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 Anno scolastico 2015/2016 

VERBALE N. 8 DELLA RIUNIONE DEL 10.06.2016 

Il giorno DIECI del mese di GIUGNO dell’anno Duemilasedici (2016) alle ore 15.30,  presso la Sala delle 

riunioni del Plesso “Marvasi”, 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. Approvazione Conto Consuntivo anno 2015; 

3. Stato di attuazione del Programma Annuale al 30.06.2016; 

4. Richieste Locali Scolastici; 

5. Indicazioni Criteri di formazione delle classi e assegnazione docenti alle classi; 

6. Costituzione della Rete dell'Ambito n. 3 Reggio Calabria - n. 11 Calabria – Legge 107-2015; 
7. Varie ed eventuali. 

Convocazione del Presidente: Prot.  n° 3559/A19 del  07.06.2016   

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 LACQUANITI Carmela “  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 
 

Presente anche il DSGA della scuola, la dott.ssa Caterina Marcianò. 

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

Materiale fornito a supporto della riunione 

1.  Verbale seduta del 02.05.2016;  
2.  Conto Consuntivo 2015; 
3.  Programma Annuale E.F. 2016; 
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4. Relazione del DSGA sullo Stato d’Attuazione del Programma Annuale al 30/06/2016; 
5. Istanze di Utilizzo locali scolastici. 

Esiti della riunione 
 

PUNTO N° 1 - Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Il Segretario dà lettura del verbale del 02.06.2016  

DELIBERA N° 1 
Il Consiglio di Istituto 

 DELIBERA   
l’approvazione del verbale della seduta del 02.05.2016 
FAVOREVOLI N. 12    CONTRARI N. 0         ASTENUTI N. 0 

DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna. 

 
PUNTO N° 2 - Approvazione Conto Consuntivo anno 2015. 
Il Presidente dà la parola alla dott.ssa Caterina Marcianò che si trova nella posizione di poter illustrare ai 
consiglieri il conto consuntivo, avendone acquisito parere di regolarità contabile da parte del Collegio dei revisori 
dei conti. Nel documento, la cui copia è stata fornita ai consiglieri per una più fluida comprensione, sono 
riportati in forma riepilogativa e unificati tutti i dati contabili della gestione scolastica relativa all’anno 2015. Il 
Presidente chiarisce che il documento è il risultato delle scelte delineate nel Piano dell’offerta formativa, ed in 
linea con il Contratto Integrativo di Istituto, sottoscritto dal DS e dalle RSU d'istituto, è stato redatto, in coerenza 
con il Programma Annuale per l'anno scolastico 2014/2015, il suddetto Conto per l’anno 2015 che si va ad 
approvare, secondo le disposizione del D.I. n.44 del 01/02/2001. Il DSGA di seguito dettaglia il contenuto del 
Conto Consuntivo dell’anno 2014, chiarendo ai presenti l'impostazione del documento. A conclusione i 
consiglieri, ritenute esaurienti le delucidazioni fornite, dopo averne evidenziato la conformità rispetto ai fatti di 
gestione, esprimono parere favorevole in merito all'approvazione. Il Conto Consuntivo sarà depositato agli atti 
della scuola. 

DELIBERA N° 2 
Il Consiglio di Istituto 

ASCOLTATI     gli interventi del Presidente e del D.S.G.A.   
ANALIZZATO  il Conto Finanziario - esercizio 2015, riportato in apposita modulistica;  
ACCERTATA   la coerenza delle voci contenute nel documento contabile con le scelte delineate e con i 

fatti di gestione; 
DELIBERA 

all’unanimità l’approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2015. 

FAVOREVOLI N. 12    CONTRARI N. 0           ASTENUTI N. 0 
DICHIARAZIONI DI VOTO: Nessuna. 

 
PUNTO N° 3 – Stato di attuazione del Programma annuale al 30.06.2016; 
Il DSGA di seguito illustra lo stato di attuazione del Programma Annuale al 30.06.2016. La situazione finanziaria 
dell’Istituzione Scolastica, fotografata al 30 giugno, rispecchierebbe la proiezione iniziale, salvo variazioni e storni 
che ne hanno modificato il totale complessivo a pareggio di euro 108.668,42, come da documento esplicativo, 
passando da un importo iniziale di € 485.025,35 all’attuale € 593.693,77. Ai consiglieri l’onere di verificarne la 
rispondenza comunicata e di approvarne il contenuto.   

DELIBERA N° 3 
Il Consiglio di Istituto 

VISTA la propria deliberazione del 11/02/2016, con la quale è stato approvato il PA per E.F. 2016;  
VISTO l’art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001; 
VISTA la Relazione del DSGA sullo Stato d’Attuazione del P.A. al 30/06/2016; 
SENTITO il parere favorevole dei presenti 

DELIBERA 
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unanimemente a favore sulla Relazione del DSGA sullo Stato d’Attuazione del P.A. al 30/06/2016 che 
verrà depositata agli atti e pubblicizzata attraverso gli usuali canali istituzionali della scuola.  

FAVOREVOLI N. 12    CONTRARI N. 0           ASTENUTI N. 0 
DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna. 

 
PUNTO N° 4 - Richieste Locali Scolastici; 
Si passa alla lettura ed alla valutazione delle due istanze di Richiesta locali scolastici, pervenute  rispettivamente 
per la palestra ed altri spazi del plesso Marvasi e spazi del plesso Bosco. Il Presidente, in linea con quanto 
disposto in precedenza per richieste analoghe e visto il consolidato rapporto di reciproca collaborazione ed 
apertura tra scuola ed agenzie del territorio, suggerisce, nel rispetto del protocollo tracciato, di darne 
disponibilità. Il consiglio delibera a favore.   

DELIBERA N° 4 
Il Consiglio di Istituto 

ESAMINATE le richieste  
VALUTATE positivamente le iniziative 

DELIBERA 
a favore delle richieste di disponibilità ed utilizzo dei Locali Scolastici.  

FAVOREVOLI N. 12    CONTRARI N. 0           ASTENUTI N. 0 
DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna. 

 
PUNTO N° 5 – Indicazioni Criteri di formazione delle classi e assegnazione docenti alle classi. 
Il Presidente in merito al punto riferisce di ritenere valida l’impostazione per la formazione delle classi 
formalizzata già nell’anno scolastico 2004-2015, in quanto garante di eterogeneità all’interno della classe ed 
omogeneità tra le classi parallele, quindi, passa la parola al Dirigente Scolastico che riporta ai consiglieri il parere 
favorevole del Collegio dei Docenti, rispetto ai criteri individuati per la formazione delle classi prime della scuola 
primaria e secondaria di primo grado, peraltro coincidente con le suddette affermazioni del Presidente. Il 
dirigente rammenta, inoltre, che per la formazione delle classi verranno istituite Commissioni di docenti, diverse 
per ordine di scuola e plesso, che terranno conto della documentazione acquisita in merito alle Osservazioni 
personali, alle Competenze maturate e certificate per alunno, degli elementi desunti dagli incontri di continuità 
e del parere espresso dalle insegnanti della scuola di provenienza, ma sempre nel rispetto dei criteri deliberati:  

1. Equa distribuzione in relazione al numero, al genere e ai livelli; 
2. Inserimento in ogni classe di gruppi di alunni provenienti dalla stessa sezione di Scuola; 
3. Equa distribuzione dei casi problematici: alunni con difficoltà di apprendimento, certificati, ripetenti; 
4. Equa distribuzione di alunni stranieri. 

 L’adozione di detti criteri mira a raggiungere: 
 L’eterogeneità all’interno della classe 
 L’omogeneità tra le classi parallele 
 L’uguaglianza di opportunità a tutti gli alunni e alle loro famiglie. 

Sarà garantita al Dirigente Scolastico un margine di discrezionalità in deroga ai criteri e  in presenza di situazioni 
particolari e riservate. 

DELIBERA N° 5 
Il Consiglio di Istituto 

SENTITO Il Presidente del Consiglio, il Dirigente Scolastico 
VALUTATO efficace l’iter procedurale 

DELIBERA 
 
a favore dei criteri delineati. 

FAVOREVOLI N. 12    CONTRARI N. 0           ASTENUTI N. 0 

DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna. 
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PUNTO N° 6 – Costituzione della Rete dell'Ambito n. 3 Reggio Calabria - n. 11 Calabria – L. 107-2015. 
Il Presidente passa la parola al Dirigente Scolastico che informa il Consiglio sulle novità apportate dalla L. 
107/2015 in merito alla costituzione delle reti di scuole il cui costrutto si è arricchito di due diversi modelli 
organizzativi: la rete di ambito e la rete di scopo. La nostra scuola, dichiara il dirigente, intende costituirsi parte 
della Rete dell’’ambito n. 3 di Reggio Calabria e n. 11 della Calabria per assumere, attraverso la conferenza dei 
dirigenti scolastici, una funzione rappresentativa e di raccordo delle finalità comuni a tutte le scuole aderenti 
dell’ambito territoriale di riferimento e prendere le decisioni comuni che costituiranno la cornice entro cui si 
attueranno le azioni sia della Rete di ambito nel suo complesso, sia delle altre Reti di scopo, e tutto ciò quale 
fattore determinante per l'efficacia della governance, per raccogliere ed incontrare le esigenze delle scuole che 
ne fanno parte, per la più efficiente distribuzione delle risorse. Il Consiglio d’Istituto, valutata la positività della 
proposta, unanimemente delibera a favore. 

DELIBERA N° 6 
Il Consiglio di Istituto 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 66 
ASCOLTATO   l’intervento del D.S.  

DELBERA 
unanimemente a favore dell’adesione alla Costituzione della Rete d’Ambito n.3 di Reggio Calabria e n. 
11 della Calabria. 

FAVOREVOLI N. 12    CONTRARI N. 0           ASTENUTI N. 0 
DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna. 

 
PUNTO N° 7 – Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica ai componenti di aver partecipato, in rappresentanza del Consiglio, al seminario “Bes e 
inclusività” di presentazione della Rete “Wiki Abile” di cui il nostro Istituto comprensivo è capofila e di aver 
registrato tra i dirigenti e docenti degli altri istituti, oltre che dai rappresentanti della Regione, un diffusissimo 
senso di condivisione ed apprezzamento per l’operato della Scuola e del Dirigente in relazione allo specifico 
progetto.  
Riferisce inoltre sentimenti di gratitudine all’Istituzione scolastica per la conclusione dei lavori che hanno 
interessato l’edificio e gli spazi esterni della scuola “Carretta”. Il 16/05/2016 sono stati infatti restituiti 
ufficialmente agli alunni importanti spazi per le attività didattiche alla presenza del Direttore dell’ufficio 
scolastico regionale Dott. Diego Bouchè.  
Un’ultima considerazione positiva, infine, per i docenti responsabili dell’orchestra e del coro dell’Istituto 
Comprensivo, che con le attività programmate per la fine dell’anno scolastico hanno dato la possibilità a tutti i 
genitori di poter apprezzare l’ottimo lavoro svolto.  
 
Avendo esaurito tutti gli argomenti all’o.d.g. e non avendo null’atro da dire, la seduta si scioglie alle ore 16,45. 
 
Letto, approvato e sottoscritto il 11/10/2016. 
 
 

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 


