VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 21
In data 7 maggio 2018 alle ore 17.30 si riunisce il Consiglio di Istituto presso i locali della presidenza dell’Istituto
Comprensivo di S. Maurizio C.se – Via General Cabrera 12 - per la discussione del seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Variazioni di bilancio;
3. Quote assicurazione e contratto assicurativo;
4. Quote POF;
5. Interpretazione autentica dei criteri di accoglimento delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia (interpretazione "nuovi
residenti");
6. Calendario scolastico e chiusure a.s. 2018/2019;
7. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente, sig. Cesare Costa.
Segretario: Ivana Battistini.
Sono presenti i componenti del Consiglio come da elenco e risultano assenti giustificati Picat Re Samantha, Gravili
Giuliano, Rastelli Michela, Trapani Gabriella.
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Partecipa la DSGA sig.ra Marilena Amerio su invito del Dirigente Prof. Aniello Serrapica.
Punto 1 - Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente
Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
Punto 2 – Variazioni di bilancio
Ci sono state tre variazioni del programma annuale.
La Dsga così riepiloga suddette variazioni:

VARIAZIONE DEL 27/04/2018
VARIAZIONE N. 7
DA ED LINE DI ELEONORA DI LERNI € 1.037,50
P12 – PROGETTO " ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA CALVINO"
E 5.4.3 (DA ED LINE DI ELEONORA DI LERNI)
U 6.3.11 (HARDWARE)
VARIAZIONE N. 8
DA ED LINE DI ELEONORA DI LERNI € 625,00
P11 – PROGETTO " ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA CERETTA"
E 5.4.3 (DA ED LINE DI ELEONORA DI LERNI)
U 6.3.11 (HARDWARE)
VARIAZIONE N. 9
DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA PER TRASPORTO ALLA RAI € 275,00
P09 – PROGETTO " ATTIVITA' PLESSO SCUOLA SECONDARIA COSTA"
E 5.2.11 (DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA)
U 3.13.1 (spese per gite d'istruzione)
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 1/ 21
Punto 3 – Quote assicurazione e contratto assicurativo
All’unanimità si delibera l’accettazione dell'aumento della quota assicurativa per alunno da €7,50 a €10. Tale aumento
si ritiene necessario in quanto l'assicurazione a €7,50 era decretata al ribasso e forniva una copertura non adeguata. La
nuova quota, intermedia fra una proposta minima (€7,50) ed una massima (€12), fornisce una tutela maggiore e
fornisce copertura anche per gli esterni (utile nel caso dell'alternanza scuola-lavoro).
La delibera di una quota é necessaria al fine di far partire una gara. All'apertura delle buste di tutti coloro che
parteciperanno alla gara indetta, sarà presente anche un genitore, da stabilirsi il nominativo.
Delibera 2/ 21
Punto 4 - Quote POF
Il Consiglio d'Istituto, anche in conseguenza dell'aumento della quota assicurativa (di cui al punto precedente), ritiene
adeguato un aumento della quota POF di €5, nei diversi ordini di scuola, pertanto, risultano le seguenti cifre:
Scuola dell'Infanzia €12,50
Scuola Primaria € 53
Scuola Secondaria di Primo Grado € 55
Entro il 30 giugno 2018 sarà richiesto alle famiglie il pagamento della prima rata di €30. Questa quota comprenderà il
costo del diario (€3), dell'assicurazione (€10) e di una parte di progetti che saranno proposti nell'a.s. 2018-2019 (€17).
L'eventuale avanzo, in qualche classe, della quota versata, sarà rigirato sull'anno scolastico successivo.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 3/ 21
Punto 5 - Interpretazione autentica dei criteri di accoglimento delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia (interpretazione
"nuovi residenti")
Il Dirigente ritiene che la circolare, che ha reso pubblici i criteri di accoglimento delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia,
possa dare adito ad interpretazioni diverse da quanto inteso dal Consiglio d'Istituto nel formularle.

Ritiene pertanto utile confrontarsi con i membri del Consiglio d'Istituto al fine di chiarire l'interpretazione autentica del
punto riguardante i nuovi residenti.
Da Regolamento d'Istituto 6.2.1, al punto E, si legge:
NOTA: sono considerate "nei termini", se pervenute prima della data di pubblicazione della graduatoria degli accolti,
(entro 27.03.2018) le iscrizioni riferite a:
-..........
-..........
-..........
- bambini nuovi residenti o che con autocertificazione dimostrino di essere in attesa di trasferimento da confermarsi
con certificato di residenza prima dell'inizio della scuola.
Con tale dicitura il Consiglio d'Istituto, intendeva indicare chi diviene residente nel periodo delle iscrizioni, cioè mentre
ci sono le iscrizioni in corso. In sostanza, con "nuovo residente", si considera chi si trasferisce a San Maurizio fra l'inizio
delle iscrizioni ed il 23/3/2018, data di pubblicazione delle graduatorie. Si verbalizza pertanto la corretta
interpretazione di tale criterio.
Il Presidente del Consiglio d’Istituto afferma di rendersi conto che da un genitore “neofita” dell’apparato scolastico il
criterio poteva essere interpretato in modo diverso e che quindi, per il futuro, sarebbe stato opportuno definire la
dicitura “nuovi residenti” con “nuovi residenti dopo la data…”.
In un secondo momento si deciderà se e come modificare la dicitura nel regolamento in modo che non dia adito ad
interpretazioni diverse da quella verbalizzata.
Il consiglio approva all’unanimità.
Delibera 4/ 21

Punto 6 - Calendario scolastico e chiusure a.s. 2018-2019
Presa visione del calendario Regionale (cfr. allegato), il Consiglio d'Istituto delibera lo spostamento della festività
prevista per il 6/3/2019, al 26/4/2019.
Delibera 5/21
Punto 7 – Varie ed eventuali
1. Su richiesta del Presidente del Consiglio d'Istituto, sig. Cesare Costa, si verbalizza la dichiarazione del Dirigente
Scolastico di non mettere al corrente il Consiglio d'Istituto di eventuali ricorsi ricevuti, anche se presentati
all'attenzione del Consiglio d'Istituto, tranne nel caso in cui si tratti di materiale che competa al Consiglio
d'Istituto. Il ricorso, infatti, va fatto al Dirigente Scolastico ed é di sua esclusiva competenza.
2. Si rende noto che il giorno 8/5/2018 si terrà la Corsa contro la Fame, iniziativa che riguarda le scuole
Secondarie di San Francesco e di San Maurizio.
3. Il giorno 19/5/2018 si terrà la Festa della Scuola, in Pagliero.
4. Il termine delle lezioni per la Scuola dell'Infanzia é previsto per il gg. 28/6/2018. Il giorno 29/6 sarà invece
impiegato al riordino della scuola.
5. L'orario dell'ultima settimana di scuola per le scuole Secondarie: gli scrutini inizieranno alle h 12 dell'8/6/2018
(quindi i ragazzi usciranno anticipatamente rispetto all'orario canonico, h13,30). Gli esami inizieranno
l'11/6/2018. A San Francesco, l'ultima settimana di scuola non ci saranno le lezioni di strumento.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle 19.40.
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