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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 5 
 
Il Consiglio di Istituto si è riunito il giorno lunedì 24 marzo duemilaquattordici alle ore 18.30 
nella sala al piano terra del plesso di via Liguria.  
Risultano assenti giustificati: Bonaccorsi, Nascarella, Steola 
Risultano assenti ingiustificati: Zumbo 
 
Presiede: il sig. Maurizio Pennacchio 
Ordine del giorno: 

1. conto consuntivo 2013 
2. variazioni di bilancio 2014 
3. viaggi di istruzione 
4. interventi di manutenzione edifici scolastici 
5. iscrizioni a.s. 2014/2015  
6. variazioni calendario scolastico 
7. trofeo “Team Cup” 
8. iniziative: prevenzione bullismo, droghe, collaborazione forze dell’ordine 
9. varie ed eventuali 

Constatata la validità della seduta, il presidente chiede se vi siano richieste di  argomenti 
di cui discutere nelle varie. 
La dirigente informa il Consiglio che il 30 giugno prenderà servizio il neo dirigente assunto 
Dr. Iacona. 
 
Si passa all’esame del primo punto all’ordine del giorno: 
 
1) Conto consuntivo 2013 

Viene preso in esame il conto consuntivo 2013 inviato via mail ai consiglieri (allegato n.1); 
il Consiglio,  preso  atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso sulla 
base degli atti e delle verifiche periodiche effettuate sulla regolarità della gestione 
finanziaria e patrimoniale, approva il suddetto conto consuntivo all’unanimità. 
 DELIBERA N. 24 
 
 
2) Variazioni di bilancio 2014 

Vengono comunicate, per opportuna conoscenza, le seguenti variazioni riportate: 

 nella comunicazione prot. 994/C14 del 20/3/2014 (allegato n. 2) riferite a contributi 
dei genitori  per le gite di istruzione e per l’insegnamento madrelingua nella scuola 
primaria per l’a.s. 2014/2015, e al contributo del Comune per il progetto di 
integrazione “Stay connected”  indirizzato agli alunni Sinti. 

 nella comunicazione 995/C14 del 20/3/2014 (allegato n.3) nella quale 
risultano i contributi dei genitori della scuola primaria ricavati durante la 

festa di Natale e un residuo di contributo dei genitori per le iscrizioni. 

Il Consiglio prende atto delle suddette variazioni. 
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3) Viaggi di istruzione 

Il Consiglio prende in esame le proposte di gite di istruzione per la scuola secondaria di 
primo grado (allegato n.4). 
Dopo attenta disamina, il Consiglio approva all’unanimità DELIBERA N. 25 
 
4) Interventi di manutenzione edifici scolastici 

La dirigente informa che nel corso dei mesi estivi saranno effettuati interventi di 
manutenzione straordinaria nei plessi della scuola primaria  “Primo maggio” sul tetto della 
palestra e sul tetto del plesso “C”, e sulla palestra della scuola secondaria di via Emilia. 

I due cantieri saranno aperti dopo la chiusura delle attività didattiche e si concluderanno 
per l’inizio del nuovo anno scolastico. 
 
5) Iscrizioni a.s. 2014/2015 

Si comunicano i dati relativi alle iscrizioni per l’anno scolastico 2014/2015: 

 Scuola dell’infanzia: 73 alunni (tutti accolti, nessuno in lista d’attesa) 

 Scuola primaria di via Liguria: 90 alunni (si formerà una quarta sezione) 

 Scuola primaria di via Mascherpa: 66 alunni 

 Scuola secondaria: 52 alunni al tempo ordinario di 30 ore (2 sezioni) e 62 alunni al 
tempo prolungato (3 sezioni). 
 

6) Variazioni calendario scolastico 

Si porta all’attenzione dei consiglieri la richiesta dell’amministrazione di sospendere le 
attività didattiche il 2 e il 4 aprile alle ore 15 per consentire la pulizia dei locali entro le ore 
16.45, poiché anche  il personale ATA è tenuto a partecipare al corso di formazione 
obbligatorio in tema di sicurezza. Il consiglio, pur  rilevando il disagio per l’utenza, in 
considerazione dell’obbligatorietà della formazione che si deve effettuare in orario di 
servizio, approva all’unanimità DELIBERA N. 26 

 
7) Trofeo “Team Cup” 

Il consigliere Fersini illustra il programma previsto per il torneo: 

 date di presunto svolgimento: 10-11 maggio (in alternativa 24-25 maggio) 

 classi coinvolte: tutte le classi quinte della Scuola Primaria e le classi prime, 
seconde e terze della Scuola Secondaria 

 si chiede di diffondere per tempo e di inserire sul sito dell’Istituto un documento ai 
ragazzi ed ai genitori che illustri lo spirito e le regole del torneo  

          
8) Iniziative in collaborazione con le forze dell’ordine per la prevenzione di 

bullismo, droghe 

Il consigliere Fersini prospetta la possibilità di promuovere una iniziativa (in collaborazione 
con il Comando locale dei Carabinieri) mirata ad affrontare con i ragazzi dell’Istituto, 
attraverso incontri dedicati, le tematiche relative a bullismo, cyber bullismo, droga. 

Il Consiglio - per le possibili implicazioni didattiche – rimanda la definizione dei contenuti, 
del profilo degli utenti e delle modalità di erogazione al collegio docenti. La dirigente 
chiede di avere una indicazione del possibile programma degli incontri e di verificare la 
possibilità di estendere gli stessi anche ai genitori.  
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9) Varie ed eventuali 

Il consigliere Sturdà segnala alcune lamentele da parte dei genitori e di alcuni docenti 
legate alla scarsa pulizie in particolare dei servizi igienici e delle palestre del plesso 
Mascherpa. 

La Dirigente chiede per tutti i casi rilevati di inoltrare una segnalazione formale da parte 
dei genitori o una segnalazione diretta all’Amministrazione da parte dei docenti. 

 
 
 
 
Si passa quindi alla lettura del presente verbale che viene  approvato all’unanimità. 
 
La seduta è tolta alle ore 20.00.  

 
 

 

 
IL/LA SEGRETARIO/A                           IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI  ISTITUTO                 
 

       Alberto Zampieri                                                      Maurizio Pennacchio                   


