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Verbale della seduta del 29 aprile   2019  

Il giorno 29 aprile   2019 alle ore 17.30 presso i locali del plesso Nitti, si è riunito il 

Consiglio di Istituto (“CdI”) per discutere il seguente o.d.g. :  

1. approvazione consuntivo 2018  

2. approvazione magliette a.s. 2019/20 

3. uso dei locali da parte di Iurcovich Ezequiel per corsi di aggiornamento  

4. utilizzo dei locali il sabato fino alle ore 15,00 

5. protocollo di intesa con le associazioni per attività di pre e post scuola a.s. 

2019/20 

6. organico di diritto  

7. calendario regionale a.s. 2019/20 

  

Sono assenti i seguenti Consiglieri : Gallarino , Riolo , Petrucci , De Angelis  ,  Placenti , 

Giusto  

Si passa alla discussione del 1° punto all’o.d.g 

approvazione consuntivo 2018  

Il Ds presenta i documenti che sono stati predisposti dal DSGA . 

Dopo breve discussione viene approvato il Conto Consuntivo e la delibera assume il 

numero 32 

2 punto all’o.d.g.  

approvazione magliette a.s. 2019/20 

Il Ds presenta il prototipo della maglietta il cui costo è di 10 euro a bambino . 
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La maglietta verrà indossata dagli alunni nelle occasioni istituzionali . 

IL CDI approva e la delibera assume il numero 33 

 

3 punto all’o.d.g 

uso dei locali da parte di Iurcovich Ezequiel per corsi di aggiornamento  

IL Ds informa che il signor Iurcovich Ezequiel ha presentato domanda per l’utilizzo 

dei locali per attività di aggiornamento di corsi autorizzati dal MIUR . 

IL CDI   esprime   parere favorevole per   la concessione d’uso dei locali per le finalità 

indicate e la delibera assume il numero 34 . 

Si sottolinea che la concessione d’uso è subordinata al disciplinare con il Municipio 15° 

 

4  punto all’o.d.g 

Il Ds evidenzia  che considerando le molte attività inserite nel PTOF , sarebbe 

opportuno  utilizzare i locali della scuola anche il sabato fino alle ore 15,00 , 

Si potranno cosi organizzare eventi di carattere culturale e sociale . 

Il CDI esprime parere favorevole   e la delibera assume il numero 35 . 

 

5 punto all’o.d.g 

Protocollo di intesa con le associazioni per attività di pre e post scuola a.s. 

2019/20 

Il Ds informa che sarà stipulato un protocollo d’intesa con le Associazioni che ne 

hanno fatto richiesta per attività da inserire nel POF annuale .  

Tutte le attività saranno , dopo la firma del Protocollo fissata per il 30 maggio 2019 , 

pubblicate sul sito delel’Istituto in modo che le famiglie potranno successivamente 

fare le relative iscrizioni  

 

6 punto all’o.d.g 

organico di diritto  

Il Ds comunica i dati relativi :  

Docenti scuola primaria :  

 organico dell’autonomia 42 + 13 ore residue  



 potenziato 4 

 Docenti di sostegno : ancora no  assegnato  

 1 posto potenziato per sostegno  

  docenti di religione : 2 doc. + 10 ore  

 

scuola sec. °  classi funzionanti  : 25  

italiano :   13 +16 ore 

matematica :      8 +6 ore 

inglese :        4 doc .+3 ore   + 1 pot 

spagnolo :    2 cattedre  

francese : 14 ore   

musica :    2 cattedre + 14 ore  

arte      :    2 cattedre + 14 ore  

tecnica :  2 cattedre + 14 ore  

motoria   2 cattedre + 14 ore  

religione 25 ore : 1 doc + 7 ore  

 

7 punto all’o.d.g 

calendario regionale a.s. 2019/20 

Non è ancora stato pubblicato il calendario regionale per il prossimo anno scolastico e 

quindi eventuali modifiche verranno fatte nella prossima seduta . 

Eventuali e varie  

Il Ds suggerisce ai consiglieri di avanzare proposte  su tematiche di taglio sociale e 

culturale   da mettere in calendario per  il prossimo anno . 

Alle ore 18,30 terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno si chiude la seduta  

Viene letto il verbale che viene approvato e la delibera assume il numero 36 . 

Il segretario      Il presidente  


