
 

CONSIGLIO d’ISTITUTO 

VERBALE RIUNIONE N. 3 a.s. 2019-2020 
21 novembre 2019 

 Il giorno 21 del mese di novembre 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. Variazioni al Programma Annuale  A.F. 2019; 

2. Radiazione residui attivi;  

3. Approvazione Programma Annuale A.F. 2020;  

4. Fondo economale per l’A.F. 2020; 

5. Aggiornamento ed approvazione del PTOF per l’annualità 2019-20: azioni e progetti;  

6. Approvazione del Piano di Miglioramento per l’a.s. 2019-20; 

7. Piano delle Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione per l’a.s. 2019-20; 

8. Iscrizioni per l’a.s. 2020-21: criteri di accettazione delle domande di iscrizione alle prime classi della 

scuola primaria e secondaria di primo grado;  

9. Adesione ai progetti “Sport di Classe” e “Scuole aperte allo Sport”; 

10. Adesione al progetto di Educazione alla Sicurezza Stradale “La strada non è una giungla” promosso 

dalla Regione Puglia e USR Puglia;  

11. Servizio di ristorazione mediante distributori automatici. 

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  

Moccia Angela Genitore x  

Tripaldi  Daria Genitore x  

Vitale Giovanna Genitore x  
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Partecipa alla seduta il DSGA, sig.ra Maria Antonietta Modeo. 

Apre la seduta il Presidente che, constatando la presenza del numero legale, passa alla discussione 

dell’O.d.G. 
 

Punto 1. Variazioni al Programma annuale A.F. 2019. Delibera n. 9. 

Dopo il benvenuto del Presidente, prende la parola il DSGA, sig.ra Maria Antonietta Modeo, che illustra ai 
presenti le variazioni relative al Programma Annuale - E. F. 2019, così come individuate nella proposta 
della Giunta Esecutiva e di cui è fornita copia in allegato (Allegato A).  
Interviene quindi il Dirigente Scolastico che con soddisfazione illustra la rendicontazione del contributo 
volontario delle famiglie per l’a.s. corrente. La somma, verificata al 15 novembre e dettagliata 
nell’allegato prospetto (Allegato B),  è già stata versata nelle casse della scuola ed iscritta a bilancio e sarà 
utilizzata, seguendo il criterio della proporzionalità, per l’ampliamento ed il miglioramento dell’offerta 
formativa e dei servizi nei tre ordini della scuola. Nello specifico, così come  indicato nel prospetto, le 
somme saranno impiegate per attività di potenziamento/arricchimento delle attività di apprendimento 
delle attività motorie nella scuola dell’infanzia, della lingua inglese mediante il contributo di docenti 
madrelingua e del coding in maniera trasversale alla scuola primaria e secondaria.   

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 
  

Punto 2. Radiazione residui attivi. Delibera n. 10. 

Il DSGA comunica al consesso che nel Bilancio della scuola sono iscritti residui attivi relativi a progetti PON 
e derivanti dal minore accertamento a seguito inserimento CERT e REND e/o dall’annullamento delle 
attività opzionali. Relativamente a tali residui, si chiede al Consiglio di autorizzare il DS ad emettere 
decreto di radiazione. La proposta (Allegato C) è allegata al presente verbale.   
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 3. Approvazione Programma Annuale A.F. 2020. Delibera n. 11. 
Il DSGA, sig.ra Maria Antonietta Modeo,  illustra quindi ai presenti la proposta di Programma Annuale per 
l’anno finanziario 2020 (Allegato C) elaborata dalla Giunta Esecutiva sulla base del Provvedimento 
Dirigenziale di predisposizione del Programma Annuale - Esercizio finanziario 2020 e delle relazioni al 
Programma Annuale 2019  redatte dal Dirigente Scolastico (Allegato E)  e dal DSGA (Allegato F). Esso si 
pone in stretta relazione con la realizzazione delle attività della scuola pianificate nel PTOF relativamente 
all’anno scolastico 2019-20 e nel Piano di Miglioramento per il medesimo anno scolastico, 
permettendone la concreta realizzazione.  
Il Consiglio, con deliberazione unanime, approva il Programma Annuale per l’A.F. 2020, così come 
proposto dalla Giunta Esecutiva (si allega la relativa delibera - Allegato G) e predisposto dal DS con la 
collaborazione del DSGA. Per l’opportuna diffusione, esso sarà pubblicato sul sito web della scuola.  

 
Punto 4. Fondo economale per l’A.F. 2020. Delibera n. 12. 

Il DS rammenta come il D.I. 129/2018 riscriva completamente le regole relative al fondo economale per 
le minute spese, dando precise prescrizioni al DSGA e al Consiglio d’Istituto. La novità maggiormente 
rilevante riguarda la consistenza massima del fondo e la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa, 
che devono essere stabiliti dal Consiglio di Istituto. Il limite relativo alla consistenza massima del fondo 
può essere superato solo con apposita variazione al Programma Annuale, proposta dal dirigente 
scolastico ed approvata dal Consiglio d’istituto. 
Si apre una costruttiva  discussione al termine della quale il Consiglio delibera all’unanimità: 
a. di stabilire nella misura di 700,00 euro il limite del il fondo economale da anticipare al DSGA, ai 

sensi dell'art 21 del D. I. 129/2018; 
b. di stabilire nella misura di 100,00 euro l’importo massimo di ogni spesa. 
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Punto 5. Aggiornamento ed approvazione del PTOF per l’annualità 2019-20: azioni e progetti. Delibera 

n. 13. 

Il Dirigente Scolastico passa quindi all’illustrazione dell’aggiornamento del PTOF – annualità 2019-20, 
elaborato dal Nucleo di Valutazione Interno della scuola coordinato dalla Funzione Strumentale all’Offerta 
formativa. L’importante documento, che si è scelto quest’anno di redigere utilizzando la piattaforma SIDI 
per renderlo coerente alle richieste ministeriali, tiene conto della realtà territoriale, in tutte le sue 
componenti, degli obiettivi della scuola, della progettazione curricolare ed extracurricolare, delle esigenze 
di organico, di infrastrutture, di strumentazione, del Piano di Miglioramento e di tutto ciò che concorre a 
raggiungere la mission dell’I.C. “Prudenzano” nel prossimo triennio 2019-2022. Il DS esamina in tutte le 
sue parti costitutive l’aggiornamento del Piano Triennale, soffermandosi sulle singole azioni in esso 
previste e  comunica che il documento dovrà essere pubblicato entro il 31 dicembre e sarà visibile 
all’utenza dal sevizio MIUR “Scuola in chiaro”. 
Al termine della disamina e della conseguente discussione su alcuni punti essenziali, Il Consiglio approva 
e adotta all’unanimità il PTOF – aggiornamento all’annualità 2019-20. 
 
Punto 6. Approvazione del Piano di Miglioramento per l’a.s. 2019-20. Delibera n. 14. 

Il dirigente scolastico illustra al Consiglio i risultati dei lavori che hanno portato all’elaborazione del Piano 
di Miglioramento per l’anno scolastico 2019-20, parte integrante del PTOF di questa scuola. Esso contiene 
tutte le azioni che, a partire dalle aree di criticità emerse nel Rapporto di Autovalutazione aggiornato nel 
mese di luglio 2019, sono stati finalizzate al miglioramento della qualità dell’insegnamento/ 
apprendimento della nostra scuola. 

Il Consiglio approva all’unanimità il Piano di Miglioramento relativo all’a.s. 2019-20. 

 

Punto 7. Piano delle Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione per l’a.s. 2019-20. Delibera n. 

15. 

Il D.S. illustra ai presenti il prospetto delle visite guidate e dei viaggi di istruzione programmati e approvati 
dai rispettivi Consigli di classe/interclasse/intersezione per l’a.s. 2019/20. Il Piano, che rispetta i criteri di 
recente approvati da questo consesso, comprende le uscite didattiche, le visite guidate e l’unico viaggio di 
istruzione previsto per gli alunni delle terze classi della scuola secondaria di primo grado. Il prospetto 
riepilogativo, che viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato H), sarà 
oggetto dell’affidamento diretto, previa acquisizione di preventivo, all’azienda che ha curato il trasporto 
nello scorso anno scolastico, in virtù dell’efficacia e puntualità del servizio offerto, dell’efficienza del 
personale e dell’economicità dei costi già proposti. 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità  di approvare il Piano delle visite guidate e dei viaggi di 
istruzione per l’a.s. 2019-20. 

 
Punto 8. Iscrizioni per l’a.s. 2020-21: criteri di accettazione delle domande di iscrizione alle prime classi 

della scuola primaria e secondaria di primo grado. Delibera n. 16. 

Il D.S. illustra ai presenti la situazione relativa alla disponibilità di spazi-aula nei due plessi dell’istituto per 
l’a.s. 2020-21. In relazione a tale quadro strutturale, per il prossimo anno scolastico si continuerà a poter 
accogliere iscrizioni per la formazione di n. 4 prime classi di scuola primaria e n. 4 prime classi di scuola 
secondaria di primo grado con due classi della scuola primaria dislocate presso il plesso Sacra Famiglia. 
Il Dirigente passa quindi ad illustrare al Consesso i criteri di accettazione delle domande di iscrizione alle 
prime classi, approvati dal Collegio Docenti del 07/11/2019  (Allegato I). I criteri, che non presentano 
alcuna variazione rispetto a quelli adottati nello scorso anno scolastico, saranno tenuti in considerazione 
solo in caso di domande eccedenti il numero di classi deliberate in questo consesso.  
Tali criteri vengono accettati e approvati all’unanimità dal Consiglio.  

 
Punto 9. Adesione ai progetti “Sport di Classe” e “Scuole aperte allo sport”. Delibera n. 17 e 18. 
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Il Ds annuncia all’assemblea che il MIUR ha emanato in data 31 ottobre 2019 la Circolare Ministeriale 
prot. n.4834 con la quale promuove, anche per l’a.s. 2019-20 il progetto “Sport di Classe” a beneficio delle 
classi quarte e quinte di scuola primaria. Esso si offre infatti al mondo della scuola quale risposta concreta 
e coordinata all’esigenza di diffondere l’educazione fisica e sportiva fin dalla primaria per favorire i 
processi educativi e formativi delle giovani generazioni. Il Progetto prevede inoltre la presenza 
fondamentale di un Tutor Sportivo, che avrà il compito di realizzare attività di formazione a beneficio dei 
docenti che insegnano la disciplina e parteciperà periodicamente alle attività sportive delle classi di scuola 
primaria. Due le novità di questa edizione: 1. la collaborazione, in via sperimentale, con alcune 
Federazioni Sportive Nazionali, che cureranno uno dei moduli di formazione in itinere destinato ai Tutor; 
2. l’individuazione  di un  Referente d’Istituto per lo Sport di Classe. Tale figura dovrà essere 
prioritariamente individuata tra i docenti di scuola primaria con titoli adeguati e/o comprovate 
competenze nell’Educazione fisica nella scuola primaria. Qualora la scuola non disponga di tale 
professionalità, l’individuazione potrà ricadere su un docente di Educazione fisica nella scuola secondaria 
di 1° grado o eventualmente presente nei posti dell’organico dell’autonomia per effetto della Legge 
107/2015. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione al Progetto “Sport di Classe” e l’individuazione della 
prof.ssa di Ed. Fisica Roberta Buccoliero quale referente del progetto. 

Il DS passa quindi all’illustrazione del progetto “Scuole aperte allo sport” diffuso con nota MIUR n. 5071 
del 15/11/2019. Il progetto, dedicato alle classi della scuola secondaria, mira a:  
- potenziare lo sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport;  
- favorire l’avviamento alla pratica sportiva attraverso un corretto approccio multidisciplinare;  
- consentire un orientamento consapevole delle ragazze e dei ragazzi in base alle proprie attitudini 
motorie;  
- offrire un servizio sociale alle scuole inserite in aree a rischio o di disagio socio-economico, che potranno 
usufruire gratuitamente anche di un’offerta sportiva pomeridiana.  
Condividendo pienamente l’adesione, il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione al progetto 
“Scuole aperte allo Sport”. 
 
Punto 10. Adesione al progetto di Educazione alla Sicurezza Stradale “La strada non è una giungla” 

promosso dalla Regione Puglia e USR Puglia. Delibera n. 19. 

Il DS illustra ai presenti il progetto "La strada non è una giungla" promosso dall’Agenzia Regionale per la 
Mobilità nella Regione Puglia in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con 
l’obiettivo di sensibilizzare i giovani ad assumere comportamenti corretti alla guida di veicoli o anche a 
piedi, nel rispetto di tutti gli utenti della strada. Anche per l'edizione 2019/2020 il campionato è stato 
inserito nel catalogo del piano strategico per la promozione della salute nelle scuole. 
Chiede pertanto al Consiglio di esprimersi in merito alla partecipazione delle classi della scuola secondaria 
anche a questa seconda edizione. 
Condividendo pienamente l’adesione, il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione al progetto 
“La strada non è una giungla”. 
 
Punto 11. Servizio di ristorazione mediante distributori automatico. Delibera n. 20. 

Il D.S. comunica all’assemblea che il contratto stipulato con la ditta dei distributori automatici è in 
scadenza. Pertanto, chiede ai membri del consiglio di esprimere il proprio parere sull’indizione di nuova 
procedura di gara, stante l’emanazione da parte del MIUR di recentissime “Istruzioni per l'affidamento dei 
Servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative -  
Quaderno n. 2” particolarmente stringenti sotto numerosi profili, che rendono pertanto molto complicata 
sia l’espletamento della procedura, sia la successiva gestione dei distributori all’interno della scuola, 
stante l’obbligo di adeguare l’intero servizio alle più recenti normative sull’ecosostenibilità sia dei prodotti 
erogati sia degli strumenti di erogazione.  Si apre la discussione, nell’ambito della quale il Dirigente illustra 
nel dettaglio la nuova normativa.   
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Ne consegue la decisione del Consiglio che delibera all’unanimità di non avvalersi più del servizio di 
installazione e gestione di distributori automatici per la somministrazione di snack e bevande calde e 
fredde. 

Alle ore 19,25, 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 

 


