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VERBALE N. 10 

 

L’anno 2018, il giorno 10 del mese di MAGGIO, alle ore 17.30, nella sede dell’Istituto Comprensivo di 

Delianuova, in seguito a regolare convocazione del prot. n. 1983/II.1, del 26/04/2018  si è riunito il Consiglio 

di Istituto in seduta ordinaria per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione progetto Aree a rischio; 

3. Convenzione con Associazione Chrians per attività di stage e nomina tutor; 

4. Approvazione del Conto consuntivo; 

5. Acquisizione in bilancio del finanziamento per le aree a rischio a.s. 2016/17, decreto di 

finanziamento MIUR AOODRCAL, prot. n. 9312 del 24/04/2018, pari ad € 3559,60 (lordo dipendente); 

6. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

All’appello nominale risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto 

 

ORD. NOME PRESENTE  ASSENTE 

 DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

  

1. Prof. ssa Adriana Labate X  

 COMPONENTI 

DOCENTI 

  

1. Ins. Carbone Nazareno X  

2. Ins. Cataldo Antonia  X 

3. Ins. Fulco Giuseppina X  

4. Ins. Rositani Faustina X  

5. Ins. Princi Giuseppina X  

6. Ins. Serafino Carmela 

Stella 

 X 
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7. Morgante Filippo X  

8. Ins. Princi Francesca X  

 COMPONENTI 

GENITORI 

  

1.  Sign. Costarella 

Antonio 

X  

2. Sign. Macrì Alfonso X  

3. Sign. Macrì Arcangelo X  

4. Sign. Rechichi 

Domenico 

X  

5. Sign. Carbone Santina  X 

6. Sign. Zito Pasqualino  X 

7. Sign. Ottobre Teresa X  

8. Sign. Zappia Francesco X  

 COMPONENTE ATA   

1. Sign. Potitò Pasquale X  

 

Il Signor Macrì Arcangelo, Presidente del Consiglio d’Istituto, dopo aver constatato la presenza del numero 

legale e, pertanto, la validità della seduta, dichiara aperti i lavori. 

La Prof.ssa Princi Francesca funge da Segretario verbalizzante 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Come primo punto viene letto e approvato il verbale della seduta precedente; si procede dunque alla 

discussione del 2 punto all’o.d.g. 

 

2. Approvazione progetto Aree a rischio 

Il Dirigente prende la parola ed informa che è appena arrivato il bando per la presentazione di progetti da 

parte delle Istituzioni Scolastiche – Art. 7 CCNL 2006/2009 Comparto scuola – A.S. 2017-2018, prot. n. 

9076 del 20/04/2018 e successiva rettifica, per il quale bisognerà compilare il formulario predisposto dal 

Ministero e inserirlo nel sistema entro il 11/05/2018. In caso di finanziamento, il progetto dovrà essere 

concluso entro il 30/09/2018. 

La progettazione deve essere incentrata su attività mirate e deve essere volta a dare una precisa risposta ai 

problemi di sostegno e recupero sociale e cognitivo per gli allievi a rischio. Gli elementi da considerare nella 

redazione del progetto sono i seguenti: integrazione nel PTOF e piena consapevolezza e responsabilizzazione 

del corpo docente rispetto a tale impegno e al perseguimento degli obiettivi assunti, attenta analisi dei 

bisogni del territorio e degli alunni e attenzione al processo educativo nel rispetto delle modalità di 

apprendimento di ogni studente, riferimento a tutte le fasce di alunni che presentano difficoltà a livello 

individuale, familiare e sociale: attenzione prioritaria agli studenti a rischio di dispersione e di abbandono per 

qualsivoglia ragione, agli studenti in situazione di disagio. Per tutti gli studenti in difficoltà si dovranno 

individuare i percorsi più efficaci per rinforzare la motivazione allo studio, per colmare le lacune, per 

stimolare i loro interessi anche attraverso modelli e strumenti di apprendimento più vicini alla sensibilità e 
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alle attitudini di questi alunni, ricerca del coinvolgimento attivo di tutte le componenti scolastiche nelle 

azioni progettate, con particolare attenzione per i genitori e gli altri Soggetti territoriali, nell'intento di 

realizzare una reale "alleanza educativa" con essi, piena coerenza di questi progetti con il curricolo della 

classe e pieno raccordo tra tutte le discipline del curricolo, utilizzo di una didattica coinvolgente e a carattere 

laboratoriale, basati anche sulla peer education e peer tutoring, che favorisca il ruolo attivo dello studente e 

un apprendimento per scoperta, affrontando problemi e compiti avvertiti dallo studente come significativi per 

il contesto in cui vive e per la propria storia personale, attenzione alla documentazione dei processi e dei 

percorsi nell'intento di diffondere e migliorare azioni positive.  

Pertanto chiede al Consiglio se intende partecipare al bando in oggetto anche al fine di garantire continuità 

progettuale rispetto agli anni scorsi, nel corso dei quali i progetti presentati dalla nostra scuola sono stati 

sempre finanziati e realizzati con risultati molto positivi. Informa, inoltre, che il Collegio dei docenti ha 

deliberato per le discipline sulle quali dovrà vertere il progetto che si andrà a predisporre, che sono lingua 

italiana, matematica e inglese, per la progettazione del quale si occuperanno i docenti Arcangelo Macrì e 

Nazzareno Carbone. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

Visto il D.P.R. n. 275/99, 

Visto il bando MIUR.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(U). prot. n. 0009076 del 20/04/2018 e 

successiva rettifica, 

Sentito il Dirigente scolastico, 

Ritenute valide le motivazioni addotte, 

 

all’unanimità delibera, 

DELIBERA N. 1 

 

di approvare, come in effetti approva, 

 

1. l’adesione al Bando per la presentazione di progetti da parte delle Istituzioni Scolastiche – Art. 7 CCNL 

Comparto Scuola – A.S. 2017-2018, 

2. l’inserimento del progetto nel PTOF, 

3. l’affidamento della progettazione ai docenti Arcangelo Macrì e Nazzareno Carbone. 

 

 

 

  

3. Convenzione con Associazione Chrians per attività di stage e nomina tutor 
 

In riferimento al 3 punto all’o.d.g., la Dirigente chiede l’approvazione, ora per allora, della convenzione 

stipulata con l’Associazione Chrians di Reggio Calabria al fine della realizzazione di attività di stage. Per 

andare incontro alle istanze di un territorio oggettivamente molto disagiato dal punto di vista logistico e dei 

trasporti pubblici, la Dirigente ha accolto la richiesta di una stagista, residente a Delianuova, di svolgere il 

tirocinio presso la nostra scuola ed ha nominato, quale tutor, l’Ins. Carbone Florinda che si è dichiarata 

disponibile a svolgere tale ruolo.   

  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

 

SENTITO il D.S.;  

VISTA la richiesta della stagista, residente a Delianuova, di svolgere attività di tirocinio presso il nostro 

Istituto;  
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CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Delianuova si caratterizza per la grande apertura alle istanze 

del territorio;  

CONSIDERATA la validità delle motivazioni che hanno spinto la D.S. a firmare la Convenzione con 

l’Associazione “Chrians” di Reggio Calabria per lo svolgimento di attività di tirocinio presso la nostra 

scuola;   

all’unanimità dei voti palesi delibera:  

 

DELIBERA N.2 

 

1. Di approvare la Convenzione tra il nostro Istituto e l’Associazione “Chrians” di Reggio Calabria 

finalizzata allo svolgimento di attività di stage a favore della corsista, iscritta alla suddetta Associazione.  

2. Di approvare e ratificare la nomina dell’Insegnante Carbone Florinda quale tutor della stagista di cui 

sopra.  

 

4. Approvazione del Conto consuntivo; 

 

Per quanto riguarda il quarto punto all’o.d.g., il DSGA  relaziona sulle spese finanziarie sostenute e 

sui risultati  conseguiti. Afferma, inoltre, che la Giunta Esecutiva, precedentemente insediatasi, dopo 

aver constatato che la gestione finanziaria si è svolta in coerenza con il programma annuale nel 

rispetto  dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ha approvato all’unanimità il Consuntivo 

dell’esercizio finanziario 2017/2018 ( come riportato nel  verbale di Giunta).  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTA      la documentazione predisposta dal DSGA,  

VISTI      gli allegati al Conto Consuntivo anno corrente        

VISTI       i residui attivi e passivi e quanto ampiamente spiegato nella relazione,  

ASCOLTATA la relazione del Dsga e del Dirigente Scolastico sulle spese finanziarie sostenute e 

sui risultati conseguiti,   

CONSTATATO che la gestione finanziaria si è svolta in coerenza con il  programma annuale e 

secondo le direttive del Consiglio di Istituto, rispettando i criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità, acquisito il parere favorevole  dei Revisori dei Conti, 

 

all’unanimità dei voti palesi, delibera 

 

DELIBERA N. 3 

 

l’Approvazione del Conto Consuntivo 

 

 

5. Acquisizione in bilancio Aree a rischio 2016/2017  

 

Si passa dunque alla  discussione del punto n. 5 all’o.d.g.: Acquisizione in bilancio Aree a rischio 

2016/2017 (unanimità) 

 

Il Presidente informa i Consiglieri che l’Istituto comprensivo di Delianuova, nell’anno scolastico 

2016/2017, visto l’avviso pubblico dell’USR per la Calabria per la presentazione dei progetti in oggetto 

prot. AOODRCAL/7223 del 15/05/2017, ovvero di progetti relativi ad Aree a Rischio a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica, che fissava i termini di scadenza di presentazione dei 

progetti relativi al 05/06/2017, ha partecipato e risultata assegnataria della somma di 3559,60 (Lordo 
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dipendente) per l’attività di progettazione relativa alle Aree a Rischio, per cui chiede al consiglio 

d’Istituto se acquisisce tale finanziamento, precedentemente accettato all’unanimità dal Collegio dei 

docenti..  Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, dispone l’acquisizone  del finanziamento di che trattasi.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il Bando per la presentazione di progetti da parte delle Istituzioni Scolastiche – Art. 9 CCNL 

Comparto Scuola – A.S. 2016-2017;  

VISTA la Delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 09/05/2017;  

VISTA la normativa vigente sull’autonomia scolastica, in materia di contabilità e sulle prerogative e 

competenze degli OO.CC. della scuola;  

 

all’unanimità dei voti palesi, delibera:  

 

DELIBERA N. 4 

 

di acquisire il finanziamento per l’attuazione del Progetto di 3559.6 (Lordo dipendente) per l’attività di 

progettazione relativa alle Aree a Rischio e di dare mandato al Dirigente Scolastico di espletare tutti gli atti 

necessari per la realizzazione dello stesso  

 

 

 

6. Comunicazioni D.S.  

La Dirigente comunica ai Consiglieri che il PON previsto per l’anno in corso è stato annullato per 

carenza di adesione da parte degli alunni. Informa i Consiglieri, in maniera sintetica ma esaustiva, circa 

l’Organico che si andrà a formare per l’anno scolastico 2018/2019. 

Infine prende atto delle rimostranze avanzate dalla Componente Genitori in merito ai disagi vissuti dagli 

alunni di terza media durante il Viaggio d’Istruzione in Campania. 

 

Non essendovi altro da esaminare e non  chiedendo nessuno la parola, la seduta è tolta alle ore 18.45.   

 

 

             Il Segretario                                                                                             Il Presidente    

 (Prof.ssa. Princi Francesca)                                                                         ( Sig. Macrì Arcangelo)  

___________________________                                                              _________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 


