a.s. 2014-15
VERBALE N. 4
Il giorno 16 Gennaio 2015 alle ore 16,30 presso la Presidenza dell’ IC “Bregante - Volta” via Gobetti
n. 45, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con Comunicazione Prot. n. 106/A19
del 09/01/2015, per discutere il seguente O.d.g.:
1. Approvazione n. 2 Verbali seduta precedente;
2. Variazione di bilancio A . F. 2014;
3. Definizione orari d’ingresso e uscita a . s. 2015/2016;
4. Ricavato Mercatino di Natale e Presepe Vivente;
5. Aggiudicazione compagnia trasporto visite d’ istruzione;
6. Termini iscrizioni a s. 2015/2016;
7. Date Open Day scuola Infanzia - Primaria – Secondaria di 1° grado;
8. Approvazione Regolamento d’ Istituto a .s. 2014/2015
9. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
FASANO ERMELINDA RITA
– Dirigente Scolastico
PISANI LUCIA
- componente Genitori
LUISI GIANNANGELO
“
”
LEOCI PIETRO
“
“
MASI LORENZO
“
“
ALTAMURA IGNAZIO
“
“
ARGESE MARISA
“
“
CIACCIA GIULIANA
- componente docenti
MUOLO COLONNA GIOVANNA
“
“
Risultano assenti giustificati i Sig.ri:
MIRIZIO ANNA
- componente docenti
OSTUNI GRAZIA
“
“
LABRUNA GIUSEPPINA
“
“
LOMASCOLO NICOLETTA
“
“
DE MARTINO GIUSEPPE
“
“
GUERRIERO TERESA
“
“
MIRIZIO PAOLO
TOPAZIO MARIA FILOMENA
- componente Genitori
Presenzia alla riunione la DSGA Sig.ra Pasqua Gentile.
Verbalizza la docente Giovanna Muolo Colonna, presiede il presidente avv. Lucia Pisani che,
dichiarata aperta la seduta, invita i presenti alla discussione dei punti all’Odg, non prima però di aver
approvato i verbali delle ultime due sedute.
1. Approvazione n. 2 Verbali seduta precedente
Viene approvato il verbale N.2 della seduta del 03/11/2014.
Si decide di rimandare l’approvazione del verbale N. 3, data l’assenza giustificata dal Consiglio di
alcuni Consiglieri presenti alla riunione del 20 Novembre scorso.
Si passa alla discussione del 2° punto all’Odg.
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2. Variazione di bilancio A . F. 2014
Il Direttore amministrativo Pasqua Gentile, elenca ed illustra le seguenti variazioni di bilancio:
•

•

•

•

Integrazione assegnazione per il funzionamento PA 2014, nota MIUR prot.18234 del
15/12/2014 di € 1.648,42
AGGR. 2/1

ENTRATE

1.648,42

Z/01

SPESE

1.648,42

Assegnazione per il funzionamento amm. vo e didattico anni precedenti, nota MIUR del
22/12/2014 di € 11.737,55
AGGR. 2/3

ENTRATE

11.737,55

Z/01

SPESE

11.737,55

Variazione per adeguamento quote assicurazione alunni e contributo famiglie alla previsione
iniziale per € 4.023,20 (Versam. totali 9.023,20-Prev. 5.000,00)+ quote assicurazione
personale scuola di € 456,00 per un totale di € 4.479,20;
AGGR. 5/2

ENTRATE

4.479,20

A01

SPESE

268,40

Z/01

SPESE

4.210,80

Prelevamento dallo Z01 (avanzo non vincolato) della somma di € 3.526,63 (nota MIUR
prot.2516 del 21/3/14 x incremento offerta formativa) a favore del concerto "La Stella che
non c'e”;
P 18/1

ENTRATE

3.526,63

P 18/2

SPESE

1.025,00

P 18/7

SPESE

1.900,00

P 18/10

SPESE

500,00

P 18/10

SPESE

101,63
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•

•

•

Saldo finanziamento spese di funzionamento Comune di Monopoli anno 2014 € 3.583,45;

AGGR. 4/5

ENTRATE

A 01

SPESE

527,00

A 01

SPESE

1.350,00

A 01

SPESE

600,00

A 01

SPESE

50,00

A 01

SPESE

55,57

A 02

SPESE

700,00

A 02

SPESE

300,00

Saldo finanziamento spese di manutenzione ordinaria Comune di Monopoli anno 2014 €
3.711,37;
AGGR. 4/5

ENTRATE

3.711,37

A 05

SPESE

2.000,00

A 05

SPESE

1.711,37

Radiazione PON C-1-FSE-2013-5 per la somma di € 1.500,63 economizzata sulle ulteriori
spese “area di accompagnamento opzionale” del progetto P36

AGGR. 4/1

•

RESIDUI ATTIVI

1500,63

Radiazione PON D-1-FSE-2013-3 per la somma di € 18,05 economizzata sul progetto P37
AGGR. 4/1

•

3.583,45

RESIDUI ATTIVI

18,05

Variazione PON E-1-FESR-2014-1369 per la somma di € 3,49 economizzata sul progetto P38
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AGGR. 4/1

ENTRATE

- 3,49

P38

SPESE

- 3,49

Il CdI con delibera N.7, approva all’unanimità le variazioni di bilancio su illustrate
3. Definizione orari d’ingresso e uscita a . s. 2015/2016
Il CdI , dopo ampia discussione, vagliate le varie proposte, all’unanimità, con delibera N. 8 così
definisce l’orario d’ingresso e d’uscita dei vari ordini di scuola il prossimo a.s. 2015-16.
• SCUOLA SECONDARIA
ORE 8,00-14,00
• SCUOLA PRIMARIA
ORE 8,10-13,40
Si stabilisce che l’intervallo abbia una durata più lunga.
4. Ricavato Mercatino di Natale e Presepe Vivente;
Il Ds ringrazia tutti i genitori che hanno collaborato nella realizzazione delle due attività inerenti alle
manifestazioni natalizie che si sono svolte con successo. Varie le proposte di utilizzo del ricavato dalla
vendita dei biglietti della lotteria e dal Mercatino. Il Ds propone che tale ricavato venga utilizzato per
la messa in opera di un cancello elettrico telecomandato all’ingresso della sede della BREGANTE,
mentre il consigliere Sig. Leoci propone che quei fondi vengano ad essere spesi per l’organizzazione
del Presepe, il prossimo anno. Il Consiglio all’unanimità decide di rinviarne la delibera alle prossime
sedute, mentre si auspica che la manifestazione abbia un seguito anche negli anni a seguire, secondo il
Sig. Masi, realizzato dai genitori degli alunni delle classi terze di ogni anno, secondo il DS a cura dei
genitori della Scuola primaria in generale.
5. Aggiudicazione compagnia trasporto visite d’ istruzione
La DSGA ha relazionato sui lavori della Commissione all’uopo costituita, nelle persone del Dirigente
Scolastico, Dott.ssa Ermelinda R. Fasano, della DSGA Pasqua Gentile e del Prof. RENNA Angelo per
procedere all’apertura dei preventivi per l’aggiudicazione delle Ditte di cui avvalersi per
l’effettuazione dei viaggi di istruzione relativi alla scuola Secondaria..
Alla gara sono state invitate le seguenti Ditte, ai sensi dell’art. 34 D.I. 44 del 1/2/2011:
CEGLIE EUROBUS s.r.l. - Triggiano (BA); MERIDIONAL SITA di Sita Sud s.r.l. - Bari; LOMIO
TOUR di Felice Gerardo – Melfi (PZ).
Sono giunte le offerte della Ditta CEGLIE EUROBUS s.r.l e della ditta MERIDIONAL SITA di Sita
Sud s.r.l. delle quali, preliminarmente, viene accertata la regolarità e la tempestività. La ditta LOMIO
TOUR di Felice Gerardo non ha risposto all’invito.
Si è proceduto all’apertura delle buste, dopo averle siglate, e alla redazione del seguente prospetto
comparativo riepilogativo facente parte integrante del presente verbale, da sottoporre all’attenzione del
CdI per la relativa delibera. L’analisi dei singoli preventivi è stata effettuata attraverso la redazione di
un prospetto comparativo per itinerari.
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Quota pro capite

Quota pro capite

Quota pro capite

DITTA

CEGLIE EUROBUS

MERIDIONAL SITA

LOMIO TOUR

AGGIUDICATARIA

502,00

526,00

Nessun preventivo

MERIDIONAL

(Solo Bus)

(Bus e Aereo)

MARCHE-ROMAGNA

155,00

178,50

Nessun preventivo

CEGLIE EUROBUS

NAPOLI- CAPRI

124,00

123,00

Nessun preventivo

MERIDIONAL SITA

LECCE-OTRANTO

33,50

35,00

Nessun preventivo

MERIDIONAL SITA

(Bus senza pedana)

(Bus con pedana)

LAGOPESOLE-MELFI

37,25

45,00

Nessun preventivo

CEGLIE EUROBUS

CASERTA-S.LEUCIO

45,95

50,00

Nessun preventivo

CEGLIE EUROBUS

ITINERARI

PARIGI

SITA

Il CdI all’unanimità delibera (DELIBERA n. 9) l’aggiudicazione dei viaggi d’istruzione alle Ditte
indicate in tabella che hanno offerto il prezzo più basso e soddisfatto pienamente le condizioni
richieste. Viene annullato il programmato viaggio a Parigi per motivi inerenti ai fatti di cronaca
accaduti in questi giorni e che sarà predisposto quanto prima un itinerario alternativo.
6. Termini iscrizioni a s. 2015/2016
Il DS comunica che i termini entro cui effettuare le nuove iscrizioni alle classi prime dei singoli ordini
di scuole dell’IC sono i seguenti: 15 GENNAIO-15 FEBBRAIO c.a.. Si potranno effettuare on line o
anche in formato cartaceo presso la Segreteria dell’Istituto.
.
7. Date Open Day scuola Infanzia - Primaria – Secondaria di 1° grado
Le date degli OPEN DAYS sono le seguenti:
• DOMENICA 18 GENNAIO 2015 ore 10,00-12,30 presso la sede VIA TOGLIATTI:
• SABATO 24 GENNAIO 2015 ore 10,00-12,00 presso SCUOLA DELL’INFANZIA di Via Gobetti
e di Via Veneto
• DOMENICA 25 GENNAIO 2015 ore 10,00-12,30: presso la Scuola Primaria C. BREGANTE
8. Approvazione Regolamento d’ Istituto a .s. 2014/2015
Il Ds comunica che sarà inviato nei prossimi giorni a tutti i Consiglieri, via email, il testo del
Regolamento interno d’istituto che lei invita a leggere con attenzione per essere approvato poi nella
prossima seduta.
Esaurita la discussione dei punti all’Odg la seduta è tolta alle ore 18,30
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Prof.ssa Giovanna Muolo Colonna)

(Avv. Lucia Pisani)
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