Verbale n. 2

Il giorno 7 Marzo 2019, alle ore 16:00, si riunisce il Consiglio di Istituto (C.d.I) nell'aula di
sostegno dell'IIS di via delle Sette Chiese, 259 col seguente O.d.G:

1. Approvazione del verbale della seduta del 10 dicembre 2018;
2. Approvazione programma annuale – E.F. 2019;
3. Approvazione delle spese economali del D.S.G.A.;
4. Modifica dell’orario d’inizio delle lezioni;
5. Modifica “regolamento viaggi d’istruzione e stage".
Sono presenti:
•

il D.S. Rosella di Giuseppe

•

il D.S.G.A Lucia Bertucci

•

il Presidente del CdI: Silvia Socciarelli

•

i Docenti: Prof.ssa Marina Cicchetti, Prof.ssa Loretta Dadi, Prof.ssa Daniela Fasolo, Prof.

Roberto Fortini, Prof. Gabriele Genovese, Prof.ssa Antonietta Izzo, Prof.ssa Sabrina Pecoriello, Prof.ssa
Gabriella Romano
•

i Rappresentanti dei Genitori: Massimo Nascetti, Alessia di Giorgio

•

i Rappresentanti degli Alunni: Luca Provenzani, Rachele Ballanti, Raul Zaniol

•

Personale ATA: Arcangelo Giordano, Fabiola Niutta

Sono assenti giustificati: il rappresentante dei genitori Francesco Crudo e la rappresentante degli
alunni Ilaria Casata.

Verbalizza il Prof. Roberto Fortini.
Il Presidente Silvia Socciarelli procede con la lettura del primo punto all'O.d.G

1) Approvazione del verbale della seduta del 10 dicembre 2018
Prende la parola il D.S. Rosella di Giuseppe con la lettura del verbale della precedente seduta del
C.d.I. del 10 dicembre 2018, relativo all'insediamento degli eletti, all'elezione del presidente, vice
presidente e dei membri della giunta esecutiva, all'approvazione del PTOF 2019-2022, ai prefestivi
del personale ATA e alla settimana dello studente.
Si procede alla votazione, per alzata di mano; il suddetto verbale è approvato all'unanimità.
Il presidente Silvia Socciarelli procede con la lettura del secondo e del terzo punto all'O.d.G.

2) Approvazione del programma annuale – E.F. 2019
3) Approvazione delle spese economali del D.S.G.A.;
Il D. S. Rosella di Giuseppe prende la parola sottolineando il lavoro svolto in sinergia con il
D.S.G.A Lucia Bertucci in merito all'intenzione di allineare le risorse rispetto alle esigenze espresse
nel PTOF sulla base del RAV e del piano di miglioramento.
Il D.S. Rosella di Giuseppe fa espresso riferimento all'attivazione di progetti didattici e corsi di
potenziamento al fine di implementare i risultati di apprendimento della Matematica e delle
discipline linguistiche e all'attivazione di sportelli di ascolto che riguardano l'inclusione scolastica.
Il D.S. fa altresì riferimento alle risorse destinate alle attività di ASL, ai viaggi di istruzione e stage
lingusitici, alle attività di orientamento e ai PON. Un parte delle risorse è inoltre destinata alla
sezione Cambridge e alle certificazioni europee di di lingua.
Successivamente prende la parola il D.S.G.A Lucia Bertucci e informa il C.d.I del cambiamento del
regolamento di contabilità in merito alla stesura del Programma Annuale. Il D.S.G.A procede poi
alla lettura dettagliata dei Modelli ministeriali.
Ilpresidente, sif.ra Socciarelli, propone a questo punto al Consiglio di Istituto di votare per
l’approvazione del Programma Annuale 2019:
Il Consiglio,
VISTO l’art.21 della legge n.59 del 15/03/1997
VISTA la Legge n.94 del 03/04/1997
VISTO il DPR n.257 del 08/03/1999
VISTO l’art. 5 del Dlgs. . n.129 del 28/08/2018 contenente istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle ii.ss.
VISTA la nota MIUR prot. 19270 del 28/09/2018 avente per oggetto "Assegnazione integrativa al
Programma Annuale 2018- periodo settembre-dicembre 2018- e Comunicazione preventiva del Programma
Annuale 2019 -periodo gennaio-agosto 2019-".
VISTO il P.A. e.f. 2019 proposto dalla Giunta esecutiva con delibera n.1 del 15/02/2019 sulla base delle
predisposizioni dei dati disposti dal D.S. e dal DSGA, recante una previsione di spesa di
€ 999.721,33 e di spesa pari a € 999.721,33
VISTA la relazione del DIRIGENTE e del DSGA
VISTA la delibera n.8 del collegio dei docenti del 07/12/2018 con la quale è stato approvato il PTOF
triennale- 2019-2021NELLE MORE dell’acquisizione del parere di regolarità contabile sul PA e.e. 2019
da parte del Collegio dei revisori dei conti che si recherà per l’approvazione successivamente alla presente
approvazione
VERIFICATO che il PA è coerente con le previsioni del PTOF- annualità 2019-20121- il RAV e il Piano di
Miglioramento

DELIBERA n. 7/2018-2019
all’unanimità
- di approvare il Programma Annuale e.f. 2019 così come predisposto dal D.S., proposto dalla Giunta
Esecutiva e riportato nei modelli ministeriali.
- di stabilire che il limite delle spese economali da anticipare al DSGA ai sensi e per gli effetti dell’art.21 del
Dlgs n.129 del 28/08/2018 nella misura di €500,00

- di stabilire in € 50,00 il tetto massimo di spesa consentito al DSGA.
Si passa quindi al punto successivo:

4) Modifica dell'orario di inizio delle lezioni
Il Presidente Silvia Socciarelli motiva tale proposta sulla base della presenza di classi ad indirizzo
Cambridge e del relativo monte orario settimanale che ha come effetto il rientro degli studenti nelle
proprie famiglie nel tardo pomeriggio. La proposta è di anticipare l'orario di inizio delle lezioni alle
ore 8.00 e il termine delle stesse alle ore 14.00. Interviene dunque la Prof.ssa Fasolo in merito alla
necessità di assicurare la compatibilità di tale proposta con l'orario degli operatori addetti al
trasporto dei disabili. La Prof.ssa Dadi sottolinea inoltre che è possibile rendere l'orario di tali
trasporti compatibile con l'inizio e il termine delle lezioni. Interviene il Prof. Genovese sostenendo
che tale proposta è in netta controtendenza rispetto a quanto accade a livello europeo e che tale
anticipo potrebbe influenzare negativamente la resa scolastica in termini di attenzione e
concentrazione per una diminuzione del riposo notturno conseguente. Prende la parola il
rappresentante degli studenti Luca Provenzani sostenendo che l'anticipo di 30 minuti in realtà
gioverebbe alla qualità della vita poiché si anticiperebbe così il rientro nel pomeriggio.
Interviene dunque il D.S. sostenendo che tale eventuale proposta deve essere attuata eventualmente
per entrambi le sedi a partire dall'anno scolastico 2019-2020. Prende la parola la Prof.ssa Romano
che sostiene le motivazioni addotte all'anticipo orario non sono uniformemente condivise poiché la
maggior parte delle classi dell'IIS non è ad indirizzo Cambridge. Il signor Massimo Nascetti
sottolinea la necessità di sondare l'opinione non solo degli alunni ma anche dell'utenza familiare
corrispondente in questione. Il confronto si concretizza nella necessità di proporre un sondaggio per
l'eventuale modifica dell'orario di lezione (8.00-14.00) o per mantenere l'attuale orario (8:30-14:30).
Il C.d.I delibera all'unanimità per alzata di mano la decisione di svolgere tale sondaggio aperto ai
genitori tramite registro elettronico, agli alunni tramite voto in classe e ai docenti tramite votazione
nel Collegio Docenti.
DELIBERA n. 8/2018-2019
Il presidente Silvia Socciarelli procede alla lettura del quinto e ultimo punto all'O.d.G
5) Modifica del regolamento 'viaggi di istruzione' e 'stage linguistici'
Prende la parola il D.S. Rosella di Giuseppe che esprime la necessità di costituire una commissione
di lavoro per proporre la modifica di tale regolamento.
È approvata all'unanimità dal C.d.I. la commissione costituita da: Prof.ssa Izzo, Prof. Fortini, Prof.
Genovese e rappresentante degli studenti Ballanti.

DELIBERA n. 9/2018-2019
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18:30.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

