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Il giorno 03/04/2017, alle ore 18,30, nei locali dell’Istituto Comprensivo Statale “De Andreis”, nel plesso di 
Via De Andreis, a seguito di regolare convocazione (prot. 00002622/A19 del 28/03/2017) si è riunito il 
Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Variazioni al Programma Annuale 2017 (delibera);  
3. Informativa sulle iscrizioni alunni a.s. 2017/18;  
4. Feste ed eventi di fine anno scolastico (delibera);  
5. PON – Nuove richieste di finanziamento (delibera);  
6. Fotografie fine a.s. 2016/17 (delibera);  
7. Diario scolastico – a.s. 2017/18 (delibera);  
8. Variazione piano uscite didattiche plessi Scuola Secondaria (delibera);  
9. Centri Estivi Comunali e proposta dell’ Associazione “L’Orma” (delibera);  
10. Assicurazione alunni e personale A.S 2017/18 – Bando per individuazione Agenzia assicurativa;  
11. Richiesta contributi ai Comitati Genitori ed alle Associazioni – informativa;  
12. Sicurezza antintrusione plessi scolastici; 
13. Conto Consuntivo E.F. 2016 – Prime informazioni;  
14. Varie ed eventuali 

Alla seduta sono presenti: Alessandra Boscolo, Laura Tieghi, Lorena Colombo (entra alle 18.40), Serenella 
Vaccaro (entra alle 18.40), Venera Maimone, Andrea Ardizzone, Mauro Bellucci, Simona D’Ascola, Chiara 
Diomede (entra alle 18.40), Elena Galli, Chiara Maugeri, Alessia Oppizzi, Davide Suardi, Maria Antonuccio, 
Michelina Ippolito (entra alle 18.40), oltre al Dirigente Scolastico Laura Metelli e il Responsabile DSGA 
Giuseppe Pettinato. 

Sono assenti giustificati Catello De Gregorio e Giuseppina Brigandì. 

Alle 18.30 la seduta ha inizio. Viene fatto subito notare di non fare più le riunioni del consiglio di istituto di 
lunedì poiché il personale ATA è in servizio fino alle 19.00. 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Con il consenso di tutti i presenti e come di consueto, viene omessa la lettura integrale del verbale; il testo, 
così come inviato, viene posto in votazione ed approvato all’unanimità dei presenti. 

2. Variazioni al Programma Annuale 2017 (delibera)  

Prende la parola il sig. Pettinato che illustra al Consiglio di Istituto la Variazione al Programma Annuale 2017 
e, nello specifico, vengono elencate le voci da variare come illustrato nel prospetto allegato. La struttura 
della Relazione per aree progettuali consente una più semplice e trasparente rappresentazione delle 
iniziative, degli obiettivi educativi e di quelli formativi oltre a permettere di confrontare il loro andamento nelle 
diverse annualità. Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità la variazione (delibera n. 7). 

3. Informativa sulle iscrizioni alunni a.s. 2017/18  

Il Dirigente Scolastico presenta il prospetto con il numero degli alunni iscritti all’a.s. 2017/2018 per ogni 
plesso. I numeri sono decisamente superiori alle aspettative soprattutto per quanto riguarda la scuola media. 
Le iscrizioni alle elementari sono in linea con lo scorso anno. 
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Visto il grande numero di richieste, già in giunta è stata evidenziata la necessità di individuare nuovi criteri 
per le liste di attesa per le iscrizioni del prossimo anno (2018/2019).  
 

PLESSO  ISCRITTI  «DISPERSI»  L.104/92  CLASSI RICHIESTE  

MEZZOFANTI  54  3  1  3  

DECORATI  28  4  2  2  

MELERI  39  /  2  2  

DOSSO VERDE  1  /  1  1  

ASCOLI  192  /  4  8  

D’ASSISI  96  /  2  4  
 
 
4. Feste ed eventi di fine anno scolastico (delibera)  

Viene presentato il prospetto delle feste di fine anno in tutti i plessi, con indicazione del giorno e degli orari. 
C’è un calendario eventi specifico per ogni plesso. 
Mauro Bellucci chiede la parola per sottolineare che il giorno della festa per i plessi Decorati, Meleri e 
Francesco d’Assisi è il giorno della Straforla (20/05) e in quest’ottica viene proposto un cambio di nome e la 
festa dei 3 plessi diventa “Strafesta”. 
Viene poi sottolineato dal dirigente scolastico che le feste fra primaria e secondaria sono differenti. Per la 
scuola secondaria fanno parte dell’attività didattica e rientrano pertanto nel monte ore. 
 
FESTA MEZZOFANTI: 20 maggio 
STRAFORLA (Decorati- Meleri- Francesco d’Assisi): 20 maggio 
Festa Ascoli: 27 maggio 
Festa Francesco d’Assisi: 9 giugno  
 
Il Consiglio di Istituto delibera il programma festa e il cambio di nome  con un astenuto (Ippolito) (delibera n. 
8). 
 

5. PON – Nuove richieste di finanziamento (delibera)  

Prende ancora la parola il Dirigente Scolastico che mostra i Bandi PON a cui la Scuola ha preso parte. 
La realizzazione è prevista in due annualità. Sono stati individuati tre bandi cui la scuola intende partecipare, 
scelti come i maggiormente interessanti fra quelli proposti, anche perché in linea con attività e progettualità 
già in essere. 
Dopo aver ascoltato i tre bandi cui la scuola intende partecipare e su cui verranno presentati i progetti, il 
consiglio di istituto  

• Delibera all’unanimità il progetto Competenze di base (delibera n° 9) 
• Delibera all’unanimità il progetto Integrazione ed accoglienza (delibera n° 10)  
• Delibera all’unanimità il progetto Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico (delibera n° 

11) 
 

6. Fotografie fine a.s. 2016/17 (delibera)  
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Vengono presentate le offerte per il servizio delle fotografie scolastiche. La giunta, confrontando le offerte, 
propone Favron, in quanto eticamente più corretto nella presentazione dell’offerta. Costo a foto 0.75 euro. Si 
decide di chiedere per comodità 1,00 ad alunno e 0,25 centesimi di differenza verranno usati per comprare 
risme di carta. Si chiede di renderlo esplicito nell’informativa per i genitori. Il consiglio delibera la scelta di 
Favron con un astenuto (Tieghi) (delibera n. 12). 

7. Diario scolastico – a.s. 2017/18 (delibera)  

Viene deliberato all’unanimità del consiglio la proposta di acquisto del diario scolastico al costo di 6 euro. I 
soldi saranno raccolti prima della fine dell’anno per tutte le classi, mentre per le future prime saranno raccolti 
contestualmente alle iscrizioni. (delibera n. 13). 

8. Variazione piano uscite didattiche plessi Scuola Secondaria (delibera)  

Poiché le domande per scuola natura non sono state accettate, è stato necessario modificare il piano delle 
uscite in precedenza approvato. Viene pertanto illustrato il nuovo prospetto con le modifiche delle gite delle 
classi interessate. Visto l’alta percentuale di rifiuti per scuola natura, il Dirigente scolastico suggerisce una 
riflessione per gli anni futuri, e invita a trovare anticipatamente delle valide soluzioni alternative. 
La variazione al piano delle uscite didattiche è approvata all’unanimità dal consiglio. (delibera n. 13). 
 
9. Centri Estivi Comunali e proposta dell’ Associazione “L’Orma” (delibera)  

Le scuole di Mezzofanti e Decorati saranno sede del centro estivo comunale per il mese di giugno. 
Viene presentata la proposta dell’Orma di utilizzare gli spazi della scuola nell’ultima settimana di agosto e la 
prima di settembre 2017 a 100 euro a settimana + pranzo al sacco. La proposta per quanto interessante nel 
coprire le settimane di agosto e settembre viene ritenuta dal consiglio di istituto eccessivamente onerosa per 
le famiglie. Oltretutto Chiara Maugeri riporta una pessima esperienza con Orma. La proposta non viene 
pertanto accettata con 11 voti contrari e 5 astenuti (delibera n. 14) 

10. Assicurazione alunni e personale A.S 2017/18 – Bando per individuazione Agenzia assicurativa  

Viene sottoposta al consiglio la necessità di individuare una nuova compagnia assicurativa. L’ultimo Brocker 
avuto per gli ultimi due anni non ha soddisfatto le aspettative. L’istituto pertanto stilerà il bando per 
l’individuazione dell’agenzia Assicurativa. Sono già state individuate tre compagnie cui fare domanda (è un 
bando a chiamata). Davide Suardi e la Professoressa Boscolo presiederanno l’apertura delle buste 
contenenti le offerte. 

 
11. Richiesta contributi ai Comitati Genitori ed alle Associazioni – informativa  

Vengono presentati dal dirigente scolastico i soldi che la scuola ha ricevuto dai vari comitati/associazioni 
genitori: 

Meleri: euro 1250 
Comitato genitori Francesco d’assisi  

Decorati: euro 1400 
Francesco d’assisi: pianoforte (3000 euro) 

A.A.s.M  
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Acquisto di 3 pc PORTATILI e TENDE PALESTRINA (1500 euro) (l’acquisto delle tende va a 
concludere il progetto teatro) 

Manutenzione LIM ED ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI (1000 euro) 
Comitato Ascoli 

Il contributo di Meleri e Decorati serve per sopperire le lacune e va quindi sul bilancio economico per 
realizzare i progetti in essere. Mauro Bellucci chiede le motivazioni che hanno spinto ad utilizzare i 3000 
euro di Francesco D’Assisi per l’acquisto di un pianoforte anziché utilizzarli per progetti che più 
trasversalmente interessassero tutti gli alunni della scuola. La professoressa Tieghi spiega che avere un 
pianoforte nelle medie di Francesco d’Assisi è stata proprio una richiesta delle scuola stessa. 

12. Sicurezza antintrusione plessi scolastici 
Viene riferito dal dirigente scolastico e dalla vicepreside Prof.ssa Boscolo che nell’ultimo periodo i plessi di 
Mezzofanti e Ascoli hanno subito numerosi furti. (in Ascoli 10 furti in due mesi, in Mezzofanti 6!) 
L’obbiettivo principale dei trasgressori sono le macchinette del caffè per trovare denaro (segreteria, cassetti, 
ecc). E’ stato sottratto anche materiale informatico. 
La scuola ha già avvisato le forze dell’ordine e gli organi competenti della criticità in essere. 
Per ora è stato consigliato dalle forze dell’ordine di: 

• attivare manualmente allarme (per evitare il mancato innesto automatico) 
• installare un segnale sonoro all’interno delle sedi (ad oggi l’allarme attiva solo la centrale) 
• installare una porta blindata per laboratorio informatico 
• togliere le macchinette del caffè 

L’installazione di videocamere di sorveglianza non è invece fattibile per i costi. 

L’istituto sta monitorando la situazione attivando i presidi consigliati; la vicepreside chiede formalmente al 
consiglio di istituto di fare una lettera a nome dei genitori per chiedere una maggior sorveglianza e presidio 
nella scuola se la situazione non dovesse migliorare. 

13. Conto Consuntivo E.F. 2016 – Prime informazioni;  
Il DSGA spiega e illustra le prime informazioni legate al consuntivo. I revisori dei conti verranno nella prima 
decade di Maggio, dopodiché il consiglio dovrà deliberare entro quindici gg. 

 
14. Varie ed eventuali 
Il dirigente scolastico rende nota la situazione inerente ai cantieri nei vari plessi:  

• Mezzofanti: conclusione lavori CPI, allaccio al teleriscaldamento, bonifica interrato ex refettorio 
• Meleri: conclusione lavori CPI, rimozione serbatoi 
• Ascoli: adeguamento aule 

 
Null’altro essendovi da discutere, alle ore 20.40 la riunione si scioglie. 
 
 
Il Segretario          Il Presidente 
(Simona D’Ascola)         (Andrea Ardizzone) 


