
 

 

VERBALE N. 01 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Oggi 06 settembre 2018, alle ore 09.00, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “De Zerbi 

Milone” di Palmi, nei locali dell’Ufficio di Dirigenza si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere 

i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1) lettura verbale seduta precedente; 

2) integrazione e modifica del Regolamento d’Istituto;; 

3) modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie; 

4) adesioni a reti di scuole che comportino il coinvolgimento di Agenzie, Enti, 

Università, Soggetti Pubblici e Privati (art.33 D.I. n.44/2001); 

5) criteri modalità di acquisto (art. 33 D.I. n.44/2001);  

6) Regolamento di Istituto sulle attività negoziali ( aggiornato al nuovo codice dei 

contratti pubblici – DLgs n.50/18 aprile 2016) 

7) adozione Regolamento divieto di fumo; 

8) commissione elettorale; 

9) data elezioni rappresentanti Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione; 

10) adesione iniziative sportive (F.I.G.C. - E.M.F.S.) Anno Scolastico 2018/19 e 

costituzione centro sportivo didattico 

11) linee generali POF /PTOF Anno Scolastico 2018/19;  

12) attività da retribuire con il Fondo di Istituto; 

13) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche ed extrascolastiche; 

14) richieste enti esterni 

 

All’appello nominale risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 

 

  

ORD Nome e COGNOME PRESENTE ASSENTE 

 DIRIGENTE SCOLASTICA   

1. 1 prof.ssa Marina MILITANO X  

 COMPONENTE DOCENTI   

2. 2 prof.ssa Alba BRIZZI X  

3. 3 ins. Marisa GAUDIOSO X  

4.  ins.Caterina GENUA  X 

5.  ins.Angela NAPOLI X  

6.  prof. Salvatore PICCOLO X  

7.  prof. Giuseppe PREVITERA X  

8.  Ins.Roberta PUGLIESE X  

 COMPONENTE GENITORI   

9. 8 Sig.ra Concetta BARBARO  X 

10. 9 Sig.ra Emanuela GIOFFRÈ  X 
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11. 1

0 

Sig. Massimo IUSI X  

12. 1

1 

Sig.Cosmo NOCIDA  X 

13. 1

3 

Sig.ra Franca SURACE X  

14. 1

4 

Maria Lucia ZACCURI Decaduta al 31/08/2018 

15. 1

5 

Sig. Bruno ZEMA X  

 COMPONENTE ATA X  

16. 1

6 

Sig.Giovanni Manfrè  X  

17.  Sig. Saverio Trimboli  X   

 

Presiede la seduta il Prof. Bruno ZEMA coadiuvato con funzioni di segretario dal Prof. Salvatore 

PICCOLO 

Accertata la presenza del numero legale e valutata la regolarità della seduta, il presidente passa alla 

trattazione dei punti all’Ordine del Giorno. 

 

1° punto all’Ordine del Giorno: lettura verbale seduta precedente 

Il Presidente invita il Consiglio d'Istituto a leggere il verbale della seduta precedente e, non essendo 

presente alcun elemento ostativo, lo stesso si approva nella sua integralità. 

 

 

2° punto all’Ordine del Giorno: integrazione e modifica del Regolamento d’Istituto 

Il Consiglio d'Istituto: 

all'unanimità 

delega la Dirigente Scolastica all'integrazione e modifica del Regolamento d'Istituto con l’ausilio di 

una apposita commissione scelta in seno al Collegio dei Docenti. 

 

3° punto all’Ordine del Giorno: modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie 

 

Il Consiglio d’Istituto: 

 vista la normativa vigente; 

 visto quanto deliberato dal Collegio dei Docenti; 

DELIBERA (N. 01) 
all’unanimità 

di definire le seguenti modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli 

studenti: 

 un’ora di ricevimento in orario antimeridiano con cadenza mensile, su richiesta motivata dei 

genitori; 

 nelle ore destinate all’informazione alle famiglie, i rapporti saranno prioritariamente di tipo 

individuale; 

 oltre agli incontri quadrimestrali si terranno due incontri intermedi, uno a fine novembre e 

uno ad aprile. Altresì, nella Scuola Secondaria di I Grado, si utilizzerà la 19ª ora su 

richiesta/appuntamento dei genitori interessati. 

 

4° punto all’Ordine del Giorno: adesioni a reti di scuole che comportino il coinvolgimento di 

Agenzie, Enti, Università, Soggetti Pubblici e Privati (art.33 D.I. n.44/2001) 

La Dirigente Scolastica informa che la scuola intende aderire alla rete di scuole della Piana, 

riguardante le attività da svolgersi nel corrente anno scolastico assieme agli uffici preposti ed alle 

altre scuole e ne chiarisce gli aspetti più interessanti, specificando i punti che determinano una 

ricaduta positiva sulle attività stesse e necessità della nostra scuola che,  grazie all’adesione, si apre 

al territorio e al confronto con altri operatori culturali e sociali. Le aree di intervento che riguardano 

i nostri gradi di scuola saranno le seguenti: famiglia, identità territoriale, educazione ai mass-media. 



Il Consiglio d'Istituto propone di delegare la Dirigente Scolastica ad esaminare e valutare le 

richieste di adesione della scuola anche ad altre reti di scuole che comportino il coinvolgimento di 

Agenzie, Enti, Università, Soggetti Pubblici e Privati pervenute, a fare richiesta di adesione nel caso 

in cui debba essere il nostro Istituto il capofila proponente, ed espletare tutti gli atti necessari a porle 

in essere. Inoltre, propone che venga delegata la Dirigente Scolastica a valutare ed, eventualmente, 

aderire alle proposte progettuali, anche relative alla formazione del personale della scuola, 

pervenute presso il nostro Istituto. 

Il Consiglio d’Istituto: 

 sentita la proposta della Dirigente Scolastica; 

 visto il D.P.R. n. 275/99, concernente il Regolamento dell’autonomia scolastica; 

all’unanimità 

DELIBERA (N. 02) 
di approvare, per l’anno scolastico 2017/18: 

 l’adesione preventiva della scuola a reti di scuole che comportino il coinvolgimento di 

Agenzie, Enti, Università, Soggetti Pubblici e Privati; 

 la proposta di delegare la Dirigente Scolastica ad esaminare e valutare le richieste pervenute, 

a fare richiesta di adesione, nel caso in cui debba essere il nostro Istituto il capofila 

proponente, ed espletare tutti gli atti necessari a porle in essere; 

 di delegare la Dirigente Scolastica a valutare ed, eventualmente, aderire alle proposte 

progettuali, anche relative alla formazione del personale della scuola, pervenute presso il 

nostro Istituto, espletando tutti gli atti necessari all’attuazione. 

 

5° punto all’Ordine del Giorno: criteri modalità di acquisto (art. 33 D.I. n.44/2001) 

 

Il Consiglio d'Istituto all'unanimità  

 

DELIBERA (N. 03) 
 

Di autorizzare la Dirigente Scolastica ed il D.S.G.A. a gestioni di spese fino ad un limite massimo 

pari a 500,00 Euro 

 

6° punto all’Ordine del Giorno Regolamento di Istituto sulle attività negoziale 

Il Dirigente scolastico dà informazioni in merito al D.lgs 19 aprile 2017 n. 56 recante “ Disposizioni 

integrative e correttive “al  Codice dei contratti pubblici», Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016, 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

Il Consiglio d’Istituto: 

 sentita la  Dirigente Scolastica; 

 vista la normativa vigente; 

 visto il DLgs n.56/19 aprile 2017) 

all’unanimità 

DELIBERA (n. 04) 

 

L’adozione del Regolamento di Istituto sulle attività  negoziali già in vigore dallo scorso anno  

integrato dalle disposizioni  n. 56/2017,  innalzando a  5000,00 la soglia per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture. 

 

7° punto all’Ordine del Giorno: adozione Regolamento divieto di fumo 



Il Consiglio d’Istituto: 

 sentita la relazione della Dirigente Scolastica; 

 vista la normativa vigente; 

 vista l’O.M. n. 176 del 29 luglio 2013; 

all’unanimità 

DELIBERA (n. 05) 
di adottare il Regolamento sul divieto di fumo, che costituisce parte integrante del presente verbale 

e del Regolamento d'Istituto, con le seguenti modifiche: divieto di fumare anche nei cortili della 

scuola e di usare la sigaretta elettronica all’interno dei locali scolastici. 

 

 

8° punto all’Ordine del Giorno: commissione elettorale 
Il Consiglio d’Istituto: 

 vista la Normativa vigente; 

all’unanimità, 

DELIBERA (n. 06) 
 

di designare per la Commissione Elettorale d’Istituto i seguenti componenti: 

 docente Giuseppa COZZUPOLI;  

 docente Rosa LOIACONI;  

 genitore ……………………………….. 

 genitore Lucia ZACCURI 

 personale ATA  Domenico OLIVERI 

 

 

9° punto all’Ordine del Giorno: data elezioni rappresentanti Consigli di Classe, Interclasse, 

Intersezione , Consiglio d’Istituto 
 

Il Consiglio d’Istituto: 

 

  VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - 

Titolo I^, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;  

  VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le 

norme sulla elezione del consiglio di istituto; visto il DPR 275/1999; 

DELIBERA (n. 07) 

 a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991,  

le elezioni dei rappresentanti dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, che  si svolgeranno 

nelle seguenti date: 

 giorno 10.10.2016:  

 Scuola Secondaria I Grado – Palmi  

 giorno 11.10.2016:  

 Scuola Primaria e dell’ Infanzia – Palmi e Seminara  

 Scuola Secondaria I Grado – Seminara  

 

 

10° punto all’Ordine del Giorno: adesione iniziative sportive (F.I.G.C. - E.M.F.S.) a.s. 2018/19e 

costituzione centro sportivo scolastico 
Il Consiglio d’Istituto: 

 sentita la relazione della Dirigente Scolastica, 

all’unanimità 



DELIBERA( n. 08) 
di consentire: 

 la partecipazione della scuola ai Giochi Sportivi Studenteschi e alle iniziative sportive della 

F.I.G.C., dell’ E.M.F.S. e/o di altri Enti e/o Istituzioni di rilievo ritenute valide dalla 

Dirigente Scolastica per l’Anno Scolastico 2018/19; 

 il rinnovo del C.S.S. (Centro Sportivo Scolastico) finalizzato alla programmazione ed 

all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica in orario extracurriculare.( Si allega atto 

di costituzione) 

11° punto all’Ordine del Giorno: linee generali POF/PTOF  a.s. 2018/19 

 

Il Consiglio d’Istituto: 

 vista la Normativa vigente; 

 letta la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006; 

 vista la nota  MIUR.AOODRCAL.Registro Ufficiale(U).0012633.09-08-2016 

 valutate le esigenze formative del contesto territoriale. 

All’unanimità 

DELIBERA ( n.09) 
di prefigurare le seguenti linee preliminari per la stesura del Piano dell’Offerta Formativa: 

 muovere un’attenta analisi della situazione interna (allievi, risorse umane e professionali, 

risorse strutturali, strumentali, finanziarie) e della situazione territoriale in cui l’Istituzione 

Scolastica opera; 

 progettare un Piano dell’Offerta Formativa in coerenza con gli obiettivi strategici di Lisbona 

2000, con le Indicazioni/Programmi ministeriali e con le esigenze del territorio. 

 Aggiungere agli obiettivi nazionali e agli obiettivi individuali desunti dalle priorità del RAV, 

gli obiettivi prefissati dalla nota  MIUR.AOODRCAL.Registro Ufficiale(U).0012633.09-08-

2016, ovvero: 

- Ridurre il fenomeno del cheating 

- Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella 

programmazione curriculare 

- Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni 

promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento 

individuando le dimensioni su cui lavorare in via prioritaria 

 

 

12° punto all’Ordine del Giorno: Attività da retribuire con il Fondo d’ Istituto 

Il Consiglio d’Istituto: 

 visto il C.C.N.L. comparto Scuola; 

 sentita la relazione della Dirigente Scolastica. 

all’unanimità 

DELIBERA (n. 10) 
i seguenti punti: 

Il Fondo d’Istituto sarà finalizzato alla retribuzione delle seguenti attività: 

 collaboratori della Dirigente Scolastica;  

 figure individuate per il supporto organizzativo e logistico finalizzato alla 

realizzazione del POF/PTOF; 

 responsabili di plesso; 

 referenti; 

 flessibilità organizzativa e didattica; 

  attività aggiuntive d’insegnamento; 

  attività funzionali all’insegnamento; 



  prestazioni aggiuntive del personale ATA; 

 compensi per la sostituzione del D.S.G.A; 

 compensi per il personale scolastico per ogni altra attività deliberata dal Consiglio 

d'Istituto. 

 

i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività 

retribuite con il F.I.S. sono i seguenti: 

 opportunità di consentire a tutto il personale un equilibrio fra gli incarichi; 

 rispetto dei vincoli imposti dal C.C.N.L. e dalla Normativa vigente; 

 disponibilità dichiarata a svolgere incarichi ed attività; 

 compenso per ogni singolo incarico proporzionale all’impegno per assolverlo; 

 attribuzione degli incarichi in base ad assiduità, impegno e competenza; 

 

la ripartizione del F.I.S. per il corrente Anno Scolastico avverrà secondo le seguenti modalità: 

 30% personale ATA; 

 70% personale docente. 

 

13° punto all’Ordine del Giorno: Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche 

 

Il Consiglio d’Istituto: 

in riferimento al presente punto, propone la rielaborazione delle disposizioni contenute 

nell’apposito Regolamento, relativamente a progetti, viaggi e visite guidate, ecc..suggerendo 

l’effettuazioni di due uscite didattiche per ogni singola classe ( anche tre nel caso di classi terminali) 

Pertanto  all’unanimità il consiglio d’istituto 

DELIBERA (n. 11) 
Quanto sopra riportato 

 

14° punto all’Ordine del Giorno: Richieste enti esterni 
 

La dirigente scolastica comunica che sono pervenuti all’istituto delle richieste di progetti con esterni 

e precisamente: 
- Progetto Musicale dell’Associazione Culturale Musicale “ S. Johannes” “ La fabbrica dei suoni” 

Percorso musicale educativo per le classi , terze e  quarte della scuola primaria, al costo di € 10,00 

annui; 

- Progetto dell’Associazione Sportiva  Dilettantistica Horses Passion Ranch – “ Natura, didattica, 

scienza e cultura” rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, al costo di € 

12,00 con pranzo al sacco, € 15,00 con pranzo incluso,più € 5 per trasporto compreso nel 

pacchetto  

Il Consiglio d’Istituto, dopo aver attentamente visionato i progetti presentati, all’unanimità 

 

DELIBERA (n. 12) 
 

Di aderire ai progetti su menzionati ( per  le classi che intenderanno partecipare ) e dare delega al 

Dirigente Scolastico per l’esame delle richieste che perverranno durante l’anno scolastico 

 

 

  



 

Esauriti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, alle ore 11.00 si dichiara sciolta la seduta e 

chiuso il presente verbale. 

  

 

  Il Segretario     Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

f.to Prof. Salvatore Piccolo                                         f.to  Prof. Bruno Zema 

     

 

 

 

 


