
 

CONSIGLIO d’ISTITUTO 

VERBALE RIUNIONE N. 1 a.s. 2019-2020 
8 ottobre 2019 

  Il giorno 08 del mese di ottobre dell’anno duemiladiciannove (2019) alle ore 17.30, nei locali del plesso 

“Prudenzano”, regolarmente convocato dal Presidente secondo la normativa vigente, si è riunito il 

Consiglio d’Istituto per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento del CdI per l’a.s. 2019-20;  

2. Candidatura all’Avviso pubblico prot. n. 26502 del 06.08.2019 per la realizzazione di progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità di cui ai 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Ob. Spec. 10.2 

– Azione 10.2.2 e Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) – Ob. Spec. 10.2 – Azione 

10.2.2. 

3. Criteri per l’attuazione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione e conseguente 

adeguamento del relativo Regolamento d’Istituto.  

4. Aggiornamento e variazioni del Regolamento di Istituto; 

5. Nuova convenzione di cassa; 

6. Convenzione Comitato Genitori; 

7. Prudenzarte per l’a.s. 2019-20. 

Sono presenti: 

Cognome  Nome Qualifica Presente Assente 

Laguardia Anna Dirigente Scolastico x  

Carlucci Anna Docente x  

Carrieri  Anna Rita Virginia Docente x  

Chiloiro  Rita Docente x  

Fischietti Anna Maria Docente x  

Galasso  Mariquita Docente x  

Piccinni Antonella Docente x  

Prontera Silvia Docente x  

Stranieri Immacolata Docente x  

Brunetti Cosimo Genitore x  

Contini Erica Genitore x  

Dell’Anna Massimo Genitore x  

Gigli Dionisio Genitore  x  

Mastrovito Fabrizio Genitore x  
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Moccia Angela Genitore x  

Tripaldi  Daria Genitore x  

Vitale Giovanna Genitore x  

 
 
Apre la seduta il Presidente che, constatando la presenza del numero legale, passa alla discussione 
dell’O.d.G. 
 

Punto 1. Insediamento del CdI per l’a.s. 2019-20  

Il dirigente scolastico saluta i presenti, dà il benvenuto e augura un proficuo lavoro per l’anno scolastico 
2019-20. 

 

Punto 2. Candidatura all’Avviso pubblico prot. n. 26502 del 06.08.2019 per la realizzazione di progetti 
volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 
prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità di cui ai 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Ob. Spec. 10.2 – 
Azione 10.2.2 e Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020  Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) – Ob. Spec. 10.2 – Azione 
10.2.2. Delibera n. 1. 

Il DS illustra ai presenti l’Avviso pubblico prot. n. 26502 del 06.08.2019 - PON FSE e FdR emanato di 
recente ai sensi del Decreto MIUR – Ministero Giustizia – Ministero Interni n. 219 del 15.03.2019, che reca 
“disposizioni urgenti per la crescita del Mezzogiorno” e prevede la realizzazione di interventi educativi 
volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché alla 
prevenzione delle situazione di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità nelle aree 
di esclusione sociale caratterizzate da povertà educativa minorile, da dispersione scolastica, nonché da un 
elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata. 
Poiché la città di Manduria rientra nelle 292 aree territoriali individuate dal Decreto quali aree di 
esclusione sociale caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un 
elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata destinatarie degli interventi educativi di cui al 
presente, al Consiglio si chiede l’autorizzazione all’adesione all’Avviso, mediante la predisposizione di un 
progetto costituito da un massimo di 5 moduli didattici da 30 ore ciascuno, riguardanti la sotto-azione 
10.2.2.A “Competenze di base”. 
Il Consiglio delibera all’unanimità  la partecipazione all’Avviso pubblico prot. n. 26502 del 06.08.2019.  
La specifica delibera è allegata al presente verbale ed entra a farne parte integrante (Allegato A). 
Il Consiglio autorizza altresì il D.S. a stipulare accordi di rete, convenzioni, protocolli d’intesa e 
partenariati funzionali alla migliore realizzazione del progetto per il quale presentare la candidatura. 

 

Punto 3. Criteri per l’attuazione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione e conseguente 
adeguamento del relativo Regolamento d’Istituto. Delibera n. 2. 

Il dirigente illustra ai membri del consiglio i criteri per l’attuazione delle uscite didattiche, visite e viaggi 
d’istruzione già adottati lo scorso anno scolastico, e la cui conferma il Collegio Docenti ha deliberato 
unanimemente in data 02.09.2019. La conferma ha il fine di  limitare, anche per il corrente anno 
scolastico, le spese a carico delle famiglie ed arginare il problema dell’individuazione degli 
accompagnatori. In sintesi, i criteri saranno i seguenti: 

 Scuola secondaria I gr.: ogni C.d.C. individuerà n. 1 viaggio di istruzione a beneficio degli alunni di 
terzo anno e n. 1 visita guidata per tutte le classi prime e seconde e per gli alunni di terzo anno non 
partecipanti al viaggio di istruzione. La loro organizzazione sarà curata dal docente referente di 
settore. A ciò potranno aggiungersi n. 1 proposta legata alle singole discipline (vedi ad es. spettacolo 
teatrale in lingua straniera) ed eventuali proposte di uscite didattiche sul territorio la cui opportunità 
si presenti in corso d’anno. L’organizzazione di tali eventuali eventi sarà a cura del/i docente/i 
proponente/i. La definizione degli accompagnatori avverrà in sede di C.d.C., contemporaneamente 
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alla definizione delle mete. Le famiglie saranno in ogni caso chiamate a versare complessivamente 
non più di 2 contributi economici. 

 Scuola primaria: ogni Consiglio di interclasse individuerà n. 1 visita guidata + n.1 uscita didattica per 
tutte le classi parallele. La loro organizzazione sarà curata dal docente referente di settore. A ciò 
potranno aggiungersi eventuali proposte di uscite didattiche sul territorio la cui opportunità si 
presenti in corso d’anno. L’organizzazione di tali eventuali eventi sarà a cura del/i docente/i 
proponente/i. Le famiglie degli alunni saranno in ogni caso chiamate a versare complessivamente 
non più di 2 contributi economici. 

Condividendo sia le motivazioni che le scelte effettuate dal Collegio Docenti, i presenti concordano su tali 
criteri, nonché sulla necessità che, anche per il presente anno scolastico, tutte le manifestazioni, 
progettate e poste in essere da singoli docenti, gruppi di docenti o esperti esterni in luoghi diversi dalla 
scuola, siano organizzate tenendo nella massima considerazione le esigenze legate al trasporto dei 
materiali necessari, in quanto la scuola non è dotata di un proprio mezzo di trasporto. 
Il consiglio approva all’unanimità la conferma dei criteri per la definizione di visite guidate e viaggi 
d’istruzione da parte dei consigli di classe/ interclasse. 
 

Punto 4. Aggiornamento e variazioni del Regolamento di Istituto. Delibera n. 3. 

Il dirigente comunica al Consiglio che si rendono necessarie  alcune modifiche al Regolamento d’Istituto a 
seguito dell’adozione da parte dell’I.C. “Prudenzano” della c.d. “settimana corta” con orario di 
funzionamento su 5 gg./settimana anche per la scuola primaria e secondaria I grado a partire dal 1 
settembre 2019. A seguito di ciò, occorre apportare alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento 
d’Istituto nella parte in cui si disciplinano l’ingresso/uscita degli alunni e la pausa per la ricreazione. Si 
passa quindi alla lettura collegiale dei punti specifici del Regolamento dei quali si propone la modifica. Si 
apre la discussione, al temine della quale il Consiglio d’Istituto concorda approvando all’unanimità il 
nuovo Regolamento di Istituto che integra e sostituisce quello in vigore sino alla data odierna. 

 

Punto 5. Nuova convenzione di cassa. Delibera n. 4. 

Il Dirigente Scolastico informa il CdI sulla necessità di procedere alla stipula di una nuova convenzione per 
il servizio di cassa poiché la convenzione in essere ha scadenza 31.12.2019. 
Considerate le recenti indicazioni ministeriali contenute in alcuni documenti fondamentali quali il Decreto 
Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - l'art. 20 -  commi 3 e 5,  avente ad oggetto il “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - Trasmissione Schema di convenzione e 
Schemi di atti di gara” e la nota Miur prot. n. 24078 del 30 novembre 2018, concordi nel suggerire la via 
dell’accordo di rete tra scuole, il Dirigente Scolastico informa il consesso che vi è la possibilità di aderire 
alla rete “ULISSE” accordo di rete comprendente numerosi istituti scolastici del territorio  ed avente quale 
istituto capofila l’I.I.S.S. “Meucci” di Casarano. La rete, oltre che essere indicata quale via da percorrere 
nelle Linee Guida MIUR, consentirebbe anche alla scuola di ottenere un notevole risparmio economico 
relativo al canone annuo. Il Consiglio, pur ritenendo conveniente l’opportunità, delibera unanimemente 
di aspettare il parere dei Revisori dei Conti che saranno presso la scuola il prossimo 10 ottobre, nonché 
elementi più dettagliati relativi all’Accordo Quadro per il servizio di cassa a favore della rete di scuole, 
che saranno forniti a breve dalla scuola Meucci al Dirigente Scolastico.  

 

Punto 6. Convenzione Comitato Genitori. Delibera n. 5. 
Il dirigente propone al consesso il rinnovo della Convenzione col “Comitato genitori 1° Circolo - Manduria” 
sia per la realizzazione di “Prudenzarte”, sia per il supporto tecnico e logistico nella realizzazione del PON  
di cui all’ Avviso pubblico prot. n. 26502 del 06.08.2019. Negli anni il supporto del Comitato, costituito da 
molti genitori della nostra scuola , si è infatti rivelato aiuto prezioso nell’organizzazione di manifestazioni 
ed eventi, nonché fonte di donazioni. 
Il Consiglio autorizza all’unanimità il D.S. a stipulare la suddetta convenzione con il “Comitato Genitori 
1° Circolo Manduria” e delibera pertanto all’unanimità.  
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Punto 7. Prudenzarte per l’a.s. 2019-20. Delibera n. 6. 

Il dirigente Scolastico propone al Consiglio di inserire tra le attività del piano dell’offerta formativa della 
nostra scuola, anche nel presente anno scolastico l’iniziativa denominata “PrudenzArte” quale 
contenitore di laboratori di vario genere a beneficio di tutti gli alunni e le famiglie che vorranno sfruttare 
questa importante occasione educativa. L’inziativa, che ha consentito alle famiglie di offrire ai propri figli 
l’opportunità di vivere numerose esperienze educativo-formative con costi del tutto irrisori, ha prodotto 
negli anni scorsi ottimi risultati.  Gli esperti, a  loro volta, si sono rivelati seri e responsabili e tanti sono 
stati gli apprezzamenti.  
I laboratori saranno attivati con un numero minimo di 10 alunni ed ogni alunno potrà scegliere un 
massimo di 2 laboratori. Nel presente anno scolastico l’iniziativa Prudenzarte si estenderà inoltre al 
sabato mattina, quale opportunità ludico-educativa offerta alle famiglie degli alunni della scuola primaria, 
che al sabato sono a casa. 
Si apre un vivace dibattito che vede il positivo riscontro da parte di tutti i componenti il Consiglio. 
Relativamente ai costi,  per i corsi pomeridiani viene proposto da alcuni consiglieri un piccolo aumento: 
costo complessivo per 4 incontri mensili  pari a € 12,00, di cui  € 10,00 da destinare all’esperto e € 2,00 da 
destinare al Comitato Genitori il quale, al termine delle frequenze di tutti i corsi, si impegna a versare il 
contributo complessivo nelle casse della scuola. Il corso che, stanti le adesioni delle famiglie, si terrà al 
sabato mattina per la durata di 3 ore e 30 minuti, avrà un costo di € 40,00 per i mesi costituiti da 4 
settimane e di € 20,00 per i mesi costituiti da 2 settimane. In ogni caso, il contributo alla scuola sarà di € 
5,00 per ogni alunno/mese.  

Il Consiglio approva all’unanimità l’iniziativa “PrudenzArte” ed i relativi costi da proporre alle famiglie. 
 

Alle ore 18,35, non essendovi altro da discutere la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

        Il Segretario Verbalizzante                  Il Presidente del Consiglio 

      F.to  Ins. Anna Maria Fischietti                       F.to  Avv. Dionisio Gigli 

 


