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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 16  
TRIENNIO 2016/19 

 
Il giorno 13/02/2018 alle ore 18,00, presso i locali della Scuola Primaria di Terno d’Isola, si riunisce il Consiglio di 
Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Integrazione Odg: Corsa Campestre Scuola secondaria di 1° grado 

2. Lettura e approvazione seduta precedente 

3. Programma Annuale 2018 

4. Limite di spesa DSGA 

5. Progetto stage linguistico 2017/18 

6. Progetto English Camp 

7. Iscrizioni a.s. 2018/19 

8. Regolamento di istituto  

9. Corsa campestre Scuola Secondaria 

 

Risultano presenti: 

Componente Genitori 

Cognome Nome Presente Assente 

Taormina Raffaele X  

Riboni Emanela X  

Ferreri Simona  X 

Marconi Damiano  X 

Sorzi Paride X  

Barbosa Elaine X  

Corna Massimo  X 

Pollakova Miriam X  

Docenti 

Gaeni Donatella X  

Di Liberatore Mirella  X 

Piro Sonia X  

Solimeno Filomena X  

Petrillo Carmela X  

Adobati Federica X  

Angioletti Monica X  

Boffelli Cristina X  

ATA Mannina Annamaria  X 

D.S.G.A. Vilasi Maria Polsi X  

Dirigente Scolastico Gualandris Rosa X  

 
Presiede il Presidente del C.I., Sig. Taormina Raffaele; funge da segretaria la DSGA, Rag. Vilasi Maria Polsi. Verificato il 

numero legale dei presenti, viene aperta la seduta. 

1. Integrazione Odg: Corsa Campestre Scuola secondaria di 1° grado - Delibera n.97 
In apertura di seduta il DS chiede di integrare l’o.d.g. con il seguente punto: Corsa campestre scuola 

secondaria: delibera, da inserire come punto n. 8 dell’odg 

La proposta è approvata all’unanimità. 
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Votazione:  

Presenti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione dell’Odg. 

 
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente -Delibera n. 98 
Il Consiglio di Istituto, con l’astensione degli assenti nella seduta precedente, delibera all’unanimità l’approvazione del 

verbale. 

Votazione:  

Presenti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 
3. Programma Annuale 2018 - Delibera n.99 

Il Ds richiama i criteri e le scelte alla base del documento di cui è stata inoltrata la relazione illustrativa. 

Le scelte, per quanto riguarda le uscite, tengono conto degli obiettivi e dei progetti del PTOF, elaborato sulla base 

dell’analisi in fase di autovalutazione di Istituto e del conseguente PdM.  

Per quanto riguarda i finanziamenti a carico degli EE.LL, le uscite sono in coerenza con le schede progettuali e le 

richieste dei singoli Piani per il diritto allo studio. 

Sono stati confermati i finanziamenti per progetti sportivi (Campionati studenteschi), attività culturali in 

collaborazione con il territorio, attività finalizzate al potenziamento e al recupero (recupero disciplinare, Progetto 

flessibilità), integrando le cifre messe a disposizione dagli EE.LL e da finanziamenti specifici MIUR. 

I finanziamenti in entrata relativi ai PON FSE di cui sono già state pubblicate le graduatorie saranno utilizzati per la 

realizzazione dei moduli previsti; circa i tempi di attuazione nelle prossime settimane saranno definiti tempi e 

modalità di individuazione degli alunni destinatari dei percorsi. Si procederà altresì alla definizione dei criteri per la 

scelta degli esperti e dei tutor, nel rispetto delle procedure previste. 

A seguito dei furti subiti nei plessi delle primarie di Chignolo e di Terno si procederà all’acquisto di PC per sostituire 

quelli rubati e garantire la funzionalità del registro elettronico e della didattica. Si rendono necessari acquisti di 

attrezzature e strumenti anche per garantire il funzionamento degli uffici (PC, apparecchi telefonici) e dei plessi. 

L’implementazione tecnologica è supportata dall’investimento sulla formazione del personale sia in funzione 

dell’ampliamento delle competenze professionali (pedagogiche, didattiche, uso delle TIC) sia in considerazione degli 

obblighi sulla sicurezza (D. Lgs 81/2008) e sulla privacy. 

Il Presidente apre la discussione sul documento presentato. 

Dopo ampio confronto, si passa alla votazione. 

Il CI approva all’unanimità il Programma Annuale 2018. 

 

Votazione:  

Presenti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il Programma Annuale 2018. 

 
4. Limite di spesa DSGA - Delibera n. 100 

Il DS propone che anche per il corrente anno venga confermata la cifra di euro 300,00 come limite. 

Il Presidente chiede al CI di deliberare. 

Il CI approva all’unanimità. 

Votazione:  

Presenti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il limite di spesa per il DSGA. 
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5. Progetto stage linguistico 2017/18- - Delibera n. 101 
Il DS ricorda che il progetto è stato inserito nel PTOF, sulla base anche della positiva esperienza realizzata nel maggio 

2017. 

Il CD, nella seduta del 10 novembre 2017, ha confermato i criteri di scelta dei possibili destinatari della proposta 

formativa, che prevede che le famiglie si facciano carico dell’intero costo. 

Nello specifico: 

- Destinatari: alunni di classe 2^ e 3^ Secondaria 

- Criteri: media superiore a OTTO calcolata tra VOTO IN INGLESE (pagella 1° quadrimestre) e GIUDIZIO 

COMPORTAMENTO 1° quadrimestre  (BUONO= OTTO; DISTINTO= NOVE; OTTIMO=10). 

- Meta: Irlanda 

- Periodo: dal 30 aprile al 20 maggio 2018. 

Il DS precisa che sulla base degli esiti dello scrutinio i possibili destinatari sono 41. Nei prossimi giorni verrà inviata alle 

famiglie la richiesta di adesione al progetto, ipotizzando una spesa complessiva di 600,00/700,00: Sulla base delle 

adesioni si procederà alla richiesta dei preventivi. 

Si apre la discussione seguita dalla votazione. 

Il CI approva all’unanimità. 

Votazione:  

Presenti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il progetto stage linguistico 2017/18. 

 

6. Progetto English Camp - Delibera n. 102 
Il DS informa che è stato consegnato alle famiglie un modulo per la raccolta delle eventuali adesioni. 

In considerazione delle richieste espresse dalle famiglie nel 2017 si è ipotizzato di ampliare l’offerta prevedendo una 

settimana di Camp anche a settembre. Sulla base dei dati raccolti sarà predisposto l’avviso per i preventivi. 

Nel corso della discussione si propone che in fase di elaborazione dell’avviso si chieda in modo esplicito che le attività 

svolte siano diverse per ciascuna settimana di attivazione del campus. 

Il CI approva all’unanimità. 

Votazione:  

Presenti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità IL Progetto English Camp. 

8. Regolamento di Istituto - Delibera n. 103 
 Il DS precisa che nell’aggiornamento del regolamento si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi: 

- Nuove norme relative all’uscita autonoma degli alunni a seguito delle nuove norme; 

- Scelta di uniformare i regolamenti interni dei plessi. 
Al termine della discussione si passa alla votazione. Il CI approva all’unanimità. 

Votazione:  

Presenti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento d’Istituto. 

9. Corsa campestre Scuola Secondaria di 1° grado - Delibera n. 104 
Le Docenti di educazione Fisica della Scuola Secondaria, all’interno del Progetto Campionati studenteschi, propongono 
di organizzare una corsa campestre aperta agli alunni dei due plessi. 
Dati organizzativi: 

- Sede: Centro sportivo di Terno d’Isola; 
- Modalità organizzative: batterie specifiche per due categorie:  

o Ragazzi (1200 metri) 
o Cadetti  (1500 metri) 

La corsa sarà organizzata in collaborazione con il gestore del Centro Sportivo di Terno. 
Richieste: 

- Trasporto alunni di Chignolo; 
- Gadget per premiazione vincitori 
- Materiale per identificazione partecipanti 
- Richiesta collaborazione Comitato Genitori o Protezione Civile  
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- Presenza ambulanza. 
Il CI approva all’unanimità. 

Votazione:  

Presenti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità l’organizzazione della corsa campestre aperta agli alunni della Scuola 

secondaria di 1° grado. 

 
La seduta termina alle ore 19.30. 
 
Il segretario verbalizzante        Il Presidente del Consiglio d’Istituto  
F.to Maria Polsi Vilasi        F.to Raffaele Taormina  
 
 
 
 
 
 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  
Terno d’Isola, 15/02/2018 
 
IL DIRETTORE S.G.A.           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Rag. Maria Polsi Vilasi                             Prof.ssa Rosa Gualandris  
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto il 15/02/2018. 
 Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al CdI da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla 
data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso  
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  
Terno d’Isola, 15/02/2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rosa Gualandris 

           


