a. s. 2015/2016
VERBALE n. 5
Il giorno 30 Giugno dell’anno 2016, alle ore 17.30, c/o gli uffici di Presidenza dell’IC
“Bregante - Volta” via Pietro Gobetti 45,

si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente

convocato con comunicazione Prot. n. 4431/A19 del 20.06.2016, per discutere i seguenti punti
all’O.d.g:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Delibera calendario scolastico a.s. 2016/2017;
3. Variazione al programma annuale 2016;
4. Verifica Attuazione Programma annuale 2016 ;
5. Delibera costituzione reti di ambito. Attuazione art.1comma 70 legge 107/2015;
6. Informativa sulla dematerializzazione e conservazione degli atti amministrativi;
7. Approvazione PTTI ( Piano triennale trasparenza Istituto )
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
FASANO ERMELINDA RITA

- Dirigente scolastico

MANDRILLO ALESSANDRO

- Componente genitori

DI LAURO MARIA ANTONIETTA

“

“

LEOCI ANGELA
ALTAMURA IGNAZIO
LEOCI PIETRO
OSTUNI GRAZIA
PICCARRETA MARCO
RIBAU MARIA ROSARIA

- Componente docenti

PELLEGRINI CARMELA
PERRICONE ROSA ISABELLA
LONGANO GIACOMA
CORBASCIO RAFFAELLA
LIOCE NICOLA

- Componente personale ATA

SCHENA MARIA

Risultano assenti i Sigg. Brunetti Antonio, Mirizio Paolo e Abbruzzese Rosa per la componente
genitori.
Verbalizza la docente Carmela Pellegrini, presiede il dott. Alessandro Mandrillo, che dichiara
aperta la seduta invitando i presenti alla discussione dei punti all’Odg.

1. Approvazione verbale seduta precedente;
Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente; i presenti lo approvano.

2. Delibera calendario scolastico a.s. 2016/2017;
Prende la parola il Dirigente Scolastico che comunica ai presenti che il Collegio docenti riunitosi il
26.06, tenuto conto della data di inizio scuola proposta dalla regione Puglia, nell’ambito
dell’autonomia di cui gode ogni istituto scolastico, ha individuato i seguenti giorni di chiusura:
9 dicembre, 16 dicembre (Festa patronale), 27 febbraio.
I presenti propongono di aggiungere anche la data del 26 aprile poiché, essendo questo giorno a
ridosso di una giornata di festività nazionale, consentirebbe agli alunni dei tempi di riposo maggiori
in vista della stanchezza mentale che contraddistingue ogni fine d’anno scolastico.
Inoltre, la Dirigente precisa che le lezioni inizieranno rispettivamente:
-

Scuola dell’Infanzia il 16.09

-

Scuola Primaria il 15.09

-

Scuola Secondaria di 1° il 14.09 per le classi 1°; il 15.09 per le classi 2° e 3°

Nei giorni 14/15/16.09 le lezioni termineranno alle ore 13, le ore non effettuate diventeranno credito
per le supplenze; inoltre, nei giorni 22 dicembre e 12 aprile ci sarà la sospensione della refezione
scolastica essendo giornate prefestive.
Il Dirigente Scolastico precisa ai presenti che, nel corso dei mesi estivi, gli Uffici di segreteria
resteranno chiusi tutti i sabati come giornata prefestiva, fermo restando che in caso di necessità di
adempimenti impellenti, il dirigente puo’ chiederne l’apertura anche in tali giornate.
Il CdI approva il calendario scolastico proposto per l’anno scolastico 2026/17 con delibera n. 8

3. Variazione al programma annuale 2016;
Prende la parola il Direttore SGA il quale comunica che nel corso del presente anno scolastico sono
state apportate delle variazioni al programma annuale riguardanti : Progetto “Diritti a scuola”, PON
FESR “Ambienti digitali”, contributo alunni Certificazione TRINITY, Certificazione informatica
EIPASS, contributo peri il Progetto Teatro, finanziamento SCUOLE BELLE, interessi bancari
attivi, Contributi volontari genitori, contributo volontario viaggio di istruzione Torino, contributo
distributori anno 2015, contributi volontari per uscite didattiche; il totale delle suddette variazioni
ammonta ad euro 187.254,33 come meglio specificato nel modello allegato.

4. Verifica Attuazione Programma annuale 2016 ;
Il Direttore SGA presenta il modello H bis ed il modello f (allegati al verbale), mediante i quali
sono stati aggiornati gli importi di entrate e spese predisposti nell’anno scolastico 2015/2016.
I membri del CdI visionano i modelli e li approvano con delibera n. 9.

5.Delibera costituzione reti di ambito. Attuazione art.1comma 70 legge 107/2015;
All’interno dell’Ambito Territoriale, il Direttore Generale potrebbe dare disposizione su cosa fare
nella Rete di ambito che, in virtu’ della L. 107/2015 si dovrà costituire. La Rete raggrupperà
comuni non sempre geograficamente adiacenti. Pertanto, il Dirigente Scolastico chiede ai presenti
di acquisire la delibera al fine di consentire alla nostra scuola di partecipare a questo progetto,
partecipazione che è comunque subordinata alla lettura di documenti chiari e qualora fossero

riscontrate delle negatività si riserva di non aderire, essendo le scuole non necessariamente
obbligate a parteciparvi. I presenti condividono le opinioni della Dirigente e con delibera n. 10 ne
approvano la partecipazione.
6. Informativa sulla dematerializzazione e conservazione degli atti amministrativi;
Prende la parola il Direttore SGA, il quale comunica ai presenti che a partire dal 12 agosto
subentrerà la legge sulla de materializzazione della carta; pertanto, tutte le comunicazioni
avverranno in modo digitale; questo impone un costante e puntuale aggiornamento del sito della
scuola che diventerà lo strumento di comunicazione privilegiato tra scuola e famiglie; inoltre,
saranno disponibili le mail del DSGA e dei singoli uffici di segreteria.

7. Approvazione PTTI ( Piano triennale trasparenza Istituto )
Prende la parola il Dirigente Scolastico, la quale chiede ai presenti la loro opinione sul Piano
triennale trasparenza Istituto, inviato nei giorni precedenti a tutti i membri del CdI. Il Piano serve ad
aprire le porte della pubblica amministrazione a tutti coloro i quali ne fossero interessati. La sua
dorata è subordinata alla presentazione da parte del Direttore Generale dell’USR di un piano
generale che inglobi tutte le scuole. Sino ad allora, ogni istituzione scolastica dovrà pubblicare il
proprio sul sito ufficiale in modo tale da poter essere consultabile dal portatore di interesse. Il Piano
triennale trasparenza Istituto viene approvato con delibera n. 11
8. Varie ed eventuali.
Non essendoci altri punti da discutere i lavori terminano alle ore 19.15.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Ins. Carmela Pellegrini

Signor Alessandro Mandrillo

