Verbale n. 274

Il giorno 03 febbraio 2015 alle ore 13,00 presso il plesso Centrale dell’I.C. Pestalozzi si
riunisce il Consiglio d’Istituto.
Sono presenti: il Dirigente Scolastico, prof. Emanuele Rapisarda;
per la componente docenti: Amici Andrea, Barresi Antonella, Guzzetta Orazio, Lo
Monaco Carmela , Masci Maria, Piana Maria, Platania Rosa;
per la componente personale A.T.A.: Mirabelli Paolo, Segulian Adriana;
per la componente genitori: Marino S., Ramaci M., Ravesi S., Trombino C..
E’ presente il DSGA, signora Pappalardo Rosalba, relativamente alla presentazione del
Programma annuale per l’esercizio finanziario del 2015.
Presiede la signora Trombino, funge da segretaria verbalizzante l’insegnante Maria
Piana.
Ordine del giorno:
1)
Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2)
Approvazione Programma Annuale per l’e.f. 2015;
3)
Varie ed eventuali.
Il Presidente sig.ra Trombino, constatata la validità numerica, dichiara aperta la seduta e
si procede alla discussione del primo punto all’ordine del giorno.
In relazione al punto 1 la docente Maria Piana legge il verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Del. 274/1).

In relazione al punto 2 il DSGA illustra il Programma Annuale –Esercizio Finanziario
2015 di cui si allega copia. In esso si fa riferimento ad
ENTRATE
-Un avanzo di amministrazione presunto pari ad € 732.147,72;
-Finanziamento dello Stato pari ad € 74.543,33 che comprende anche spese di pulizia e
finanziamenti per alunni diversamente abili;
-Finanziamenti della Regione per un importo corrispondente al 60% della dotazione
finanziaria regionale dell’anno precedente;
-Contributi da privati pari ad € 6.000,00
SPESE
-€ 321.030,00 per attività quali funzionamento amministrativo generale ( nell’ambito
del quale è previsto un importo di €500 per le minute spese)e funzionamento didattico
generale, spese di personale e di investimento e manutenzione;
-€ 480.478,23 per Progetti vari quali PON, viaggi di istruzione, sussidi di vario genere e
formazione;
FONDO RISERVA € 389,58
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE €19.184,54 comprensiva di
residuo per supplenze brevi e saltuarie e, fra l’altro, della voce “Oneri per passività
finanziarie” pari ad un importo di € 14.630,61 accantonato per eventuali sofferenze
finanziarie legate a POR svolti nei precedenti anni scolastici.

Il Consiglio, presa visione del Programma Annuale, approva all’unanimità. (Del. 274/2).
Tra le varie ed eventuali il Dirigente Scolastico comunica che è giunta la comunicazione
dell’approvazione del finanziamento dei Progetti presentati in seno al Piano di Miglioramento
deliberato dal Consiglio d’istituto lo scorso 19/12/2014 nell’ambito del progetto VALES
(verbale consiglio di istituto n. 272). Pertanto, tali progetti dovranno essere avviati a breve e
conseguentemente i relativi finanziamenti saranno assunti al programma annuale
prossimamente. Si propone, infine, che, nell’ambito dell’obiettivo C1 FSE previsto dal predetto
Piano di Miglioramento, i moduli di lingua inglese destinati alle classi quinte di scuola
primaria vengano effettuati per 10 ore in orario curriculare e per 20 ore in orario
extracurriculare e che gli alunni di scuola secondaria di primo grado destinatari del modulo di
lingua inglese per la certificazione Trinity vengano individuati dalle rispettive docenti di
Lingua inglese sulla base del criterio del merito scolastico. Il Consiglio approva all’unanimità
(Del. 274/3a). Si allega copia delle comunicazioni dell’autorizzazione dei finanziamenti dei
suddetti progetti PON.
Il Dirigente Scolastico, quindi, prende la parola e comunica che è necessario costituire
l’organo di garanzia previsto dall’art.2 comma 1 del DPR 235/2007 per i genitori che
intendessero fare ricorso avverso le sanzioni disciplinari irrogate agli alunni; esso deve essere
costituito dal DS, da 2 genitori e da 2 docenti.
La docente Piana interviene proponendo di inserire i docenti di scuola secondaria di I grado
componenti il Consiglio d’istituto, in considerazione del fatto che le sanzioni disciplinari
interessano soprattutto questo ordine di scuola. Si decide che la componente genitori sarà
costituita dai signori Ramaci e Trombino, la componente docenti dai professori Amici e
Beltrame.
Il Consiglio approva all’unanimità (Del. 274/3b).

La docente Barresi ricorda che in occasione del Carnevale, negli anni scolastici precedenti, si è
osservata la riduzione di orario per la scuola dell’Infanzia per il giovedì ed il martedì grasso; la
docente Piana comunica che anche per la scuola primaria si prevedeva la riduzione di orario
il martedì per l’organizzazione della festa in maschera.
Le docenti Platania e Barresi comunicano di aver ricevuto una proposta da parte di
un’associazione di animazione per organizzare, gratuitamente, la festa di carnevale. il
Dirigente Scolastico al riguardo suggerisce alle suddette insegnanti di richiedere a tale
associazione, in quanto sprovvista di copertura assicurativa, di sollevare formalmente la
scuola da ogni responsabilità in caso di incidenti a cose o a persone che potrebbero verificarsi
durante la festa di Carnevale.
Si decide comunque per la riduzione di orario:
-Infanzia giovedì 12 e martedì 17 febbraio ore 8,00-13,00
-Primaria martedì 17 febbraio ore 8,30-12,50
-Secondaria di I grado martedì 17 febbraio ore 8,00-13,00
- Centro Eda martedì 17 febbraio ore 16,30-18,00
Il Consiglio approva all’unanimità (Del. 274/3c)

Il dirigente scolastico informa che l’i.c. Musco di Catania ha proposto alla nostra scuola di
aderire ad una rete di scuole per realizzare attività comuni di formazione ed aggiornamento
del personale per l’a.s. 2014/15. Il Consiglio approva unanime l’adesione a tale accordo di rete
(Del. 274/3d). Si allega copia del suddetto accordo di rete.

Il Dirigente Scolastico comunica, infine, che domani 4 febbraio presso l’I.C. Musco alle ore
10,30 si terrà un incontro con il sindaco Bianco e l’Assessore Scialfa per ribattere alle
obiezioni avanzate da alcuni presidi di scuole secondarie di secondo grado rispetto alla
costituzione di istituti omnicomprensivi a Librino; i componenti del Consiglio sono invitati a
partecipare.
Esauriti gli argomenti la seduta si conclude alle ore 13,50.
Il Presidente

Il Segretario

