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 VERBALE N. 18 

 

Il giorno 28 giugno 2019 alle ore 18.30 regolarmente convocato, si è riunito presso la sede centrale 

della Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “Dante Alighieri”, il Consiglio di Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Stato attuazione P.A.2019  

3. Eventuali variazioni al P.A. 2019  

4. Radiazioni residui  

5. Calendario scolastico a.s.2019/2020  

6. Organizzazione scolastica  

7. Varie ed eventuali 

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

Sono presenti:   

- il Dirigente Scolastico prof. Stefano Marrone;  

- le prof.sse Arena Rosa, Lombardi Annamaria, Lorè Palma, Mastrapasqua Maria Antonietta, 

Selvaggi Rosanna, Busetti Laura, Pannacci Floriana, Pirulli Vanina, per la componente docenti;   

- i signori, Campagna Mariangela, Monfreda Vito, Landriscina Benedetta, Rizzi Nicola per la 

componente genitori;  

 - la sig.ra Maria Pia Occhiogrosso per la componente ATA. 

  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Lombardi Annamaria che legge il verbale della seduta 

precedente. 

 

DELIBERA N. 109 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

mailto:bamm109004@istruzione.it


2. Stato attuazione P.A.2019  

Il presidente cede la parola al Direttore SGA che relaziona in merito al Punto 2 dell’ordine del 

giorno, partendo dall’elencazione delle variazioni al P.A. già disposte ed approvate e trasmesse “per 

conoscenza” al Consiglio d’Istituto, in quanto relative a nuove entrate finalizzate o variazioni già 

approvate: 
 

 

  ENTRATA USCITA 

05|04 - COMUNE VINCOLATI 4.500,00   

06|09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI 100,00   

A03 - DIDATTICA   4.600,00 

 4.600,00 4.600,00 

 

In relazione alle entrate al P.A., comunica che le entrate previste risultano tutte accertate ad 

eccezione per la voce 06/06 per la quale si è registrata una variazione negativa di € 118,50 da 

regolarizzare. 

Relativamente alle spese comunica che quelle impegnate risultano essere pari al 35,95% di 

quelle previste. In riferimento alla cifra impegnata, si sottolinea che alcuni impegni di spesa devono 

ancora essere caricati nel gestionale, si tratta della spesa relativa all’acquisto di materiale igienico per 

€ 737,31 (Attività A02), la spesa per l’acquisto di materiali didattici € 136,27 e € 71,00,  e per arredi 

aule € 4.485,82 (Attività A03), spesa per attività formativa € 500,00 e € 261,17 (Progetto P04) per il 

progetto “Formazione/Aggiornamento del personale”. 

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 60.543,49, mentre la consistenza del fondo di 

riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare 

è pari a Euro 17.847,12. 

Per quanto riguarda il Conto Corrente Postale e il Fondo Economale si ha la seguente 

situazione: 

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati: 

Saldo al       31/05/2019           €.  160,40 

Incassi al     27/06/2019            €.  275,00     

Spese al       27/06/2019              €.      0,00 

Saldo al       27/06/2019              €.  435,40 

  

Il fondo minute spese ha la seguente situazione: 

Fondo anticipato                                        €.  350,00 

Spese effettuate dall'ultimo reintegro        €.    31,04 

Saldo a mani Direttore S.G.A.                   €.  318,96 

 

Totale spese disposte con il Fondo al   27/06/2019 è pari a € 31,04. 

 

Continua esponendo le variazioni al P.A. 2019 e le radiazioni ai residui passivi e attivi 

proposte.  
 

 

DELIBERA N. 110 

Il Consiglio di Istituto, ascoltata la relazione del DSGA, approva e delibera all’unanimità stato 

attuazione P.A.2019 



3. Eventuali variazioni al P.A. 2019 e radiazione residui; 

Le variazioni al P.A. 2019, proposte di cui alla precedente relazione, sono così sintetizzate: 

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 

 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Descrizione Importo 

06  01  CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 203,00 

06 04  CONTRIBUTI PER VISITE GUIDATE, VIAGGI E PROGRAMMI DI 

STUDIO ALL’ESTERO 

967,50 

06 06  CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE -118,50 

 
VARIAZIONI PROGETTI/ATTVITA’ 

 

Piano delle 
destinazioni 

Entrata/ 
Uscita 

Livello  Descrizione Importo 

A01  ENTRATE 06/06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA 

PERSONALE 

-118,50 

A01 ENTRATE 99/01 ANTICIPO AL DIRETTORE SGA 350,00 

A01 USCITE 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI -118,50 

A01 USCITE 99 PARTITE DI GIRO 350,00 

A02 ENTRATE 99/01 ANTICIPO AL DIRETTORE SGA -350,00 

A02 USCITE 99 PARTITE DI GIRO -350,00 

A03 USCITE 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -57,80 

A03 USCITE 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 57,80 

A05 ENTRATE 01/01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO/NON 

VINCOLATO 

451,00 

A05 ENTRATE 06/04 CONTRIBUTI PER VISITE GUIDATE, VIAGGI E PROGRAMMI 

DI STUDIO ALL’ESTERO 

967,50 

A05 USCITE 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 1.135,00 

A05 USCITE 06 IMPOSTE E TASSE 115,50 

A05 USCITE 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE 168,00 

 

Per quanto riguarda la situazione dei residui, mentre non si rendono necessarie variazioni 

ai residui attivi, si propongono le seguenti variazione di residui passivi: 

Anno Num.  Piano dest. Creditore – Descrizione Motivo Importo 

 2017 123 A02 Aruba S.P.A. Annullamento fattura 35,99 

2017 124 A02 Agenzia delle Entrate Annullamento fattura 7,92 

2018 41 A02 TELESECURITY Minore Impegno 370,00 

2018 42 A02 Agenzia delle Entrate Minore Impegno 81,40 

2018 165 A03 Mater Lingua s.r.l. Minore Impegno 117,00 

 

Il Consiglio di Istituto ascoltata la relazione 

DELIBERA N. 111 

 delibera all’unanimità l’approvazione delle variazioni al P.A.2019. 

 

DELIBERA N. 112 

delibera all’unanimità la radiazione dei residui passivi suesposti. 

 

 



4. Calendario scolastico a.s.2019/2020 

 

Il Dirigente Scolastico illustra il calendario scolastico 2019/2020 approvato dalla Regione Puglia con 

delibera n.686/2019 e invita il Consiglio di Istituto, in virtù dell’autonomia scolastica, a suggerire 

eventuali adeguamenti. Preso atto del proficuo confronto e relativa votazione all’interno del Collegio 

dei Docenti sulla possibilità di anticipare l’apertura della scuola, in modo da intervallare le attività 

didattiche con alcune pause che permetterebbero agli alunni di distribuire in modo uniforme il carico 

di lavoro, si propone di iniziare le lezioni il giorno 13 settembre 2019 (anziché il 18 settembre 2019 

come da calendario scolastico regionale), capitalizzando in tal modo 3 giorni da recuperare nel corso 

dell’anno. Si ipotizza di sospendere, per 2 giorni, le attività didattiche per i festeggiamenti del 

carnevale (il 24 e il 25 febbraio 2020), per consentire alle famiglie di programmare per tempo alcuni 

giorni di vacanza, evitando le assenze ripetute degli alunni che avrebbero ripercussioni sullo 

svolgimento della didattica e per lo stesso motivo 1 giorno potrebbe essere il 31 ottobre 2019. Il 

presidente del Consiglio di Istituto il Signor Rizzi prende la parola per informare il Consiglio circa la 

proposta avanzata dalla signora Ciaula, la quale ritiene opportuno utilizzare come giorno di vacanza 

il 13 dicembre 2019, giorno della festa di Santa Lucia. Il Consiglio, dopo aver ascoltato la proposta, 

informa che tale giorno viene concesso come giorno di vacanza con ordinanza del Sindaco del 

comune di Casamassima. Infine, il Dirigente Scolastico conclude con una precisazione per 

l’organizzazione del 13 settembre 2019: tutte le classi iniziano le lezioni lo stesso giorno per garantire 

agli alunni la frequenza di 200 giorni di attività didattica per la validità dell’anno scolastico, così 

come previsto dall’art.74, comma 3 del D.Lgs.297/1994. Inoltre, suggerisce un’organizzazione 

giornaliera con orari di entrata differenziati per le diverse classi, in modo da garantire il regolare ed 

ordinato svolgimento delle lezioni. 

  

 

DELIBERA N. 113 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità il calendario scolastico a.s. 2019/2020 

 

 

5. Organizzazione scolastica 

 

a) Tempo scuola 

L’organizzazione scolastica del prossimo anno prevede l’attivazione di 26 classi: 20 a tempo normale 

e 6 a tempo prolungato (tre classi della sezione L in centrale, la 1A, la 2A e la 1B in succursale. Le 

attività didattiche si svolgeranno dal lunedì al venerdì, secondo il Calendario Scolastico Regionale 

adeguato su proposta del Collegio dei Docenti con delibera n.58. 

 Le classi a Tempo Normale svolgeranno 30 ore settimanali: 

 - dalle ore 7.50 alle ore 13.50 tutti i giorni. 

 Le classi a Tempo Prolungato svolgeranno 36 ore settimanali: 

 - dalle ore 7.50 alle ore 16.50 presumibilmente il lunedì e il martedì per le classi a tempo 

prolungato della sede centrale e giovedì e venerdì per le classi a tempo prolungato della sede 

succursale. Nell’orario a tempo prolungato sarà ricavata un’ora dalla quota facoltativa del 

curricolo (dalle 13.50 alle 14.50), da destinare alle attività di Educazione Alimentare, durante 

le quali i ragazzi consumeranno il cibo preparato da casa (cfr. nota MIUR n. 348 del 



03/03/2017);  

- dalle ore 7.50 alle ore 13.50 i restanti giorni. 

Le ore di lezione non effettuate dai docenti, a causa della riduzione d’orario saranno recuperate da 

ciascuno entro e non oltre il 31 maggio 2020, al fine di evitare eventuali recuperi economici. 

Il Presidente il signor Rizzi propone, per quanto riguarda il tempo prolungato della sede succursale, 

di svolgere le attività pomeridiane il giovedì e il venerdì, per consentire agli alunni di studiare durante 

il fine settimana. La proposta viene accolta e si dovrà strutturare un orario scolastico opportuno 

all’inizio del nuovo anno scolastico. Il Dirigente Scolastico informa il consiglio circa la necessità di 

spostare l’attuale classe 1I presente in auditorium della sede centrale, in un’aula della sede succursale 

resasi disponibile. Per motivi organizzativi, si ipotizza il sorteggio pubblico della classe che 

frequenterà le lezioni nella sede succursale.  

Infine, il Dirigente Scolastico invita i genitori interessati a partecipare al sorteggio pubblico in 

relazione alla formazione delle classi prime a tempo normale e a quelle di tempo prolungato della 

sede succursale, il 10 luglio 2019 alle ore 8:30 presso l’Auditorium della sede centrale della S.S.S. di 

I grado “D. Alighieri”, via Pende n. 2.   

 

 

b) Strutturazione oraria disciplinare 

Considerando l’attuale dotazione organica, si ipotizza la seguente strutturazione oraria disciplinare, 

sulla base del DPR 275/99, si definisce il monte ore da attribuire a ciascuna disciplina: 

 

DISCIPLINE  TEMPO NORMALE 

Corsi 2 e 3 A  - 1 C - D - 

E - F –G -I  

TEMPO 

PROLUNGATO 

Corsi  A-B- L 

 

Italiano 

Approfondimento 

Laboratori 1 e 2 (2 doc. di Lettere in 

compr.) 

5 7  

1  

 2 

Storia geografia 4 4 

Matematica 4 6 

Scienze 2 3 

Lingua inglese 3 3 

Lingua francese 2 2 

Tecnologia 2 2 

Arte e immagine 2 2 

Musica 2 2 

Educazione Fisica 2 2 

Religione 1 1 

ORE TOTALI 30 36 

 

 

 

 



c) Organico dell’Autonomia 

La modalità di utilizzo dei docenti su posti di potenziamento per l’a.s. 2019/2020, in particolare quelli 

di Arte, Musica e Francese, sarà la stessa del presente a.s., assegnando cioè in modo proporzionale e 

funzionale all’attività didattica, sia ore di insegnamento curricolare che ore di ampliamento 

dell’offerta formativa, salvaguardando la continuità didattica. 

 

 

 

DELIBERA N. 114 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità l’organizzazione scolastica 

 

 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.30. 

 

       LA SEGRETARIA                                                                             IL PRESIDENTE   
Prof.ssa Annamaria Lombardi                                                                          Nicola Rizzi                                                                                               
 


