prof.ssa Maria Teresa Ambriola 

8. Ed. Fisica             Prof.ssa Filomena Alterio 

 

DELIBERA N.16 

Il Consiglio di Istituto 

  

approva e delibera all’unanimità la Commissione per gli Esami di idoneità, composta dai 

docenti sopra indicati. 

 

O.d.G. N.14-Area a Rischio: scheda di valutazione 

La prof.ssa Orofino illustra al Consiglio di Istituto gli esiti del monitoraggio finale delle azioni 

attivate per l’Area a Rischio a.s. 2015/16, conclusasi lo scorso dicembre. Tutti gli interventi 

realizzati sono stati apprezzati e seguiti con interesse dai corsisti. In particolare il corso di 

Italiano L2 ha permesso agli alunni stranieri, in prevalenza cinesi, di colmare le lacune iniziali. 

Ai coordinatori, in vista dei prossimi Consigli di Classe, saranno consegnate le valutazioni 

iniziali e finali dei frequentanti.  

Il Consiglio di Istituto prende atto della scheda di valutazione delle azioni attivate per l’Area a 

Richio. 
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O.d.G. N.15-Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

La Scuola Polo per la formazione, il “Colamonico – Chiarulli” di Acquaviva, avvierà nei 

prossimi giorni una rilevazione dei bisogni formativi dei docenti a tempo indeterminato in 

servizio presso la nostra scuola. Si raccomanda la massima collaborazione e tempestività 

nell’inoltro dei questionari. 

Dal 15 febbraio p.v. saranno attivati, presso la palestra della sede succursale, i Giochi Sportivi 

Studenteschi. Le docenti Pannacci e Pascalicchio provvederanno ad espletare tutte le pratiche 

burocratiche (autorizzazioni, certificati medici, ecc.), al fine di garantire il corretto avvio delle 

attività. 

Sarà attivato, inoltre, il progetto di Educazione stradale per tutti proposto dalla Prof.ssa Di 

Conno Gioconda. Ogni classe farà 2 ore di formazione con la polizia municipale di 

Casamassima. Sono previsti 6 incontri con cadenza bisettimanale dalla fine di febbraio alla fine 

di marzo. A conclusione del percorso di formazione seguiranno 2 incontri solo per le classi terze 

con il gruppo “Amichi” per la sicurezza sulle strade. Questi incontri sono in via di definizione.  

L’intervento di mediazione linguistica per gli alunni cinesi, promosso dall’associazione 

“Incontrarsi… al sud”, è stato incrementato di ulteriori 4 ore che saranno finalizzate al supporto 

linguistico degli alunni con maggiori difficoltà. 

 

 

Essendo esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 20.30. 

 

 

La segretaria                                                                                         Il presidente 

Prof.ssa Annamaria Lombardi                                                         Sig. Nicola Rizzi 


