VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 140 DEL 25/05/2017
Il giorno 25/05/17 alle ore 17.30, presso l’aula della presidenza, nei locali della Scuola dell’infanzia
di via Filzi, si è riunito il Consiglio d’Istituto.
Sono presenti, per la componente genitori, i sig.ri:
Albano Maria
Amabile Fortunata
Botta Leonardo
De Luca Giovanna
De Nardo Ivana
Santaniello Angela
Campagna Daniele
Sollazzo Sabrina
Per la componente docenti:
Albano Anna
Basile Assunta
Basile Iolanda
Calabrese Teresa
Cicalese Margherita
Figliolia Alba
Iennaco Raffaele
Rescigno Maria Rosaria.
La componente ATA:
Fiore Maria Antonietta
De Caro Umberto
Il Dirigente Scolastico: Tania Iasevoli

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Constatata la presenza della maggioranza dei consiglieri, il Presidente dichiara valida l’assemblea e
dichiara aperta la seduta, avente ad oggetto i seguenti odg:
1. Approvazione conto consuntivo 2015/2016;
2. Approvazione PON AVVISO n. 3340 del 23/03/2017 Competenze di cittadinanza Globale
sottoazione 10.2.5.A;
3. Comitato mensa;
4. Varie ed eventuali.
Il Ds informa il Consiglio che è pervenuta richiesta di dimissioni da consigliere da parte
della signora Soglia Giovanna, in data 10/04/2017, n. prot. 1053.
Pertanto, ai sensi dell’art. 53 dell’OM215/91, si attua la surrogazione del membro decaduto
con il primo non eletto, nella persona del sig. Campagna Daniele, regolarmente convocato.
Il Presidente individua come segretario sostituto per la seduta odierna il/la sig.ra Basile
Iolanda.
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Si passa al primo punto all’o.d.g.:
1-Approvazione conto consuntivo 2015/2016;
Il Ds e il DSGA (presente alla seduta) illustrano il conto consuntivo 2015/2016 e la relativa
relazione distribuiti in copie. Il Ds informa che il Revisore dei Conti ha già analizzato il tutto e che
non ha evidenziato rilievi. Si è in attesa della relazione conclusiva da parte dello stesso che
provvederà entro la fine del mese di maggio.
Pertanto, in attesa della ratifica finale il Consiglio, all’unanimità
ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è
seguita;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento di autonomia delle Istituzioni
scolastiche”;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello Stato”, in particolare l’art.1, comma 601;
VISTO il D.I. 1 febbraio 20011, n. 44, recante “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 predisposto dal Dirigente Scolastico e
successive variazioni;
DELIBERA (N.1/139 del 25/05/2017)
di approvare il conto consuntivo 2015/16.
2- Approvazione candidatura PON AVVISO n. 3340 del 23/03/2017 Competenze di
cittadinanza Globale sottoazione 10.2.5A.
Il Ds illustra il progetto europeo nell’ambito del quale attivare i seguenti moduli formativi: 1) ed.
alimentare, cibo e territorio; 2) benessere e sport; 3) ed. ambientale; 4) cittadinanza economica; 5)
civismo e rispetto delle diversità; possono partecipare scuola primaria e secondaria 1° per un tot. di
30.000 suddivisi tra cinque moduli.
Il consiglio, udite le opportunità di ampliamento dell’offerta formativa coerentemente con il PTOF
e il PDM,
DELIBERA (N.2/139 del 25/05/2017)
di approvare la candidatura al PON AVVISO 3340 del 23/03/2017.
3. Comitato mensa;
Il DS informa che il comitato mensa ha svolto l’ispezione al plesso di Casale in orario mensa e
non ha rilevato alcuna problematica.
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4.Varie ed eventuali.
Il DS informa che con delibera comunale n.69 del 20 aprile 2017, inoltrata in data 05/05/2017 con
n. prot. 1249, il Consiglio comunale ha approvato di allocare l’asilo Nido comunale in fase di
realizzazione negli spazi attualmente occupati dalla sezione dell’Infanzia plesso San Nazario e di
individuare per la suddetta sezione infanzia San Nazario dell’IC Bracigliano gli ambienti ex ASL
come locali idonei, debitamente da adeguare allo scopo. Il Consiglio apprende la comunicazione.
Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta si conclude alle ore 17.30
Il segretario verbalizzante
Ins. Basile Iolanda

Il Presidente
Santaniello Angela

3

