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VERBALE N.6 

 

OGGETTO: CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il giorno 15 giugno 2017 alle ore 13,00, presso la sede centrale, 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. Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti; 

3. Calendario Scolastico a.s. 2017/18; 

4. Approvazione consuntivo 2016; 

5. Variazioni al P.A. 2017; 

6. Approvazione progetto Aree a Rischio a.s. 2016/2017. 

 

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Anna Buttiglione, le prof.sse Annamaria 

Lombardi, Stella Orofino, Pannacci Floriana, Rosa Arena, Lorè Palma, Selvaggi Rosanna, Mary 

Mastrapasqua, Angela De Iure per la componente docenti; i sig.ri Rizzi Nicola e D’Alessandro 

Elisabetta  per la componente genitori. 

Risultano assenti la sig.ra Mariangela Campagna, Benedetto Bisceglia, Maria Ciaula, Vito 

Cupertino,   Isabella Maggi, Tanzella Agnese per la componente genitori e le sig.re Angela Lorusso 

e Maria Pia Occhiogrosso per la componente Ata. 

È presente a titolo consultivo il DSGA Zotti Nicola. 

 

O.d.G. N.1 Lettura e approvazione del verbale delle seduta precedente 

Si procede con la lettura del verbale del 18 maggio 2017. 

 

DELIBERA N. 26 

   Il Consiglio di Istituto 

Data lettura del verbale,  approva all’unanimità il verbale n. 5. 

mailto:bamm109004@istruzione.it


 

 

 

 

Il presidente informa i presenti della richiesta da parte di un consigliere di portare nuovamente 

all’attenzione del Consiglio di Istituto la discussione di due punti all’ordine del giorno della seduta  

del 18/05/2017.  Rilevata l’assenza del richiedente, il presidente chiede ai presenti se ritengano di 

dover modificare il contenuto delle delibere n. 24 e n. 25.  

Avendo ottenuto risposta negativa, viene confermato il contenuto delle delibere n. 24 e 25 

assunte nel precedente Consiglio e si passa alla discussione del quarto punto all’ordine del giorno. 

 

O.d.G. N.4 Approvazione Consuntivo 2016 

 

Il Presidente cede la parola al Direttore SGA, il quale informa i presenti del parere favorevole 

all’approvazione del Conto Consuntivo 2016, espresso dai Revisori dei conti. Relaziona quindi sui 

risultati di gestione dell’anno 2016, illustrando i modelli che compongono il Consuntivo. 

 

DELIBERA N.27 

   Il Consiglio di Istituto 

sentita la relazione del Direttore SGA,  

approva all’unanimità il Conto Consuntivo 2016. 

 

 

O. d.G. N.5  Variazioni Al P.A. 2017 

 

Il Direttore informa i presenti dell’accreditamento di nuove somme non previste nel P.A. 2017 per 

le quali risulta necessario procedere a variare il P.A. 2017 e precisamente: 

 € 1.333,00 quale rimborso auto dichiarazioni bonus Docente; la somma sarà imputata alla 

voce di entrata 07/04 per essere spesa all’aggregato P88 relativo alla formazione del 

personale scolastico. 

 € 9.094,00 quale contributo comunale per acquisto di libri di testo e sussidi didattici per 

l’inclusione; la somma sarà imputata alla voce 04/05 delle entrate, per la realizzazione del 

progetto “DigitaCarta Inclusiva”, Progetto P140. 

 

DELIBERA N.28 

Il Consiglio di Istituto 

Ascoltata la relazione del Direttore SGA  

all’unanimità 

approva le variazioni al P.A. 2017. 

 

O. d.G. N.6  Approvazione progetto Aree a Rischio A.S. 2016/2017 



 

 

 

Il Dirigente Scolastico illustra ai consiglieri il progetto “Aree a Rischio” per l’anno scolastico 

2016/2017, approvato in sede collegiale, che si articola così come segue: 

 

 

LABORATORI PROGETTI OPERATORI N. MODULI ORE/MODULO ORE/PROGETTO 

Laboratorio di 
Italiano L2 

ITALIANO 
“L’Italiano per tutti”  

N. 2 docenti di 
Lettere con 

esperienze 

nell'alfabetizzazione 
di alunni stranieri 

2 16 32 

Laboratori di 

recupero cognitivo 

ITALIANO 
“Parole per 
includere”  

N.2 docenti di Lettere 

con competenze in in 
studio assistito 

2 20 40 

MATEMATICA 
“Insieme con i 

numeri” 

N. 2 docenti di 

Matematica con 

competenze in in 
studio assistito 

2 20 40 

Laboratori linguistici 

INGLESE 
“I speak english”: 
primi passi nella 

lingua inglese” 

N. 2 docenti di lingua 
inglese 2 16 32 

Laboratorio di 
sostegno 

“Insieme per…” N. 1 docente di 
sostegno 1 16 16 

 

 

Il progetto sviluppa un costo complessivo di € 9.963,95, di cui € 8.127,88 per il pagamento del 

personale docente e € 1.836,07 per il pagamento del personale ATA. Viene chiesto al Consiglio di 

esprimersi in merito all’approvazione. 

 

DELIBERA N. 29 

Il Consiglio di Istituto 

Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

Considerata la valenza educativa e didattica del progetto proposto;  

all’unanimità  

approva il progetto Aree a Rischio per l’anno scolastico 2016/2017. 

 

Essendo esaurita la trattazione dei punti all’O.d.g., la seduta è tolta alle ore 14,30. 

 

La segretaria                                                                                         Il presidente 

Prof.ssa Annamaria Lombardi                                                         Sig. Nicola Rizzi 


