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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SEDUTA DEL 12/04/2019
Il giorno 12 aprile 2019 alle ore 17,30, giusta convocazione del 08 aprile 2019, presso i locali della Scuola
Secondaria di 1° grado “Cecco Angiolieri”, si riunisce in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto (CDI)
dell’Istituto Comprensivo Statale “Cecco Angiolieri” (ICSCA).
OMISSIS
Dopo aver constatato la regolarità della convocazione e la presenza della maggioranza dei componenti del
Consiglio il Presidente dichiara aperta la seduta, che osserva il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione Conto Consuntivo 2018;
Costituzione Organo di Garanzia;
Calendario Scolastico 2019/2020;
Chiusura scuola per la giornata del 26/04/2019;
Proposte per iniziative premianti alunni;
Varie ed eventuali.
OMISSIS

Punto N. 2 Odg : Approvazione Conto Consuntivo 2018:
Il CDI, dopo ampia discussione,
APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 20
Il Programma annuale 2019, il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2018.
OMISSIS
Punto N. 3 Odg : Costituzione Organo di Garanzia :
Il CDI, dopo ampia discussione
APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 21
La nomina dei quattro componenti dell’Organo di Garanzia come segue:
• Cammarata Eliana e Pipparelli Monica (Docenti Membri del CDI);
• Barbagli Francesca e Gradi Alessandro (Genitori Membri del CDI).
OMISSIS
Punto N. 4 Odg : Calendario Scolastico 2019/2020:
Il CDI, dopo ampia discussione
APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 22
Il calendario scolastico 2019/2020 con le giornate aggiuntive (nr. 2 giorni) di chiusura:
- 23 dicembre 2019
- 1 giugno 2020
Rimanda alla Segreteria Scolastica ogni adempimento in merito alle comunicazioni agli Enti preposti, come
previsto dalla nota regionale ricevuta il 06/03/2019, ed all’utenza attraverso il sito web dell’Istituto.
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OMISSIS
Punto N. 5 Odg : Chiusura scuola giornata del 26/04/2019:
Il CDI, dopo ampia discussione
APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 23
La chiusura della scuola per il giorno 26 aprile 2019 e chiede di dare immediata comunicazione all’utenza.
OMISSIS
Punto N. 6 Odg : Proposte iniziative premianti alunni:
Il CDI, dopo ampia discussione,
APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 24
la proposta di organizzare e bandire un “Concorso” per gli alunni delle scuole di tutti gli ordini dell’Istituto
(infanzia, primaria, secondaria) avente come tema principale “l’inclusione”. La destinazione del fondo di 500€
istituito a finanziamento delle Iniziative Premianti per gli alunni (A03.1 - Attività Didattica, cfr Delibera n. 13)
sarà distribuito come segue:
• 1 Buono del valore di 150€ per la Scuola dell’Infanzia;
• 1 Buono del valore 150€ per la Scuola Primaria;
• 4 Buoni del valore di 50 € da assegnare ai vincitori per gli elaborati individuali o di gruppo degli alunni
della Scuola Secondaria.
OMISSIS
Punto N. 7 Odg : Varie ed eventuali:
Il CDI, dopo ampia discussione,
APPROVA ALL’UNANIMITÀ - DELIBERA N. 25
di modificare la delibera 19 del 13 marzo 2019 sostituendo la forma di richiesta di contributo diretto alle
famiglie con l’utilizzo del rimborso del pernottamento non goduto. Per il futuro, il Consiglio ribadisce la
necessità di formalizzare per iscritto qualsiasi esercizio dei diritti derivanti da contratti. In merito alle future
selezioni degli affidatari, un nota sulla gestione delle responsabilità derivanti dalla clausola di trasferimento del
rischio sottoscritta dall’Agenzia Gioppins dovrà essere inclusa nei criteri di valutazione e selezione delle offerte
(in caso di futura partecipazione dell’Agenzia Gioppins ai bandi di assegnazione).
OMISSIS
Punto N. 7 Odg : Varie ed eventuali:
Il CDI, dopo ampia discussione
APPROVA ALL’UNANIMITÀ - DELIBERA N. 26
Di respingere l’offerta ricevuta da UISP in quanto:
• in relazione ai giorni ed aglio orari richiesti, al momento le informazioni sull’utilizzo degli spazi
destinati ai progetti previsto nel PTOF triennale non è ancora disponibile;
• l’offerta economica presentata con la mail del 7 aprile 2019 non risulta soddisfare i criteri oggettivi di
convenienza adottati dal Consiglio.
OMISSIS
Punto N. 7 Odg : Varie ed eventuali:
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Dopo ampia discussione, il CDI
APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 27
La modifica dell’orario scolastico della scuola secondaria per il giorno 5 giugno 2019, con orario di ingresso
alle 8:15 e di uscita alle ore 13:45. Viene delegato il Dirigente Scolastico alla verifica della disponibilità del
trasporto pubblico per l’orario anticipato. In caso di disponibilità sarà data attuazione alla presente delibera e
data preventiva comunicazione alle famiglie ed aggiornata la sezione Orario Scolastico del sito web dell’Istituto.
OMISSIS
Punto N. 7 Odg : Varie ed eventuali:
Dopo ampia discussione il CDI
APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 28
La definizione di tre premi del valore economico di 50 euro da assegnare ai vincitori di ogni categoria delle
Olimpiadi di Grammatica. La forma del premio sarà di buono utilizzabile per acquisto libri e materiale didattico
e sarà finanziata con la voce A03.1 - Attività Didattica.
OMISSIS

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Nencini
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