
Verbale n. 2  

Il giorno 9 dicembre 2019  alle ore  16:15 nella  sede  di questa scuola media si è riunito il consiglio 

di istituto per la discussione degli argomenti compresi nel seguente 

O R D I N E    D E L  G I O R N O 
1. Approvazione Programma Annuale 2020; 

2. Regolamento acquisti 2020; 

3. Iscrizioni a.s. 2020/2021; 

4. Regolamento contributi alunni anno 2020; 

5. Rendiconto contributo alunni anno 2019; 

6. Aggiornamento PTOF; 

7. Scuola viva IV annualità; 

8. Progetto Cambiamenti Digitali; 

9. Progetto Check Cuore; 

 

presenti 

 

 Presente Assente 

Vitiello Pasquale X  
Rappresentanti genitori   
LOMBARDI LUCIA, presidente X  
GIANGRANDE ASSUNTA X  
ESPOSITO FRANCESCA  X 

AGLIOTTONE ROSA  X 

FIORITO PASQUALINA X  
ESPOSITO FIORELLA X  
RIENZO GIUSEPPINA  X 

CUCCINIELLO STEFANIA X  
Rappresentanti docenti   
IAZZETTA ANTONIO X  
DI FRANCESCO DELIA  X 

DI MARE ANNA MARIA X  
GRAMEGNA PAOLA X  
RICCA GILDA segretario verbalizzante X  
CONTE ROSALBA X  
FIORE ROSA X  
DE LUCA MARIA  X 

Rappresentanti ATA   
SOMARIPA MARIA X  
SANITÀ SALVATORE  X 

 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale e ritenuta valida la riunione, invita a trattare 

gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

1. Approvazione Programma Annuale 2020 

In riferimento al 1° punto dell’odg il Dirigente espone per grandi linee il Programma annuale cosi 

come proposto dalla Giunta esecutiva, evidenziando che per il 2020 non si procederà alla 

costituzione del fondo economale delle minute spese (art. 21 del Decreto 129/2018).  



Il Consiglio viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019  Nota MIUR 

prot. 21795 del 30 settembre  2019 e il Decreto 28 agosto 2018 n° 129; Vista    la relazione 

illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del DSGA corredata della 

modulistica ministeriale; vista  la proposta della Giunta Esecutiva del 25/11/2019 approva 

all’unanimità Il Programma Annuale 2020 i cui valori elencati nel Modello A  si riportano di 

seguito: totale Entrate   € 326.371,04,  Totale Spese   € 326.371,04.   

Il D.S. precisa, inoltre, che il Programma Annuale è stato sottoposto al Collegio dei revisori dei 

conti, per l’attività di controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli 

articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129 ed il revisore ha espresso parere favorevole a mezzo 

mail il 27/11/19. Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, ai 

sensi dell’articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, sul sito internet di 

quest’istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente. Il consiglio all’unanimità  approva 

la delibera n°1 

2. Regolamento acquisti 2020; 

Per il secondo punto all’odg il d.s illustra il Regolamento che disciplina l’attività negoziale 

inerente l’esecuzione di lavori, e gli acquisti di servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018) 

aggiornato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145). In 

particolare evidenzia che: 

1. per affidamento di lavori, servizi e forniture di beni  di importo fino a € 10.000,00 IVA 

esclusa il Dirigente procede all’affidamento diretto senza previa emanazione di bandi  e 

senza consultazione di almeno due o più operatori economici . 

2. per acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo compreso tra i 

10.000,00 euro e i 39.999,00 euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto previa 

consultazione di due o più operatori economici e previa delibera del Consiglio d’istituto. 

Per gli acquisti da € 40.000,00 a 144.000,00 si ricorrerà alla procedura ristretta, o aperta, o al 

cottimo fiduciario previa consultazione di almeno cinque operatori economici sulla base di indagini 

di mercato o tramite elenchi di operatori. Il consiglio all’unanimità  approva la delibera n°2  

3. Iscrizioni a.s. 2020/2021; 

Per il terzo punto all’odg il d.s.  illustra i criteri di accoglienza delle domande di iscrizione alla 

scuola media. I genitori non potranno fare richiesta della sezione,  in quanto gli allievi verranno 

suddivisi in gruppi che successivamente saranno assegnati alle varie sezioni tramite un sorteggio. I 

genitori potranno richiedere di iscrivere nella stessa classe gruppi di allievi, ma naturalmente in 

merito si ascolteranno le segnalazioni delle maestre della scuola di provenienza. Inoltre, i fratelli di 

allievi che già frequentano la scuola potranno chiedere di iscriversi nella stessa sezione. 

Nell’accettazione delle iscrizioni, il D.S. propone di dare la precedenza agli allievi provenienti dalle 

scuole primarie del nostro istituto, successivamente si accetteranno le iscrizioni degli allievi 

provenienti da scuole primarie che non fanno parte di istituti comprensivi e infine si prenderanno in 

considerazione quelle di alunni provenienti da altre scuole. Saranno accettate fino a un massimo di 

120 iscrizioni. Per l’iscrizione è previsto un contributo di 10 euro. Il D.S. ricorda a tutto il Consiglio 

che il giorno 14 dicembre si svolgerà l’open day della scuola media, mentre quello dell’infanzia e 

della primaria è stato rinviato a gennaio per il perdurante disagio al plesso VOLINO-PIAZZI 

dovuto ai lavori della strada davanti all’ingresso principale. Il consiglio approva all’unanimità la 

delibera n°3 

4. Regolamento contributi alunni anno 2020 

Per il quarto punto all’odg il d.s. il dirigente, premesso che il versamento da parte delle famiglie del 

suddetto contributo non è stabilito da norma di legge e che  pertanto, non è obbligatorio, ma è atto 

volontario da parte delle famiglie stesse, propone di confermare l’importo di € 10,00. Ne illustra poi le 

modalità con cui esso verrà utilizzato: 



- € 6,00 per  la sottoscrizione della polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità 

civile verso terzi. 

- € 4,00 per l’innovazione tecnologica: acquisto attrezzature informatiche ( stampanti, PC, 

cartucce, toner,  ecc.); pagamento interventi di riparazione attrezzature di laboratori.  

Il consiglio approva all’unanimità la delibera n°4 

5.Contributo alunni a.s. 2019/20 

Per il quinto punto all’odg il dirigente illustra la rendicontazione del contributo alunni 2019. 

Precisa che  Il contributo per l’anno 2019  era stato stabilito dal consiglio d’istituto in: € 10,00:  

- € 6,00 per  la sottoscrizione della polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità 

civile verso terzi. 

- € 4,00 per l’innovazione tecnologica: acquisto attrezzature informatiche ( stampanti, PC, 

cartucce, toner,  ecc.); pagamento interventi di riparazione attrezzature di laboratori.  
Il DS precisa che al momento il contributo delle famiglie 2019/20 è stato utilizzato solo per la polizza 

assicurativa per € 4.988,00. Il consiglio approva all'unanimità la delibera n°5 

6. Aggiornamento PTOF 

Per il sesto punto all’odg il d.s. Il DS comunica che il Collegio dei docenti ha aggiornato e 

approvato  il PTOF per il prossimo triennio. Il consiglio approva all'unanimità la delibera n°6 

7. Scuola viva IV annualità 

Per il settimo punto all’odg il d.s. comunica che è stato approvato il progetto Una scuola per tutti 

Scuola viva IV annualità IL GRANDE GIOCO DELLA MATEMATICA 2 per la scuola primaria 

DO-RE-MI-FA  per la scuola primaria, SI VA IN SCENA 4 per la scuola primaria, SCUOLA 

ATTIVA LA CITTADINANZA per la scuola primaria, TIRO AL VOLO per la scuola primaria 

STREAT ART 1 per la scuola primaria, STREAT ART 2 per la scuola primaria, IL GRANDE 

GIOCO DELLA MATEMATICA 1 per la scuola media Le attività inizieranno a partire da febbraio 

2020 e saranno svolte in collaborazione con le Associazioni partner Fondazione C&I, Eclettica, 

LESS, CARACAS, Savio Condemi. Il consiglio approva all’unanimità la delibera n°7 

8. Progetto Cambiamenti Digitali 

Per l’ottavo punto all’odg il d.s illustra il progetto che sarà svolto in rete con le seguenti scuole: 

Capuozzo, Della Porta, Casanova, Campo del Moricino, Ristori. Verrà presentata una proposta sia 

in riferimento al fondo FESR con l’acquisto di soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione 

informatica e l’inclusione digitale, e sia per il fondo FSE per l’aggiornamento delle competenze 

digitali degli alunni Il consiglio approva la delibera n°8 

9. Progetto Check Cuore 

Per il nono punto all’odg il d.s illustra la proposta di uno screening cardiologico per gli alunni della 

scuola mediaa d opera di volontari afferenti all’Ospedale Santobono. Parlando di problematiche 

legate alla salute il D.S. illustra il progetto presentato dall’associazione Elios. Il consiglio vista 

l’importanza  approva la delibera n°9 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 12,30, dopo aver 

scritto, letto e approvato il presente verbale 

 

 

 


