
 

VERBALE N. 12 

 

L’anno 2018, il giorno 26 del mese di giugno, alle ore 17.00, nella sede dell’Istituto Comprensivo di 

Delianuova, in seguito alla convocazione prot. n. 2624/II.1 del 14 Giugno 2018, si è riunito il Consiglio di 

Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazione finale del Dirigente scolastico al Consiglio; 

3. Concessione utilizzo della palestra ai Carabinieri di Delianuova; 

4. Comunicazioni del DS. 

 

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

ORD NOME PRESENTE ASSENTE 

 DIRIGENTE SCOLASTICO   

1.  Prof.ssa Adriana Labate X  

 COMPONENTE DOCENTI   

1.  Ins. Carbone Nazzareno X  

2.  Ins. Rositani Faustina X  

3.  Ins. Cataldo Antonia X 
 

4.  Prof. Morgante Filippo  X  

5.  Ins. Princi Giuseppina X  

6.  Ins. Fulco Giuseppina X  

7.  Prof.ssa Princi Francesca X  

8.  Prof.ssa Serafino Carmela X  

 COMPONENTE GENITORI   

 1. 1 Sig. Costarella Antonio X 
 

2. 2 Sig. Macrì Alfonso 
 

X 

3. 3 Sig. Macrì Arcangelo X  

4. 5 Sig. Rechichi Giuseppe X  

5. 7 Sig. Carbone Santina X 
 

6. 8 Sig. Zito Pasqualino X  

7. 4 Sig.ra Ottobre Teresa  X 

8. 6 Sig. Zappia Francesco  X 

 COMPONENTE ATA   

1 Sig. Potitò Pasquale X  

  
  

 

Il Sig. Arcangelo Macrì, Presidente del Consiglio, dopo aver constatato la presenza del numero legale e, 

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

L’ins. Carbone Nazzareno funge da Segretario verbalizzante. 

 

Punto n. 1: Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente, prof. Macrì Arcangelo, chiede agli astanti se vogliono che siano letti i verbali delle ultime due 

sedute precedenti. Il Consiglio unanimemente dà per letti i verbali e li approva, per cui si procede con il 

successivo punto all’OdG. 

 



Punto n. 2: Relazione finale del Dirigente scolastico al Consiglio 

Il Dirigente inizia con la disamina del punto all’o.d.g., ovvero la propria relazione finale di resoconto di 

alcune delle principali attività svolte, affermando che l’obiettivo principale della scuola che, durante il suo 

percorso di dirigenza è stato il suo punto fermo e che ha condiviso con tutti i docenti, è stato il successo 

formativo degli alunni. 

Ha condiviso inoltre la propria visione della scuola sia con le famiglie che con tutti i rappresentanti di enti, 

associazioni, parrocchie, ecc. presenti sul territorio. 

Continua la propria relazione affermando di aver condiviso con il Collegio le scelte finalizzate alla crescita 

degli alunni. Molta attenzione è stata riservata all’inclusione degli alunni più disagiati per i quali si è avuto 

un particolare riguardo e verso i quali si sono effettuati degli interventi specifici di sostegno e di 

integrazione nella comunità garantendo a tale proposito anche corsi di formazione ai docenti.  

In particolare la DS ha accennato al Curricolo Verticale delle Competenze Trasversali di Cittadinanza, agli 

obiettivi di VISION (Innovazione didattica, Innovazione nella comunicazione e Innovazione all’interno 

dell’organizzazione), al Programma Annuale 2017 per l’esercizio finanziario 2018 dell’Istituto 

Comprensivo, al contributo volontario dal quale non si è ricavato molto per il momento ed ha proseguito con 

il Conto consuntivo 2017. 

Ha brevemente informato sulla popolazione scolastica in discesa continua (circa 502 alunni) mentre sono in 

aumento i casi di disabilità (33 alunni), sull’organizzazione esterna e sui rapporti con le famiglie e sugli 

obblighi vaccinali. 

Ha fatto rilevare come purtroppo su un argomento importante, qual è quello della salute, vi è stata scarsa 

partecipazione delle famiglie agli incontri organizzati, con la collaborazione dell’Associazione Italiana 

Fisioterapisti, nell’ambito del Progetto “La schiena va a scuola”, avente lo scopo di sensibilizzare i genitori 

sulla problematica della prevenzione e correzione delle posture inadeguate del rachide nei preadolescenti. 

Tali incontri, andati pressoché deserti probabilmente perché organizzati a fine anno, saranno riproposti, con 

una diversa tempistica, nel prossimo anno scolastico data l’importanza della tematica, perfettamente 

coerente con la Mission dell’Istituto Comprensivo di Delianuova che è quella di fare dello stesso un luogo di 

promozione del benessere psico-fisico dei discenti, oltre che di promozione delle competenze di cittadinanza 

europee. 

Ed ancora ha relazionato sul grande entusiasmo suscitato dalla Giornata dell’Arte e della Creatività 

studentesca, organizzata per dare agli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado la possibilità di far 

conoscere all’intera comunità la propria espressività attraverso vari linguaggi artistici, sia mostrando gli esiti 

dei propri lavori, sia illustrando il proprio percorso didattico-artistico e le metodologie utilizzate. 

La Dirigente sottolinea che tale evento, che ha registrato una massiccia partecipazione delle famiglie, ha 

rappresentato non solo una corale e gioiosa conclusione dell’anno scolastico 2017/18 ma anche la coerente 

prosecuzione di un iter strategico e progettuale, da lei intrapreso sin dal proprio insediamento, finalizzato 

alla creazione di un ambiente di apprendimento stimolante, gioioso e innovativo, oltre che vigile rispetto ai 

fenomeni di devianza e disagio.  

Sul versante tecnologico importante è stata l’adesione a piattaforme web per una condivisione interattiva ed 

in tempo reale dei documenti in via di redazione, velocizzando così il lavoro dei Dipartimenti e delle 

Commissioni. 

Costanti sono stati i contatti con la Scuola Polo della Rete di Ambito di cui fa parte il nostro Istituto per 

l’organizzazione dei percorsi di formazione per i docenti.  

Grazie alla collaborazione continua con il Commissariato di Polizia di Palmi, i Carabinieri di Palmi, 

Delianuova, Scido, Cosoleto e Sant’Eufemia d’Aspromonte, i Vigili del Fuoco di Gioia Tauro, la sezione 

deliese della Croce Rossa, l’Associazione Musicale “N. Spadaro”, le Scuole di Danza private operanti nel 

territorio e l’ASP di Reggio Calabria, si sono realizzati i seguenti incontri info/formativi per adulti e 

studenti: “Ecomafie: killers del nostro futuro” nell’ambito della XXIII Giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie - Terra: solchi di verità e di giustizia; “Diffusione 

di alcolici e gioco d’azzardo tra bambini e adolescenti”; la Giornata della memoria; l’incontro con don Pino 

De Masi, Responsabile per la Calabria dell’Ass. “Libera”  sul tema dei  diritti e  doveri del cittadino; 

l’incontro dibattito con il Dr. A. Marziale, Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione 

Calabria, e con il Dr. L. Bonarrigo, Psicologo, sull’argomento: “Il diritto di ognuno ad essere rispettato 

senza discriminazioni con particolare riferimento al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”; il 



seminario sul tema: “La formazione delle coscienze per un percorso di crescita verso ciò che è giusto per sé 

e per gli altri” con il Dr. F.Muraca, Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Palmi. 

Importante per la scuola sono stati il progetto “Mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili 

scolastici” e per gli alunni i progetti sull’inclusione, lo screening per la prevenzione del disagio e di 

eventuali altre problematiche, Sport di classe, A scuola con i Re, i corsi di recupero e potenziamento 

nell’ambito del Progetto “Per Migliorarci”, il Progetto “Validamente logici”, le numerose visite guidate ed il 

Progetto di monitoraggio “Monitorare per migliorare”. 

Il consueto Progetto annuale di promozione negli alunni dei valori etici ha avuto quest’anno il titolo: 

“Regoliamoci a crescere” elaborato dalla “Commissione Legalità” ed organizzato in collaborazione con 

l’Ass. Musicale N. Spadaro.  Nell’ambito di tale Progetto sono stati somministrati agli alunni delle classi in 

uscita della scuola Primaria e Secondaria, quattro questionari anonimi sui temi della legalità, della giustizia, 

del rispetto di sé e degli altri e dell’ambiente, del contrasto al bullismo e  cyberbullismo.  

Bellissima e pregna di risultati è stata la recita di fine ciclo dal titolo “Alla scoperta di un mondo DIRITTO” 

delle quinte di Delianuova. 

Infine, sebbene ad anno scolastico quasi concluso, è stato redatto il Bilancio Sociale, un documento 

articolato in 6 capitoli  ( Presentazione dell’istituzione scolastica, Carta d’identità, Situazione economico-

finanziaria, Progetti, Esiti interni, Questionari di percezione) che ha il compito di sintetizzare agli 

stakeholders le attività ed i progetti realizzati dalla scuola illustrandone non solo gli obiettivi ma anche la 

ricaduta sull’utenza nonché le spese sostenute per l’espletamento degli stessi. 

Volgendo lo sguardo al futuro si avverte la necessità di prevedere miglioramenti nell’organizzazione delle 

figure di staff per meglio favorire l’attuazione del P.O.F. e del P.T.O.F, si proseguirà nel processo di 

miglioramento della comunicazione sia interna che esterna e, per quanto riguarda la seconda, si 

aumenteranno le occasioni di dialogo e gli incontri con i genitori per evitare la non corretta interpretazione 

delle direttive e delle circolari, si studieranno anche strategie per favorire la consultazione del sito da parte 

delle famiglie, per valorizzare ancor più le varie professionalità esistenti all’interno dell’istituzione 

scolastica. Il prossimo anno si promuoverà con più forza il criterio della rotazione degli incarichi. Si 

continueranno ad organizzare incontri informativi/formativi rivolti alle famiglie, per incentivare il tempo 

pieno non solo perché favorisce la socializzazione e l’acquisizione delle regole della convivenza civile, ma 

anche perché consente di mantenere inalterato il livello occupazionale nell’ambito dell’istituzione scolastica 

malgrado il calo demografico e la conseguente diminuzione del numero di iscritti, ecc.. 

Comunque per chi volesse prendere visione integralmente di tutte le attività svolte e di quelle previste per il 

prossimo anno scolastico, si rinvia alla relazione completa che sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Personale”, “Dirigenti” dopo l’approvazione della 

stessa in seno al Collegio dei docenti. 

 

Il Consiglio d’Istituto, 

SENTITA la relazione del DS, 

CONSIDERATA la validità della stessa, 

VISTO il Decreto Legislativo n°165/2001 art. 25, comma 6, 

VISTO IL D.I.44/2001, art.6 

all’unanimità delibera, 

DELIBERA N. 1 

 

di APPROVARE la relazione finale del Dirigente scolastico che viene allegata al presente verbale quale 

parte integrante dello stesso. 

 

Punto n. 3: Concessione utilizzo della palestra ai Carabinieri di Delianuova 

La DS informa i consiglieri sulla richiesta di concessione dei locali della palestra pervenuta al nostro Istituto 

da parte di un Carabiniere che motiva la sua richiesta in quanto deve partecipare ad un Concorso 

ministeriale. Lo stesso deve prepararsi per le prove di salto in alto ed ha elencato i giorni e le ore di utilizzo 

della palestra, comunque condizionato alle prioritarie necessità scolastiche, fino al momento in cui si 

presenterà al concorso che lo vede partecipante. 

Il Consiglio d’Istituto, dopo breve ed intensa discussione, 

VISTA la richiesta del Carabiniere, 



CONSIDERATO che l’utilizzo della palestra è collegato ad un concorso ministeriale, 

CONSIDERATO che non vi è alcuno scopo di lucro, 

CONSIDERATO che l’Arma dei Carabinieri è sempre stata vicina alle necessità ed esigenze della scuola, 

CONSIDERATO che la priorità di utilizzo dei locali della palestra è sempre quella scolastica, 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la concessione dei locali scolastici, 

all’unanimità delibera, 

DELIBERA N. 2 

 

di concedere l’uso dei locali della palestra al Carabiniere che ne ha fatto richiesta. 

 

A questo punto il Presidente del Consiglio d’Istituto chiede ai consiglieri se intendono aggiungere all’ordine 

del giorno un nuovo punto: Delega al Dirigente scolastico della concessione dei locali scolastici in casi di 

richiesta in situazioni d’emergenza. Tale richiesta è motivata dal fatto che è impossibile che ogni qualvolta 

si presenta una situazione del genere si possa convocare continuamente d’urgenza il Consiglio per un solo 

punto all’OdG. 

 

Il Consiglio d’Istituto, 

CONSIDERATA la validità della proposta del Presidente, 

all’unanimità delibera 

DELIBERA N. 3 

 

di approvare l’inserimento all’OdG del punto “Delega al Dirigente scolastico della concessione dei locali 

scolastici in casi di richiesta in situazioni d’emergenza”. 

 

Punto n. 4: Delega al Dirigente scolastico della concessione dei locali scolastici in casi di richiesta in 

situazioni d’emergenza 

Il Presidente spiega che sarebbe opportuno delegare la DS per la valutazione delle richieste dei locali 

scolastici provenienti da Enti, Associazioni, ecc. e la relativa concessione nei soli casi di urgenza ed 

emergenza e, comunque, nel rispetto del Regolamento d’Istituto sulla concessione dei locali scolastici. 

 

Il Consiglio d’Istituto, 

CONSIDERATA la validità della proposta del Presidente, 

ACQUISITA la disponibilità della Dirigente, 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la concessione dei locali scolastici, 

all’unanimità delibera 

DELIBERA N. 4 

 

di delegare il Dirigente scolastico alla valutazione ed eventuale concessione dei locali scolastici  nei soli casi 

di urgenza ed emergenza e, comunque, nel rispetto del Regolamento d’Istituto sulla concessione dei locali 

scolastici. 

 

Inoltre il Presidente chiede ai Consiglieri di rivolgere un saluto affettuoso e riconoscente alla maestra 

Giuseppina Princi della Scuola dell’Infanzia di Delianuova che dal prossimo anno scolastico sarà in 

pensione per raggiunti limiti d’età. Ad essa vanno anche i ringraziamenti di tutti i presenti per il lavoro 

svolto con passione e dedizione con gli alunni in tanti ed onorati anni di servizio. La maestra ringrazia di 

cuore tutti per l’affetto dimostratole e chiede la parola anche per porre l’accento su quella che è stata una 

criticità da superare il prossimo anno scolastico, relativa all’introduzione di cibi all’interno dei locali 

scolastici in occasione di feste e manifestazioni. 

Per tale punto la Dirigente, d’accordo con i Consiglieri, rinvia a degli incontri successivi lo studio del caso 

per una soluzione adeguata del problema. 

 

Non essendovi altro da esaminare e non chiedendo nessuno la parola, la seduta è tolta alle ore 18.30. 
  

               Il Segretario                                                                                                Il Presidente 

   (Ins. Carbone Nazzareno)                                                                              (Sig. Macrì Arcangelo) 


