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 Anno scolastico 2016 

VERBALE N. 9 DELLA RIUNIONE DEL 11.10.2016 

Il giorno UNDICI del mese di OTTOBRE dell’anno Duemilasedici (2016) 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. Surroga componente genitore; 

3. Piano Annuale delle Attività a.s. 2016/17; 

4. Delibera Progetti Sport: - Una Regione in movimento - Campionati Studenteschi - Sport di classe; 

5. Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n° 10862 – Delibera 

presentazione Progetto FSE; 

6. Comunicazioni del Presidente. 

Convocazione del Presidente: Prot.  n° 5869/A19 del  08.10.2016   

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 INGEGNERE Maria “   

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 saluta i convenuti, esprime soddisfazione per la restituzione del plesso storico della scuola 
“Marvasi” alla comunità e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.  
 

Materiale fornito a supporto della riunione 
1.  Verbale seduta del 10.06.2016;  
2.  Piano Annuale delle Attività 2016/17; 
3.  Avviso pubblico prot. n° 10862; 
4. PEGASO, Convenzione “La Buona Scuola” a.s. 2016/17; 
5. Istanze, “Concessione distribuzione panini a scuola” – “Richiesta foto scolastiche” . 
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Esiti della riunione 

Il Presidente, prima di passare alla lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente, dà il 
benvenuto alla Sig.ra Ingegnere Maria Rosaria presente all’assemblea in quanto convocata per surrogare, 
essendo nella posizione di prima dei non eletti nella componente genitori, la Sig.ra Lacquaniti Carmela, 
trasferitasi in altra sede. IL Presidente passa quindi a trattare il primo punto all’o.d.g.: 

PUNTO N° 1 - Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Il Segretario dà lettura del verbale del 10.06.2016  

DELIBERA N° 1 

Il Consiglio di Istituto 
 DELIBERA   
l’approvazione del verbale della seduta del 10.06.2016 
FAVOREVOLI N. 13    CONTRARI N. 0         ASTENUTI N. 0 

DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna. 

PUNTO N° 2 – Surroga componente genitore. 
Dopo aver accolto la volontà della Sig.ra Ingegnere in ordine all’accettazione, il Consiglio prende atto e  
delibera.  

DELIBERA N° 2 

Il Consiglio di Istituto 
ACQUISITA   la volontà della Sig.ra Ingegnere Maria Rosaria.   

DELIBERA 
all’unanimità la presa d’atto della surroga del consigliere Lacquaniti Carmela con la Sig.ra Ingegnere 
Maria Rosaria. 

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

 

PUNTO N° 3 - Piano Annuale delle Attività a.s. 2016/17. 
Il Presidente, dopo aver accolto la Sig.ra Barone arrivata in ritardo, dà la parola al Dirigente Scolastico che 
presenta il documento, ne dettaglia i paragrafi, ne spiega la finalità:  trattasi di un piano che ha lo scopo di 
fornire alle componenti della scuola un quadro d’insieme di tutto ciò che è al momento prevedibile, 
calendarizzando, di massima, gli incontri in ordine alle attività pianificabili e per ordine di scuola. Esso non è 
e non può essere esaustivo e vi potranno essere sopraggiunte esigenze istituzionali o altro non prevedibile 
all’atto della sua approvazione, di conseguenza il DS si riserva di modificarlo e/o aggiornarlo nell’anno in 
ordine a quanto sopradetto. Il Piano della Attività è stato sottoposto alla delibera del Collegio Docenti che 
lo ha approvato all’unanimità in data 11/10/2016.  

DELIBERA N° 3 
Il Consiglio di Istituto 

ASCOLTATO   l’intervento del D.S.   
ESAMINATO  il Piano Annuale delle Attività a. s. 2016/17;  

DELIBERA 
all’unanimità la presa d’atto del Piano Annuale delle Attività per l’a. s. 2016/2017. 

FAVOREVOLI N. 15    CONTRARI N. 0           ASTENUTI N. 0 
DICHIARAZIONI DI VOTO: Nessuna. 

 
PUNTO N° 4 - Delibera Progetti Sport: - Una Regione in movimento - Campionati Studenteschi - Sport di 

classe. 
Trattasi di progetti funzionali all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto. Lo sport è una delle 
attività che la nostra scuola intende promuovere riconoscendo la piena valenza. La pratica sportiva migliora 
la salute, gli apprendimenti e le relazioni sociali, previene le malattie e le dipendenze. Si propone dunque ai 
consigliere di voler accogliere la proposta di adesione alle tre iniziative di cui al punto n°4: Una regione in 
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movimento; Sport di Classe e Campionati Sportivi Studenteschi; rammentando che  per le prime due  
trattasi solo di un rinnovo in quanto già realizzate, rispettivamente dalla scuola dell’infanzia e dalla scuola 
primaria, negli anni precedenti con soddisfazione e con Manifestazioni finali  di successo, mentre 
Campionati Sportivi Studenteschi rappresenterebbe una nuova opportunità per i ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado. Le iniziative progettuali hanno già acquisito la delibera del Collegio Docenti che 
ne ha espresso positivo parere unanime in data 11/10/2016.   

DELIBERA N° 4 
Il Consiglio di Istituto 

ESAMINATE le proposte  
VALUTATE valide le iniziative 

DELIBERA 
a favore ed esprime parere positivo unanime.  

FAVOREVOLI N. 15    CONTRARI N. 0           ASTENUTI N. 0 
DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna. 

 

PUNTO N° 5 – PON 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n° 10862 – Delibera presentazione Progetto FSE. 
Il Dirigente Scolastico illustra i contenuti dell’Avviso pubblico prot. n° 10862, FSE – PON “Per la scuola, 
Competenze e ambienti per l’apprendimento”, da cui l’opportunità di poter presentare, entro i termini e le 
modalità prescritte, una proposta progettuale relativa ad interventi formativi contro la dispersione 
scolastica e per l’accrescimento delle competenze basate su target specifici, con l’apertura della scuola 
oltre l’orario scolastico. La proposta prevede: 

- L’ideazione e realizzazione di moduli didattici, per la nostra scuola 7/8, di cui almeno 2 moduli 
(progetto didattico) si riferiranno al potenziamento delle competenze di base (tra cui anche la 
lingua italiana), 2 moduli di sport ed educazione motoria e uno o più moduli saranno a scelta tra gli 
altri indicati dall’avviso.  

- Moduli di 30 ore con la partecipazione per modulo di 15/20 alunni; 
- Il coinvolgimento degli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria, nonché gli 

alunni della scuola secondaria. 
- Una distribuzione equa che rispecchi la popolazione scolastica presente sui diversi territori di 

Rosarno e San Ferdinando. 
- La partecipazione attiva dei genitori e delle agenzie formative del territorio. 
- Moduli coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa e il Piano di Miglioramento, al fine di 

garantire un maggior impatto complessivo per il raggiungimento degli obiettivi del contrasto alla 
dispersione scolastica e dell’inclusione. 

La proposta progettuale è stata già posta al vaglio del Collegio Docenti che ne ha espresso 
unanimamente parere favorevole. Il Consiglio d’Istituto, valutata la bontà della proposta, delibera: 

DELIBERA N° 2 
Il Consiglio di Istituto 

VAGLIATA  la proposta  del D.S.;  
CONSIDERATA la validità dell’idea progettuale;  

DELIBERA 
unanimamente a favore e dà mandato al Dirigente affinché ne attui la procedura. 

FAVOREVOLI N. 15    CONTRARI N. 0           ASTENUTI N. 0 
DICHIARAZIONI DI VOTO: Nessuna. 

 

PUNTO N° 6 – Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente e il Dirigente Scolastico comunicano ai componenti del Consiglio: 
- l’orario degli Uffici di segreteria a servizio dei docenti che devono assentarsi,  a partire dalle ore 

7.30 e non oltre le 8.00 a garanzia di un regolare svolgimento delle attività didattiche.  La 
consigliera Pangallo interviene e chiede l’attivazione a San Ferdinando di uno sportello di 
segreteria utile a soddisfare le esigenze di una comunità certamente numerosa che non sempre 
ha la possibilità di raggiungere gli uffici di Rosarno e, così come era stato in precedenza accordato 
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e realizzato, ribadisce l’utilità del servizio secondo una turnazione definita e pubblica (almeno due 
volte la settimana). Il DS, riconoscendone l’utilità,  conferma la volontà di attivare a breve il 
servizio; 

- l’indizione delle Elezioni amministrative previste per San Ferdinando in data 13 NOV 2016, da cui 
la chiusura dei plessi della scuola primaria “G. Carreta” e della scuola dell’infanzia “L. Figliuzzi”, per 
un periodo previsto tra l’ 11/11/16 e il 14/11/16 compreso. 

- La programmazione delle Elezioni per i rappresentanti dei genitori a scuola in data venerdì 21 
Ottobre; 

- la stipula della polizza assicurativa alunni per l’anno 2016/17 contenente le stesse determine 
delineate anche lo scorso anno scolastico; 

- l’assegnazione del Bonus ai docenti che ha concluso il suo iter procedurale, secondo le indicazioni 
tracciate dal Comitato di valutazione: sono stati individuati assegnatari del bonus 38 docenti su 
45, suddivisi in 3 fasce di merito,  per  una somma totale disponibile pari ad € 29.767,80 (come da 
nota prot. n° 8546 del 9 giugno 2016);  

- la nuova implementazione del sito in merito alla profilatura dei docenti, le istanze on-line, e più in 
generale, all’informatizzazione delle procedure e alla dematerializzazione dei documenti. A 
riguardo, il Consiglio di Istituto sarà chiamato ad esaminare, nella prossima seduta, una bozza di 
Regolamento per la dematerializzazione dei documenti a scuola, predisposta dagli uffici 
scolastici, che risulti valido, riconosciuto e riconoscibile e che risulti uno strumento efficace di 
raccordo tra la sfera didattica e la sfera amministrativa.  

- la Convenzione PEGASO, Università telematica per la formazione docenti, che offrirebbe la 
possibilità di svolgere, attraverso una piattaforma e-learning, corsi di livello universitario nonché 
altre attività formative, ivi comprese quelle specifiche per il mondo della scuola (master di 1° e 2° 
livello, corsi di perfezionamento). Aderire al programma, sottoscrivendone la convenzione, 
significherà garantire ai docenti della scuola agevolazioni economiche sui corsi. Il Consiglio si 
esprime a favore della proposta. 

- l’utilità di accordare al DS la discrezionalità di sottoscrivere istanze di convenzione o simili, 
purché non a scopo di lucro, in modo da velocizzare la procedura ed accogliere nei tempi richiesti 
le opportunità che, di colta in volta, dovessero presentarsi. Così come in riferimento all’ Adesione a 
protocolli di intesa e/o reti con Enti e/o Scuole per l’ampliamento dell’O.F., già dallo scorso anno, nel 
verbale di seduta n° 2 del 06/10/2015 al p. 6, era stata approvata la decisione di accordare al DS la 
facoltà di valutare l’opzione di adesione a manifestazioni di interesse per la partecipazione a reti di 
scuole. Al DS  di seguito l’onere di presentare tempestivamente e nella sede opportuna, Il Consiglio di 
Istituto, il dettaglio di quanto eventualmente ratificato. Il Consiglio unanimamente accorda e 
demanda al Dirigente Scolastico la discrezionalità di sottoscrivere, per la scuola, convenzione e/o 
dichiarazioni di interesse per la costituzione di reti.  

- il contenuto dell’istanza pervenuta a scuola, sottoscritta dalla ditta Macrina studio fotografico di 
Reggio Calabria, che chiede autorizzazione ad eseguire foto  ricordo agli alunni della scuola. Come per 
il precedente anno scolastico, si conferma la decisione di accogliere l’istanza, precisando quanto già 
delineato, la scuola autorizza l’ingresso e non interviene a nessun titolo su accordi che esulano la 
specificità dell’istanza.  

- il contenuto delle istanze pervenute a scuola per la concessione a distribuire panini, da parte del Royal 
Bar per la scuola di Rosarno, di Liberto Giuseppe e Pappaluca per la scuola prim e sec di 1° gr di San 
Ferdinando. Essendo una solo richiesta depositata per la scuola di Rosarno la stessa viene 
immediatamente accolta dal Consiglio.  Per la scuola di san Ferdinando le istanze sono ben due per cui 
i consiglieri, non avendo elementi di selezione ostativi, decidono di far valere la precedenza in ordine 
alla data di protocollo. Il Consiglio si esprime a maggioranza. Astenuta la Sig.ra Barone  

- l’inesistenza del certificato di agibilità sugli impianti, con riferimento al plesso “E. Marvasi”, più volte 

richiesto all’Ente competente, ma ad oggi inesistente, così come inesistente risulta al momento il 

piano di emergenza difficile da realizzare in quanto le vie di fuga risultano al momento invasi da scarti 

di cantiere e rifiuti di vario genere. La sig.ra Barone chiede che venga, in ogni caso, predisposto un 
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piano di sicurezza alternativo e che si effettui una prova di evacuazione utilizzando le sole uscite 

attualmente disponibili. 

 

Avendo esaurito tutti gli argomenti all’o.d.g. e non avendo null’atro da dire, la seduta si scioglie alle ore 
19,15. 
 
Letto, approvato e sottoscritto il 04/11/2016. 

 
 

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 

 


