
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE ZERBI – MILONE” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado a indirizzo musicale 
Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 Palmi (RC) – Tel.: 0966/22604 – 22802 

C.M. RCIC82100T – C.F. 91006790801 
Email: rcic82100t@istruzione.it – PEC: rcic82100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icdezerbimilone.gov.it 

 
 

VERBALE N. 04 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Oggi 21 novembre 2018, alle ore 18.00 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 ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione degli allegati al PTOF a.s. 2018/19; 
3. Conclusione  Progetto “ DIGICLASSE”-  POR Calabria FESR 2014/2020 Asse 

Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” codice progetto : “2017.10.8.1.258” ed 
eventuale anticipazione di cassa 

4. Variazioni di bilancio 
5. Adozione da parte dell'Istituto della "Carta dei Diritti della Bambina”, redatta dalla 

BPW International e promossa dalla F.I.D.A.P.A. BPW Italy;  
6. Adesione a Progetti MIUR/PON/POR/PSND 

 
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  

11. 1
0 

Sig. Massimo IUSI X  

12. 1
1 

Sig.Cosmo NOCIDA X  

13. 1
3 

Sig.ra Franca SURACE X  

14. 1
5 

Sig. Bruno ZEMA X  

 COMPONENTE ATA X  

15. 1
6 

Sig.Giovanni Manfrè   X 

16.  Sig. Saverio Trimboli   X  

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

  

http://www.icdezerbimilone.gov.it/


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 Segretario 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: Approvazione degli allegati al PTOF a.s. 2018/19 
Il Dirigente Scolastico illustra gli importanti documenti allegati al PTOF, che rappresentano un 
approfondimento di alcuni ambiti dell’Offerta Formativa e della organizzazione scolastica. Così 
come il Ptof, è stato revisionato nella sua sostanza, in forza anche dei cambiamenti avvenuti 
riferibili all’organico di istituto o alla mobilità annuale, o anche per la necessità di inserire nuove 
eventuali modalità organizzative e formative, anche tutti gli allegati che del PTOF fanno parte, 
sono stati aggiornati tenendo conto delle linee di indirizzo dettate dalla Dirigente, della normativa 
di riferimento, o in funzione di nuove o eventuali  esigenze, al fine di favorire “il successo 
formativo degli allievi e la coerenza tra la documentazione elaborata e l’azione didattica e 
formativa da realizzare”. 
Vengono elencati i seguenti allegati al PTOF 2018/2019: 

1. “ALLEGATO A” Piano annuale delle attività,  Progetti di ampliamento dell’offerta formativa, 
Piano annuale uscite didattiche e viaggi d’istruzione; 

2. “ALLEGATO B” Regolamenti;  
3. “ALLEGATO C” Curricolo della valutazione degli alunni;  
4. “ALLEGATO D” Curricolo verticale; 
5. “ALLEGATO E” Piano di Miglioramento”  
6. “ALLEGATO F” Piano di formazione; 
7. “ALLEGATO G”  Competenze sociali e civiche; 
8. “ALLEGATO H” Linee progettuali per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;  
9. “ALLEGATO I” Progetto di Istituto a. s.  2018/2019- Educazione alla Pace: La Danza delle 

Farfalle.  
Il  Consiglio d’Istituto 
PRESO ATTO della delibera  assunta dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21/11/2018 in 
relazione agli allegati al  Piano Triennale dell’Offerta Formativa  di cui all’o.d.g. 
All’unanimità 

DELIBERA (N. 19) 
 
di approvare, come approva, gli allegati al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19 , a.s. 
18/19,la cui copia in allegato è parte integrante della presente delibera. 
 
3° punto all’Ordine del Giorno: Conclusione  Progetto “ DIGICLASSE”-  POR Calabria FESR 
2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” codice progetto : “2017.10.8.1.258” e anticipazione di cassa 
Il Dirigente informa i Sigg. Consiglieri  che si sono concluse le attività progettuali del POR, relative 
ad un laboratorio informatico presso il plesso “MILONE” in oggetto che risulta pienamente 
realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente funzionante.  
Attesa l’esigenza di ultimare le procedure di liquidazione a carico del progetto POR e in 
considerazione dell’inserimento della certificazione  sulla piattaforma e accertato che il saldo 
finale del finanziamento relativo al progetto non è ancora pervenuto 
Il Consiglio approva all’unanimità con 

DELIBERA ( N. 20) 



di autorizzare il DSGA ad effettuare, qualora si renda necessario, l’ anticipazione di cassa per la 
liquidazione di quanto dovuto 
4° punto all’Ordine del Giorno: Variazioni di bilancio  
Vengono portate a conoscenza dei sig. consiglieri che sono state apportate delle variazioni al 
bilancio su entrate finalizzate come da decreti allegati e depositati agli atti della scuola 

Il Consiglio approva all’unanimità con 
DELIBERA ( N. 21) 

Le variazioni apportate ( da n. 28 a n29) 
 
 
5° punto all’Ordine del Giorno: Adozione da parte dell'Istituto della "Carta dei Diritti della 
Bambina”, redatta dalla BPW International e promossa dalla F.I.D.A.P.A. BPW Italy;  
La Dirigente comunica all’assemblea che Venerdì, 26 Ottobre 2018,ha partecipato in qualità di 
relatrice, ad un incontro organizzato dalla Fidapa- sezione Piana di Palmi- , finalizzato alla 
diffusione dei contenuti e delle problematiche sottese alla“Carta dei Diritti della Bambina”, 
promossa dalla Fidapa stessa e dall’IFBPW, influente organizzazione non governativa, accreditata 
presso ONU, FAO, UNESCO, CONSIGLIO D’EUROPA e altri organismi internazionali. L’incontro 
promosso non mirava soltanto alla diffusione della Carta stessa, ma a sensibilizzare, attraverso 
essa, l’opinione pubblica ad un’azione di contrasto alla drammatica emergenza della violenza di 
genere. Ispirata alla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 1989, la Carta è un’enunciazione 
di principi di valore morale e civile predisposta per promuovere la parità sostanziale fra i sessi, la 
valorizzazione delle differenze tra bambine e bambini e il superamento degli stereotipi che 
limitano la libertà di pensiero e di azione in età adulta. Essa inoltre offre importanti spunti relativi 
all’educazione delle giovani e dei giovani  relativi all’affettività, al rispetto della persona, alla 
consapevolezza dei diritti, e il rifiuto di pregiudizi, spesso causa di terribili e ingiustificate  violenze. 
La Dirigente prosegue ancora illustrando le peculiarità della Carta che, diffusa in molti comuni del 
territorio nazionale, è stato sottoscritta anche dal Comune di Palmi nella seduta del 19/06/’18, al 
fine di favorire iniziative integrate, con particolare attenzione al mondo della scuola, ai giovani e 
alle giovani, nonché azioni formative verso le famiglie anche attraverso il coinvolgimento delle 
strutture pubbliche preposte all’educazione, alla crescita e alla formazione. La scuola dunque ne 
viene coinvolta a pieno titolo  e in prima persona e, dalla lettura dei nove articoli da cui è 
composta la Carta e che la Dirigente enuncia nel dettaglio,  scaturisce il consequenziale impegno 
che essa deve responsabilmente assumere al fine di tutelare le bambine e le ragazze che, nel 
panorama dell’infanzia, rappresentano un obiettivo di discriminazione ancora grave e necessitano 
di forme specifiche di protezione. Pertanto la Dirigente invita tutti i docenti presenti e operanti nel 
nostro Istituto Comprensivo a  promuovere azioni formative  indirizzate verso i bambini e le 
bambine affinché ciascuno di loro si senta consapevole delle proprie azioni e delle conseguenze 
che esse comportano. 
La nostra scuola potrà avvalersi del supporto di qualità degli esperti del settore che, in un incontro 
previsto per la  II settimana di Dicembre, indirizzato agli alunni, ai docenti e ai genitori, 
approfondiranno la tematica e  agevoleranno la lettura della Carta dei diritti della bambina, “ 
premessa fondamentale per l’affermazione e la tutela dei diritti delle donne fin dalla nascita.” 
La Dirigente continua affermando che “la bambina va aiutata e protetta  fin dalla nascita e formata 
in modo che possa crescere nella piena consapevolezza dei suoi diritti e dei suoi doveri contro ogni 
forma di discriminazione e contro ogni forma di violenza”. Ella raccomanda a tutti i  docenti che  
facciano proprie le finalità insite della Carta che Ella definisce “Carta della Vita” e che indirizzino 
ancor più efficacemente il loro impegno professionale e la loro azione didattica, educativa e 
formativa  verso  un traguardo – oneroso sì, ma oltremodo importante:“abbattere il muro della 



discriminazione di genere e attribuire alla bambina fin dalla nascita le stesse opportunità dei 
coetanei maschi, per  migliorare la condizione della donna e della bambina all’interno della 
famiglia e nel mondo della scuola e del lavoro, per la famiglia”. 
Il  Consiglio d’Istituto 
PRESO ATTO della delibera  assunta dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21/11/2018 in 
relazione all’oggetto  
all’ unanimità,  

DELIBERA (n.22)  
 

di approvare, come approva l’Adozione da parte dell'Istituto della "Carta dei Diritti della Bambina”, 
redatta dalla BPW International e promossa dalla F.I.D.A.P.A. BPW Italy. 
 
6° punto all’Ordine del Giorno: Adesione a Progetti MIUR/PON/POR/PSND 
La Dirigente informa il Consiglio sull’opportunità, ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa, di 

partecipare alla selezione dei  progetti MIUR/PON/POR/PSND che saranno oggetto di avviso nel 
corrente a.s. 
Il  Consiglio d’Istituto in relazione all’oggetto  
all’ unanimità,  

DELIBERA (n.23)  
 
Di approvare, come approva, la partecipazione ai bandi  MIUR/PON/POR/PSND  

 
 
Esauriti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, alle ore 19.30 il presidente dichiara sciolta la 
seduta e chiuso il presente verbale. 

 Il segretario 

f.to Prof. Salvatore PICCOLO 

 

___________________ 

Il presidente 

f.to Prof. Bruno ZEMA 

 

_____________________ 


