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VERBALE N. 08
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Oggi otto aprile 2019, 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. Variazioni di bilancio
3. Trasformazione di una sala mensa della scuola dell’infanzia “ De Zerbi “ in sala
motoria
4. Richieste enti esterni
5. Approvazione delle procedure PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE – FESR Obiettivo Specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria - Azione
10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave Avviso : “Dotazioni
tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a
supporto della didattica nei percorsi di istruzione” Titolo Progetto : ““DIGICLASSE
Codice Progetto : 2017.10.8.1.258 CUP: F69H18000220006 CIG: Z6F23B31A7
6. Comunicazioni del Presidente

All’appello nominale risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto:
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DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Marina MILITANO
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Prof.ssa Vincenza BAGALA’
Prof.ssa Maria Rosa BARONE
Ins Marisa GAUDIOSO
Ins Caterina GENUA
Ins Angela NAPOLI
Ins.Roberta PUGLIESE
Prof. Giuseppe PREVITERA
Ins. Elena TRIMBOLI
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Sig. Daniela SURACE
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15.
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17. 3
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Sig.ra Anna TILLIECI
Sig.ra M.Giuseppina VITETTA
Sig. Bruno ZEMA
COMPONENTE ATA
Sig. Saverio TRIMBOLI
Sig. Vincenzo MAMBRINO
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Presiede la seduta il Prof. Bruno ZEMA coadiuvato con funzioni di segretario dal prof. Giuseppe
Previtera.
Accertata la presenza del numero legale e valutata la regolarità della seduta, il Dirigente Scolastico
passa alla trattazione dei punti all’Ordine del Giorno.
1° punto all’Ordine del Giorno: Lettura ed approvazione 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: 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.39)
Le variazioni apportate ( da n. 01 a n. 05)

3° punto all’Ordine del Giorno: Trasformazione di una sala mensa della scuola dell’infanzia “ De
Zerbi “ in sala motoria
Il Presidente cede la parola al DS che comunica di avere ricevuto una richiesta di trasformazione di un’aula
mensa inutilizzata in sala motoria/gioco, da parte delle insegnanti del plesso infanzia “ De Zerbi”
Visto che le modifiche alle strutture sono di competenza dell’ente proprietario del bene, anche in merito
alla possibilità di ottenere l’allestimento dei nuovi locali
il Consiglio di Istituto
DELIBERA(n. 40)
Di richiedere al Comune di Palmi tale trasformazione

4° punto all’Ordine del Giorno: Richieste enti esterni
Il Presidente cede la parola al DS che comunica cheè pervenuta all’istituto la richiesta:
1. ISCAPI – Progetto “Il futuro è nelle nostre mani” e “Il futuro è nelle nostre mani- un computer come
amico” , rivolto ai diversi ordini di scuola, con obiettivi rivolto allo sviluppo sostenibile, con lo
sviluppo delle tecnologie informatiche. Costo 12 €
2. ASD – TENNIS PALMI - Progetto “Racchette di classe 18/19” per far conoscere e promuovere il
tennis, rivolto alle tre classi finali della scuola primaria, in forma gratuita
Il Consiglio d’Istituto, dopo aver attentamente visionato la proposta, all’unanimità
DELIBERA (n. 41)

Di aderire al progetto “Racchette di classe 18/19” e non aderire al primo in elenco in quanto le materie
trattate sono già oggetto di arricchimento dell’offerta formativa dell’istituto , con l’utilizzo di risorse
interne.
5^ punto all’Ordine del Giorno: Approvazione delle procedure PROGRAMMA OPERATIVO

REGIONALE 2014-2020 - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE – FESR Obiettivo Specifico
10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria - Azione 10.8.1- Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave Avviso : “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di
apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” Titolo Progetto :
““DIGICLASSE Codice Progetto : 2017.10.8.1.258 CUP: F69H18000220006 CIG: Z6F23B31A7
Il Dirigente Scolastico informa i sigg. Cons. sulle procedure di attuazione, verifica e
rendicontazione del progetto aal’o.d.g. e allega relazione ( modello 5). al presente verbale.
Il Consiglio d’istituto,
APPROVA( delibera n. 42)
all’unanimità
le procedure di attuazione, verifica e rendicontazione del progetto POR CALABRIA ““DIGICLASSE
Codice Progetto : 2017.10.8.1.258 CUP: F69H18000220006 CIG: Z6F23B31A7
6° punto all’Ordine del Giorno Comunicazioni del Presidente
Il presidente informa i Sigg. Consiglieri che a seguito di un ulteriore incontro tra la Dirigente
Scolastica, l’ass. alla P.I. , Arch. Wladimiro Maisano del Comune di Palmi e il Presidente della PPM,
Avv. Angelo Langone, si è definita l’impossibilità di realizzare la settimana corta per la scuola
primaria ( vedasi preced. verbali stesso organo ) stante la difficoltà oraria di gestione delle corse
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

Il presidente

f.to Prof. Giuseppe PREVITERA

f.to Prof. Bruno ZEMA

___________________

