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 Anno scolastico 2017 

VERBALE N. 12 DELLA RIUNIONE DEL 10.02.2017 

Il giorno DUE del mese di FEBBRAIO dell’anno Duemiladiciassette (2017) alle ore 18.00,  presso i locali della 

scuola primaria ”E. Marvasi” di Rosarno, sotto la Presidenza del Sig. Vincenzo Laruffa si è riunito il Consiglio 

di Istituto per procedere alla discussione del presente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Assunzione a Bilancio Progetti: RAV-PDM e CLIL-663 2016; 

3. Avviso di pre-selezione “Scuola polo” a supporto della Strategia di comunicazione e delle modalità di 

attuazione del PON “Per la scuola” 2014-2020. Prot. 1052 del 2/02/2017; 

4. Concessione locali della Scuola ai genitori rappresentanti d’Istituto; 

5. Concessioni locali della Scuola per il Progetto “Diversamente Liberi” all’Associazione MedmArte; 

6. Comunicazioni del Presidente. 

Convocazione del Presidente: Prot.  n° 833/A19 del  04.02.2017   

Presidente :  Laruffa Vincenzo       
Segretario :  Naso Daniela 

Fatto l’appello nominale, risultano:  

N° NOMINATIVO COMPONENTE Presente Assente 

1 CUTULI Nicolantonio Dirigente Scolastico x  

2 BARONE Maria Annunziata Genitore x  

3 GIOVINAZZO Daniele “  x 

4 INGEGNERE Maria “ x  

5 LARUFFA Vincenzo “ x  

6 MUCCI Anna Maria “ x  

7 PANGALLO Carmela “ x  

8 RIZZO Giuseppe “  x 

9 SERGIO Nicola “ x  

10 CARBONE Concetta  Docente x  

11 LARUFFA Annunziata “ x  

12 MICHELIZZI Wilma “  x 

13 NASO Daniela “ x  

14 PENNA Anna Maria “ x  

15 ROMEO Maria Catena “ x  

16 SORRENTI Mirella “ x  

17 VIOLI Vincenza “  x 

18 BARBATANO Pasquale ATA  x 

19 VERZI’ Maria Angela “  x 
 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.  

Il Dirigente Scolastico, in premessa, pone l’attenzione dei consiglieri su un Avviso di pre-selezione, bandito con  
prot. n° 1052 del 2/02/20178, FSE-PON “Per la scuola” 2014-2020, auspicando un suo inserimento nei punti da 
discutere all’Ordine del Giorno, considerata l’urgenza di ottenere regolare parere per la conseguente 
partecipazione alla pre-selezione, come da Avviso di cui sopra. I consiglieri esprimono parere favorevole, e al 
punto n° 3 lo si inserisce per la giusta discussione.  
 

Materiale fornito a supporto della riunione 
1. Verbale n° 11 seduta del 28.11.2016;  
2. PON  FSE 2014 – 2020. Avviso Pubblico Prot. n° A00DGEFID/1052 del 02/02/2017; 
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3. Progetti RAV-PDM e CLIL-663 2016; 
4. Istanze di “Concessione locali scolastici”. 

Esiti della riunione 

PUNTO N° 1 - Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Il Segretario dà lettura del verbale n° 11 del 28.11.2016.  

DELIBERA N° 1 
Il Consiglio di Istituto 

 DELIBERA   
l’approvazione del verbale n° 11 della seduta del 28.11.2016 

FAVOREVOLI N. 13             CONTRARI N. 0                 ASTENUTI N. 0 
DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna. 

PUNTO N° 2 –  Assunzione a Bilancio Progetti: RAV-PDM e CLIL- DM 663/ 2016. 
Il Presidente, dopo breve presentazione del percorso operativo fin qui attuato da codesta Istituzione Scolastica a 
favore di due interventi educativo-didattici predisposti per l’ampliamento dell’OF nell’ambito del DM 663/2016, 
ex L 440/1997, rispettivamente intitolati “Recuperiamo per Migliorare” e “Science in Clil”, dà comunicazione ai 
consiglieri dell’avvenuto stanziamento di somme, pari ad € 8.000,00 e € 10.000,00, per la realizzazione degli 
interventi specifici, e pertanto ne chiede l’assunzione in bilancio per la conseguente disponibilità all’uso. I 
Consiglieri si esprimono con soddisfazione e, all’unanimità,  deliberano a favore. 

DELIBERA N° 2 
Il Consiglio di Istituto 

ASCOLTATO  l’intervento del Presidente;  
ESAMINATO il materiale documentario a supporto;  

DELIBERA 
unanimemente l’assunzione in bilancio delle somme erogate per i progetti RAV-PDM e E-CLIL e dà 
mandato al Dirigente Scolastico e al DSGA di avviare tutti procedimenti per la realizzazione degli obiettivi 
prefissati nei Piani esecutivi. 

FAVOREVOLI N. 13                                                  CONTRARI N. 0                                                    ASTENUTI N. 0 

DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna. 

 
PUNTO N° 3 – Avviso di pre-selezione “Scuola polo” a supporto della Strategia di comunicazione e delle 
modalità di attuazione del PON “Per la scuola” 2014-2020. Prot. 1052 del 2/02/2017. 
Il Dirigente Scolastico illustra ai consiglieri i contenuti dell’Avviso di pre-selezione prot. n° 1052 del 2/02/20178, 
FSE – PON “Per la scuola” 2014-2020. “Scuola polo” a supporto della Strategia di comunicazione e delle modalità 
di attuazione del PON. Considerati gli spazi, le attrezzature, le professionalità presenti, le esperienze pregresse, i 
consiglieri sembrano propensi alla candidatura nel ruolo di “Scuola polo” per la realizzazione di progetti e attività 
di informazione, disseminazione e valorizzazione a supporto della Strategia di comunicazione e delle modalità di 
attuazione del PON “Per la Scuola” 2014-2020. In particolare il Dirigente si mostra incline verso l’Asse 4 – 
Obiettivo operativo 2. L’Avviso di pre-selezione è stato preventivamente posto al vaglio del Collegio Docenti che 
ne ha espresso parere favorevole unanime. Il Consiglio d’Istituto, valutata la validità dell’iniziativa, delibera 
unanimemente a favore e dà mandato al Dirigente affinché ne attui la procedura. 

DELIBERA N° 3 
Il Consiglio di Istituto   

CONSIDERATO l’intervento del DS; 
ESAMNATO l’Avviso di pre-selezione per la candidatura nel ruolo di “Scuola polo”;     
VALUTATA l’opportunità di candidarsi nel ruolo di “Scuola polo”,  nell’ambito del PON-FSE “Per la Scuola” 

2014-2020; 
DELIBERA 

con votazione unanime, a favore e dà mandato al Dirigente Scolastico affinché ne attui la procedura. 
FAVOREVOLI N. 13             CONTRARI N. 0                 ASTENUTI N. 0 
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DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna. 

 
PUNTO N° 4 – Concessione locali della Scuola ai genitori rappresentanti d’Istituto. 
Il Presidente passa alla lettura dell’Istanza presentata al Dirigente Scolastico da alcuni rappresentanti dei 
genitori, presenti all’interno del Consiglio di Istituto e residenti in Rosarno, da cui si evince una Richiesta di 
“Concessione locali scolastici”; nello specifico, si chiede l’uso di locali da individuare della Scuola primaria “E. 
Marvasi”,  per lo svolgimento di un’”Assemblea permanente” dei rappresentanti dei genitori da effettuarsi ogni 
martedì, dell’ultima settimana di ogni mese, a partire dal 31 gennaio e fino a martedì 30 maggio 2017. 
L’occasione sarà utile a discutere e ad affrontare problematiche varie, ma specifiche del ruolo e coerenti con 
l’azione educativo-didattica, nonché, organizzativa che la scuola si prefigge. Ritenuta valida l’iniziativa, il 
Dirigente scolastico, prima di procedere alla delibera, suggerisce che la stessa possa riguardare anche i genitori 
rappresentanti di San Ferdinando e sollecita affinché tale suggerimento diventi azione. Il Presidente, in linea con 
quanto dichiarato dal Dirigente, chiede parere ai Consiglieri che si esprimono a favore. 

DELIBERA N° 4 
Il Consiglio di Istituto 

ESAMINATA la richiesta  
VALUTATA positivamente l’ iniziativa 

DELIBERA 
 a favore unanime della disponibilità ed utilizzo di Locali Scolastici, nelle rispettive sedi dei plessi, per lo 
svolgimento di Assemblee da parte di Genitori Rappresentanti.  

FAVOREVOLI N. 13    CONTRARI N. 0           ASTENUTI N. 0 
DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna. 

 
PUNTO N° 5 – Concessioni locali della Scuola per il Progetto “Diversamente Liberi” all’Associazione 

MedmArte. 
Il Presidente passa alla lettura della successiva Istanza, presentata dall’Associazione MemdArte e finalizzata 
all’uso di locali scolastici del plesso “E. Marvasi” per la realizzazione del progetto “Diversamente Libero”. I 
destinatari del progetto sono dei ragazzi diversamente abili che saranno coinvolti in attività ludiche ogni venerdì 
pomeriggio. L’Associazione si impegna, qualora di decidesse a favore, di manutenere i locali eventualmente 
individuati, compresi i servizi igienici di utilizzo, e chiede la possibilità di poter usufruire di un ingresso 
autonomo. La finalità della richiesta desta ammirazione e coinvolge i presenti nella ricerca di una possibile 
soluzione che, una volta individuata, lascia solo spazio alla usuale istanza quale assunzione di responsabilità 
dell’Associazione, da formalizzare tramite apposita Convenzione, a tutela delle reciproche necessità. I consiglieri 
deliberano a favore. 

DELIBERA N° 4 
Il Consiglio di Istituto 

VAGLIATA la Richiesta di concessione locali scolastici 
VALUTATA positivamente l’iniziativa e le finalità progettuali 

DELIBERA 
unanimemente a favore della disponibilità ed utilizzo dei Locali Scolastici nel rispetto del convenuto nella 
specifica Convenzione. 

FAVOREVOLI N. 13    CONTRARI N. 0           ASTENUTI N. 0 

DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna. 

 
PUNTO N° 6 – Comunicazioni del Presidente. 
Il Dirigente chiede di intervenire per comunicare ai convenuti quanto di seguito: 

- Proposta viaggio di istruzione: anche per l’anno in corso si organizzano viaggi di istruzione finalizzati 
all’ampiamento dell’OF; in tal senso, la scuola ha previsto degli itinerari opportunamente tracciati che 
saranno oggetto di procedura di gara ad evidenza pubblica. Gli itinerari individuati dai docenti, nelle 
opportune sedi, riguardano la regione Puglia e Campania, per le quinte classi della scuola primaria e le 
prime della scuola secondaria di primo grado e, di seguito, il  Friuli, l’Emilia, il Piemonte, l’Umbria per le 
seconde e terze classi della scuola sec di 1° gr.  A fine procedura, una commissione appositamente 
costituita deciderà quale il viaggio più conveniente. 
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- Turismo scolastico montano: la scuola si è ancora una volta candidata per poter usufruire dei contributi 
previsti per le scuole interessate ad organizzare gite scolastiche nelle località montane calabresi. Nel 
caso di finanziamento, saranno coinvolti, per l’anno in corso, gli alunni della scuola primaria che nei due 
anni precedenti non hanno usufruito di tale opportunità, quindi le attuali quarte classi. Visto la buona 
riuscita e l’entusiasmo generato dalle precedenti esperienze, se ne dà parere favorevole.   

- Il Carnevale con il Patto di Solidarietà e l’Ente Locale di Rosarno: un momento festivo organizzato dal 
Patto di Solidarietà per la Piana di Rosarno in collaborazione con l’Ente Comune e con la partecipazione 
sentita delle Scuole e le volontarie dell’Associazione ONLUS. Un evento oramai che gli studenti 
aspettano ogni anno e che consente la partecipazione di centinaia di ragazzi all'allegria e gioia che la 
manifestazione merita. 

- Richiesta d’uso Palestra via Sottotenente Gangemi sottoscritta da Dagostino Giuseppe nella qualità di 
Presidente dell’asd Pol. Academia Tennis di Cittanova. L’istanza si riferisce all’utilizzo del locale Palestra 
nei giorni di Martedì e Venerdì, dalle 14.00 alle 16.00, dal mese di Febbraio a Maggio, per attività 
sportiva gratuita ai bambini dai 5 agli 8 anni da svolgersi nell’ambito del progetto “Coni Ragazzi” ad 
inclusione sociale. I consiglieri, pur evidenziando la necessità di un’opportuna e definita organizzazione 
nell’uso, visto che i locali del plesso scolastico sito in via Sottotenente Gangemi sono attualmente 
utilizzati in comunione anche con la Scuola Scopelliti-Green, esprimono parere favorevole e auspicano 
alla sottoscrizione di una Convenzione che ne definisca modalità e oneri, o comunque al rispetto del 
regolamento adottato dalla nostra Istituzione scolastica. Dalla lettura dell’istanza si evince, sin da subito, 
che il richiedente dichiara di: - non perseguire finalità lucrative; - di attenersi a quanto previsto dal 
Regolamento adottato da codesta amministrazione, - di esonerare le autorità scolastiche e 
l’Amministrazione Comunale da responsabilità conseguenti e da eventuali danni a persone o a cose nel 
corso/durata dell’attività; - di stipulare regolare polizza assicurativa ai partecipanti e di responsabilità 
civile (tessera Socio). 

 
Avendo esaurito tutti gli argomenti all’o.d.g. e non avendo null’atro da dire, la seduta si scioglie alle ore 19,20. 
 
Letto, approvato e sottoscritto il 06/04/2017. 
 
 

Il Segretario verbalizzante                                                                                      Il Presidente del C.d.I. 
   (Ins. Daniela Naso)                                                                                                    (Sig. Vincenzo Laruffa) 
 

 
 
 
Si dichiara il presente documento essere la fedele riproduzione dell’originale agli atti della scuola, Registro dei 
verbali del Consiglio di Istituto. 
 
              Il Dirigente Scolastico 
              Nicolantonio Cutuli 

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                        ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


