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VERBALE N. 03 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Oggi  30 OTTOBRE 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, in seduta straordinaria,  per 
discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1) lettura verbali sedute precedenti; 
2) richieste enti esterni 
3) variazioni di bilancio 
4) approvazione aggiornamento PTOF a.s. 2019/20 
5) Radiazione residui attivi e passivi 

 
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  Vincenza BAGALA’ X  

3.  Prof.ssa Maria Rosa BARONE  X 

4.  Ins Marisa GAUDIOSO X  

5.  Ins Caterina GENUA X  

6.  Ins Angela NAPOLI X  

7.  Ins.Roberta PUGLIESE X  

8.  Prof. Giuseppe PREVITERA  X 

9. 3 Ins. Elena TRIMBOLI X   

 COMPONENTE GENITORI   

10. 8 Sig.ra Angela Maria FONTANA   X 

11. 9 Sig.ra Stefania GERMANO’  X 

12. 1
0 

Sig. Massimo IUSI X  

13. 1
1 

Sig. Vincenzo PUTRINO   X 

14.  Sig. Daniela SURACE  X 

15.  Sig.ra Anna TILLIECI X  

16. 1
3 

Sig.ra M.Giuseppina VITETTA  X  

17.  Sig. Bruno ZEMA X  

 COMPONENTE ATA   

18. 1
6 

Sig. Saverio TRIMBOLI   X 

19.  Sig. Vincenzo MAMBRINO  X 

 

Presiede la seduta il Prof. Bruno ZEMA coadiuvato con funzioni di segretario dall’ins. Marisa GAUDIOSO 
Accertata la presenza del numero legale e valutata la regolarità della seduta, il Dirigente Scolastico passa 
alla trattazione dei punti all’Ordine del Giorno. 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


 

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: Richieste enti esterni 

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

1. Progetto di laboratorio di arte,disegno, pittura e murales ( scuola primaria “De Zerbi”) al costo di €. 
15,00 annuale; 

2. Percorso didattico “ Dolci e tradizioni di Pasqua in Calabria”( scuola primaria “De Zerbi”) al costo di 
€. 10,00 per la visita; 

3. Progetto “Nuoto Nettuno ASD” – costo € 4,00 per singolo ingresso; 
4. Progetto “ Basket in cartella”, percorso sportivo (scuola primaria “De Zerbi”)); a titolo gratuito; 
5. Progetto “ Sono un piccolo pittore”- attività artistica e pittura ( scuola primaria Barritteri); a titolo 

gratuito; 
6. Progetto di educazione alimentare e salute ( scuola primaria e secondaria) al costo di € 10,00; 
7. Progetto “ Natura, didattica, scienza e cultura” – Giornata a tema nella sede dell’Horses Passion 

Ranch - Scuola dell’infanzia e scuola primaria, al costo di € 12,00( con pranzo a sacco ) e 15,00 con 
pranzo; 

8. Progetto didattico musicale “ Musicando insieme”,percorso per avvicinare i bambini alla musica 
canora e strumentale, (scuola primaria) al costo di € 15,00 mensile; 

9. Progetto di attività motoria a titolo gratuito  per la scuola dell’infanzia “ Trento e Trieste”, presso la 
palestra “ASD APS INMOVE” , attigua al plesso. 

Il Consiglio d’Istituto, dopo aver attentamente visionato i progetti presentati, tenendo conto delle 
potenzialità presenti all’interno della scuola, e i progetti già approvati nelle sedute precedenti 

all’unanimità 

DELIBERA (n.13) 

Di aderire ai progetti n. 1) 4) 5) 7) 9) ( per le classi che intenderanno partecipare) 

3° 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.14 ) 

Le variazioni apportate ( da n. 18 a n. 21    ) 

4° punto all’Ordine del Giorno: Approvazione aggiornamento  PTOF 2019/20 
Il Dirigente Scolastico  illustra   il documento, già elaborato dal Collegio Docenti nella seduta odierna,  
secondo le disposizioni di legge (legge 107 del 13 luglio 2015) , diviso in 4 sezioni: 

SEZIONE 1 – La scuola e il suo contesto 
SEZIONE 2 – Le scelte strategiche 
SEZIONE 3 – L’offerta formativa 
SEZIONE 4 – L’organizzazione 
 
Il Consiglio d’Istituto: 



VISTA  la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;  
VISTO  il D.P.R. 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  
VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni; 
VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTA la nota  MIURche fornisce indicazioni per la predisposizione  del PTOF (Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa2019/22, alla luce delle innovazioni introdotte dai Decreti attuativi della Legge 107/2015 di 
seguito richiamati e allegati: 
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 60 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla 
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio2015, n. 107; 
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1,commi 180 e 181, lettera i), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 
107”. 
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge, ai commi da 12 a 14 e al comma 17, prevede che:  
- il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico;  
- il piano è approvato dal Consiglio d’istituto;  
- esso viene sottoposto alla verifica dell’U.S.R. per accertarne la compatibilità con il limite dell’organico 
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo U.S.R. al M.I.U.R.; 
 - una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel Portale unico dei 
dati della scuola di cui al c.136;  
VISTO l’ atto di indirizzo  del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti per la predisposizione  
dell’aggiornamento del PTOF per l’a.s. 19/20 
 

DELIBERA (n.15) 

di approvare come approva l’aggiornamento del PTOF per l’a.s. 19/20. 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 
Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 

5° punto all’Ordine del Giorno: Radiazione residui attivi e passivi 

 
Il Consiglio d’Istituto, visti i provvedimenti dirigenziali del  30/10/2019.  avente per oggetto rispettivamente 
la radiazione di residui attivi e passivi relativi di pregressi esercizi finanziari, sentito il DSGA 

All’unanimità 

DELIBERA (n. 16) 

l’approvazione dei provvedimenti dirigenziali del 30/10/2019  avente per oggetto la radiazione/variazione 
dei residui che si allegano alla presente e depositati agli atti della scuola 

Esauriti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, alle ore 19.00 si dichiara sciolta la seduta e chiuso il 
presente verbale. 

  

  Il Segretario                                                 Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ins. Marisa Gaudioso                                   Prof. Bruno Zema  
   



 


