CONSIGLIO DI ISTITUTO VERBALE
N°5 – 2018

Il giorno 13 settembre alle ore 18.00, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di
Carpignano Sesia, via Ettore Piazza 5, si è riunito il Consiglio d’Istituto regolarmente
convocato per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Variazione di bilancio
3. Informativa del Dirigente scolastico sull’avvio dell’a.s. 2018_2019
4. Elezioni organi collegiali
5. Rinnovo commissione elettorale
6. Orario ufficio di segreteria e di direzione a.s. 2018/2019
7. Autorizzazione uso locali
8. Elezione componente comitato di valutazione
9. Contributo di liberalità
10. Varie ed eventuali
Presiede la seduta il presidente Montalenti Lucio.
Verbalizza l’insegnante Apostolo Antonella.
Risultano presenti: il Dirigente Scolastico,
prof. Marola Riccardo; il DSGA, Gioiosa
Giuseppe;
le docenti Apostolo Antonella, Bernascone Fulvia, Custodi Paolo, Milza Paola,
Boscolo Monica, Manzini Sara, Schenone Silvia;
i genitori Bertalli Sara, Fontana Lorenza, Bertoncelli Cristina, Airoldi Barbara, Lai Maria
Chiara.
Sono assenti: Bernascone M. Grazia, Airoldi Barbara, Martinetti Luca.

Punto 1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato
all’unanimità con
DELIBERA n° 24/2018
Punto 2 Variazioni di bilancio

Si approvano con
DELIBERA n° 25/2018
le variazioni di bilancio numero 19 e 20, allegate e parte integrante del presente
verbale.

Punto 3 Informativa del Dirigente Scolastico sull’avvio dell’a.s. 2018/19
Il Dirigente informa che a causa dei ritardi nelle nomine, al momento mancano molti
docenti con una sofferenza in particolar modo sui posti di sostegno.
Si illustrano i cambiamenti avvenuti nell’Ufficio di Presidenza, con la reggenza da
parte del Dirigente e le nuove incaricate ai ruoli di vicaria e collaboratrice del
settore di scuola secondaria.
Si ravvisa l’obbligo di redigere il PTOF per il triennio 2018/2021.

Punto 4
Elezioni organi collegiali

Si calendarizza quanto segue per il rinnovo degli organi collegiali:
Infanzia

16 ottobre

consigli di intersezione

Primaria

17 ottobre

consigli di interclasse Secondaria

18 ottobre

consigli di classe

DELIBERA 26/2018
voto unanime

Le elezioni del consiglio di istituto verranno invece determinate a cura del Ministero.

Punto 5 Rinnovo Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale risulta così costituita:

RIBOLDAZZI M. AUSILIA
BARBERIS M. CATERINA
BRENDOLAN M. CRISTINA
SACCHI BEATRICE
ROMANO FABIOLA

Il Consiglio delibera all’unanimità con
DELIBERA n° 27 /2018

Punto 6 Orario ufficio di Segreteria e di Direzione
Apertura al pubblico (dal 14.09.2018 al 30.06.2019)

LUNEDI’ – MARTEDI’

dalle ore 8.00 alle ore 9.00

MERCOLEDI’- GIOVEDI’

dalle ore 11.00 alle ore 12.00
dalle ore 14.30 alle ore 16.30

VENERDI’

dalle ore 8.00 alle ore 9.00
dalle ore 11.00 alle ore 12.30

Apertura al pubblico (dal 01.07.2019 all’inizio lezioni)
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30

Chiusure prefestive
2 novembre 2018
24 dicembre 2018
31 dicembre 2018
19 aprile 2019
26 aprile 2019

14 agosto 2019

DELIBERA n° 28/2018
all’unanimità

Punto 7 Autorizzazione uso locali
Il Consiglio analizza le richieste di utilizzo dei locali.

SCUOLA

SERVIZIO

Infanzia Carpignano
pre scuola tutti i giorni dalle 7.30 alle 8.30

post scuola tutti i giorni dalle 17.30 alle 18.30
Primaria Carpignano
pre scuola tutti i giorni dalle 7.30 alle 8.30

post scuola tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.30

Secondaria Carpignano

post scuola dalle 13,30 alle 18,30

Il Consiglio di Istituto all’unanimità si esprime a favore con
DELIBERA n° 29/2018

Punto8

Elezione componente comitato di valutazione
Il Consiglio di Istituto all’unanimità con
DELIBERA n° 30/2018
individua i seguenti componenti per il comitato di valutazione:
CUSTODI PAOLO (docente scuola secondaria)
MONTALENTI LUCIO (genitori)

Punto 9
Contributo di liberalità
Il Consiglio vaglia i seguenti criteri per l’utilizzo del contributo di liberalità :
•

•

•

•

•

Il contributo raccolto sarà utilizzato totalmente nel plesso di appartenenza,
esclusivamente per l’acquisto di beni durevoli utili al miglioramento della
didattica e delle attività curricolari ed integrative del plesso;
I genitori in assemblea, anche sulla base delle indicazioni degli insegnanti,
potranno indicare eventuali beni da acquistare, anche attraverso la
formulazione di un elenco in ordine di priorità in funzione della somma raccolta
(a titolo di esempio: una lim, in subordine un pc portatile, in subordine un pc, in
subordine una stampante, ecc...)
il contributo sarà usato esclusivamente per l’acquisto dei beni indicati. Se la cifra
non fosse sufficiente, l’istituto, compatibilmente con le disponibilità, la integrerà
adeguatamente. Se anche così l’acquisto non fosse realizzabile, la somma
raccolta sarà utilizzata solo quando, attraverso altri contributi, si raggiungerà un
valore adeguato o sarà possibile una efficace integrazione da parte dell’istituto
I genitori potranno raccogliere autonomamente il contributo ed effettuare
collettivamente il versamento attraverso il rappresentante eletto o altro genitore
disponibile; potranno incaricare il docente di riferimento (coordinatore di classe,
responsabile di plesso, docenti di classe) di gestire la raccolta e di effettuare il
versamento; potranno consegnare la somma raccolta al docente che
provvederà al versamento; potranno provvedere autonomamente e
singolarmente al versamento
del contributo raccolto e del suo utilizzo sarà data ampia pubblicità, affiggendo
la ricevuta del versamento collettivo, comunicando la cifra complessiva
raccolta e il bene acquistato.

Si approva all’unanimità con
DELIBERA n° 31/2018
Punto 10

Varie ed eventuali

1. Studenti delle classi per le quali è stato effettivamente attivato lo
specifico modulo progettuale
2. Nel caso in cui il modulo sia stato attivato su un intero plesso, sarà
data precedenza agli alunni delle classi terminali e
successivamente a quelli delle classi IV, III, II e I fino al
raggiungimento del numero di partecipanti consentito
3. A parità di appartenenza alla stessa classe si autorizzerà la
partecipazione del numero adeguato di alunni che saranno
scelti tra i possibili candidati attraverso sorteggio
4. Se una classe o un gruppo di classi raggiungono comunque il
numero minimo di partecipanti previsti, non verranno autorizzate
ulteriori partecipazioni di alunni della classe precedente

CRITERI PER L’ACCESSO
ALLE ATTIVITA’
EXTRACURRICOLARI
ORGANIZZATE NELL’AMBITO
DEI PROGETTI PON

DELIBERA n° 32/2018 all’unanimità

Classi Seconde e Terze – Sec. di Carpignano
Varigotti
18.09.2018

AUTORIZZAZIONE USCITE E
VISITE GUIDATE

Classi Terze
Super Vulcano Prato Sesia
Sizzano
Classi Prime – Secondaria
Casalino
(progetto Accoglienza)
Classi III A – IIIB – Primaria di Carpignano
Rovasenda
Caresanablot

DELIBERA n° 33/2018 all’unanimità
Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 19.00.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

La Segretaria

Montalenti Lucio

Antonella Apostolo

