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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Via Corrado Alvaro, s.n.c. 

87011 CASSANO JONIO (CS) 
Codice Fiscale: 94023260782  -cod.mecc.. CSIC8AF00Q  -Tel.e fax 0981-71018 e.mai: csic8af00q@istruzione.it P.E.C:csic8af00q@pec.istruzione.it 

 

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 01 

 

Il giorno quattordici del mese di dicembre dell’anno duemilaquindici, alle ore 16.00, nei locali della sede 

centrale dell’Istituto Comprensivo Statale di Cassano Jonio (CS), si è aperta la seduta assembleare del 

Consiglio di Istituto, di seguito indicato come C.I., per deliberare sui seguenti punti posti all’O.d.G.: 

 

1. Insediamento Consiglio di Istituto 2015/2018; 

2. Elezione del presidente e del vice-presidente; 

3. Elezione della Giunta Esecutiva; 

4. Proposta stipula protocollo d’intesa IPSSAR – Castrovillari; 

5. Comunicazione Distretto Sanitario Jonio Nord; 

6. Variazioni P.A. al 30/11/2015; 

7. Designazione membri Comitato di Valutazione; 

8. Varie ed eventuali. 

 

1°  punto all’O.d.G. – Insediamento Consiglio d’Istituto 2015/2018. 
 

Si insedia il Consiglio d’Istituto, che risulta essere cosìcostituito: 
 

DirigenteScolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dott.ssa Carmen Iannuzzi 

 

 

 

ComponenteDocenti 

Conte Emanuela 

Papasso Rosella - (assente) 

Reale Floriana -(assente) 

Reale Maria Rosaria 

Gitto Marisa 

Maradei  M. Angela 

Franchini Salette 

 Componente A. T.A. Sig. Sposato Francesco 

Sig.ra Gallo Concetta 

 

 

Componente Genitore  

Sig. De Bartolo Nicola  

Sig.ra Galizia Maria 

Sig. Garofalo Giuseppe 

Sig. Cosenza M. Cristina 

Sig.ra De Marco M. Rosaria 

Sig.ra Restieri Claudia 

Sig. Santoro Salvatore 

Sig.ra D’Avirro Agnese 
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Delibera 

n°02 

Risultano presenti i consiglieri: Galizia Maria, De Bartolo Nicola, Garofalo Giuseppe, Restieri 

Claudia,Maradei Maria Angela, Reale Maria Rosaria, Gitto Marisa, Franchini Salette, Gallo Concetta, 

D’Avirro Agnese, Santoro Salvatore, Cosenza M. Cristina, Sposato Francesco, De Marco M. Rosaria, Conte 

Emanuela. 

Risultano assenti i Consiglieri: Reale Floriana (docente), Papasso Rosella (docente). 

Trattandosi della prima seduta d’insediamento dell’Organo Collegiale, la riunione viene presieduta dal 

Dirigente Scolastico, Dott.ssa Carmen Iannuzzi, che, constatata la regolarità della convocazione e la presenza 

della maggioranza dei componenti del Consiglio, dichiara validamente costituita l’assemblea. 

Il Dirigente scolastico porge un saluto agli intervenuti e un augurio per la futura collaborazione e spiega le 

funzioni del maggiore organo di democrazia della scuola.  
 

 2°  punto all’O.d.G. – Elezione delPresidente e del vice-Presidente. 

 

Si procede, quindi, all’elezione del Presidente con la costituzione del seggio elettorale nelle persone dei 

consiglieri Conte Emanuela, (presidente), Garofalo Giuseppe (segretario) Maradei Maria Angela  

(scrutatrice). 

Si procede pertanto all’elezione con votazione a scrutinio segreto. I votanti sono tredici. Assenti i consiglieri 

Maria Galizia e Maria Rosaria De Marco. Il Dirigente Scolastico si astiene. 

Concluse le operazioni di voto, si procede allo spoglio con il seguente risultato: 

1. Nicola De Bartolo n. 13 voti 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art 8 del D. Leg.vo 16.4.1994, n° 297; 

VISTO il D.I. 01.02.2001, n°44; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 5274 del 04/12/2015, di costituzione del Consiglio 

d’Istituto, con il quale sono stati proclamati eletti i componenti del Consiglio d’Istituto, a seguito delle 

elezioni svoltesi nei giorni 22 e 23 Novembre 2015; 

TENUTO CONTO dell’esito delle votazioni a scrutinio segreto nei modi di legge che vede 13/13 voti validi 

a favore del sig. De Bartolo Nicola, a Maggioranza Assoluta, in prima votazione, 

DELIBERA 

per il nuovo triennio l’elezione del Presidente del Consiglio dell’Istituto Comprensivo Statale di Cassano 

Jonio nella persona del Sig. De Bartolo Nicola, Genitore, il quale aveva ricoperto l’incarico già nel 

precedente mandato. Il Presidente ringrazia il Consiglio che lo ha eletto e augura a tutti un proficuo e 

costruttivo lavoro  

 

Il Consiglio d’Istitutoprocede,con le stesse modalità previste dall’articolo 2 per l’elezione del Presidente, alla 

elezione del Vicepresidente del Consiglio. 

TENUTO CONTO dell’esito delle votazioni a scrutinio segreto che vede 12 voti validi a favore del Sig. 

Santoro Salvatore e n. 1 voto valido a favore del signor Garofalo Giuseppe,  

DELIBERA 

l’elezione del Vice Presidente del Consiglio dell’Istituto Comprensivo Statale di Cassano allo Ionio nella 

persona del Sig Santoro Salvatore, Genitore, che accetta e  s’insedia.  

Il C.I. convalidaall’unanimità. 

 

 
 3° punto all’O.d.G. – Elezione della GiuntaEsecutiva. 

 

Relativamente al 3° punto all’O.d.G.,il C.I. procede all’elezione della Giunta Esecutiva. 

VISTO l’art 8 del D. Leg.vo 16.4.1994, n° 297; 

VISTO il D.I. 01.02.2001, n°44; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 5274 del 04/12/2015, di costituzione del Consiglio 

d’Istituto, con il quale sono stati proclamati eletti i componenti del Consiglio d’Istituto, a seguito delle 

elezioni svoltesi nei giorni 22 e 23 Novembre 2015; 

TENUTO CONTO dell’esito delle votazioni a scrutinio segreto nei modi di legge, a Maggioranza Assoluta, 

in prima votazione, 

DELIBERA 

l’elezione della Giunta Esecutiva,che risulta essere cosìcostituita: 
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Delibera 

n°04 

Delibera 

n°05 

Delibera 

n°06 

ComponenteDocenti 

 

Papasso Rosella - voti 5/7 

 Componente A. T.A. 

 

Sig.  Sposato Francesco - voti 2/3 

 ComponenteGenitori 

 

Sig.ra Restieri Claudia - voti 6/7 

Garofalo  Giuseppe - voti 6/7 

 

 
Il C.I. convalidaall’unanimità.Il DS formula gli auguri ai nuovi eletti e auspica una collaborazione continua e 

costruttiva a tutti componenti. 

Alle ore 16,45 giungono i consiglieri Galizia Maria e De Marco Maria Rosaria.  

Il Presidente del Consiglio designa la Signora Galizia Maria quale Segretaria verbalizzante del Consiglio 

d’Istituto che accetta. 

 

 4° punto all’O.d.G. – Proposta stipula Protocollo d’Intesa IPSSAR Castrovillari 

 

Sul quarto punto all’o.d.g. il D.S. informa che l’IPSSAR di Castrovillari,a seguito dell’indizione del 

Concorso nazionale denominato “Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e 

culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche”,ha presentato la proposta a voler sottoscrivere un Protocollo 

d’Intesa per la realizzazione di un progetto sull’Archeologia a favore dei ragazzi che frequentano la scuola 

secondaria di I grado.  

Il Consiglio all’unanimità approva detta iniziativa e delega il D.S. a firmare il Protocollo d’Intesa.  

 

 5° punto all’O.d.G. – Comunicazione Distretto Sanitario Jonio Nord- 

Progetto “Se io fossi lo straniero” 
In riferimento al quinto punto il D.S. informa che è pervenuta da parte del Distretto Sanitario Jonio Norddi 

Trebisacce una nota con la quale si comunica che, al fine di favorire l’inserimento, l’integrazione e il 

sostegno degli alunni extra comunitari, attraverso un Progetto denominato “Se io fossi lo straniero”promosso 

dall’ente stesso, si mette a disposizione della nostra scuola la figura di un assistente sociale.  

A tal proposito, interviene il Consigliere Sposato Francesco, il quale ricorda ai presenti che, in ottemperanza 

degli obiettivi su esposti, le azioni concrete previste non potrebbero seguire un eventuale piano di attuazione, 

per gli impegni lavorativi delle famiglie in oggetto.  

Il D.S. ricorda che la scuola deve supportare l’Ente alla realizzazione e avviare un rapporto collaborativo. 

Il Consiglio all’unanimità approva l’attuazione del progetto.  

 

 6° punto all’O.d.G. – Variazioni P.A. al 30/11/2015. 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’Istituto circa le variazioni effettuate al Programma Annuale al 

30/11/2015 delle quali si è proceduto ad effettuare le relative operazioni al bilancio.  

 ENTRATA USCITA 

02/01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria 2.213,34  
04/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.-Comune vincolati 972,67  
A01 - Funzionamento amministrativo generale  3.186,01 

TOTALE 3.186,01 3.186,01 
Relaziona in ordine alle entrate accertate, agli impegni assunti e ai pagamenti eseguiti su ogni attività e 

progetto. 

Informa il C.I. che si rende necessario procedere allo storno e all’assestamento di alcuni conti e sottoconti a 

seguito di necessità operative intervenute nel corso della gestione. 

 

Il Dirigente comunica, inoltre, che si rende necessario procedere alla radiazione di: 

residui attivi e passivi iscritti nel Programma Annuale 2015 nello specifico così dettagliati: 

 ENTRATA USCITA 

01/02 – Avanzo di amministrazione presunto vincolato 2.055,77  
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto vincolato 8.240,02  
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Delibera 

n°08 

Delibera 

n°07 

P87 – PON E1(somme autorizzata e non spesa)  2.055,77 

P86 – PON AGENDA DIGITALE(somme autorizzata e non spesa)  8.240,02 

TOTALE 3.186,01 3.186,01 
 

e della radiazione di un impegno di € 0,22 (somma non spettante perché non rendicontata) sul Progetto P87. 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico il Consiglio d’Istituto  

DELIBERA 

delibera all’unanimità dei voti di apportare al Programma Annuale 2015 le variazioni, le modifiche e gli 

storni intervenuti dalla data del 30/11/2015 come da decreti visionati e allegati. 

di procedere alla radiazione dei residui sopra indicati per le motivazioni a fianco di ciascuno riportate  
 

 

 7°  punto all’O.d.G. – Designazione membri Comitato di Valutazione. 
Il DS esprime le seguenti considerazioni sulla funzione del rinnovato Comitato di Valutazione, così come 

previsto dalla legge 107/2015, e sulle modalità di elezione: 

 - elezione da parte del Consiglio di Istituto di due genitori e un docente.  

Il C.I., dopo ampia discussione, delibera di designare all’unanimità, con voto palese, i genitori, Sigg. 

D’Avirro Agnese e Cosenza M. Cristina e il docente, Ins. Reale Maria Rosaria. 

Il consigliere Sposato lascia la seduta alle 17.45.  

 

 8°  punto all’O.d.G. – Varie ed eventuali. 

 

Il DS informa il C.I. relativamente all’organico del potenziamento per l'attuazione della fase C del piano 

assunzionale previsto dalla L. 107/2015 e illustra le aree di potenziamento:  

a. Potenziamento Scuola Primaria: tre docenti preposti all’attività di recupero e sostegno per bambini 

con difficoltà di apprendimento; 

b. Potenziamento Scuola Secondaria di I grado: un docente Educazione Fisica, preposto all’incremento 

dell’Educazione Fisica nella Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado; 

c. Potenziamento Scuola Secondaria di II grado: un docente discipline giuridico-economiche, preposto 

a un corso di approfondimento sui primi dodici articoli della Costituzione. 

Il D.S. informa che, a tutt’oggi, del personale docente richiesto, ha preso servizio solo un docente. Si è in 

attesa degli incaricati annuali da parte dell’A.T.P. per la Scuola Primaria, mentre si provvederà d’ufficio con 

le graduatorie d’istituto per il docente di Educazione Fisica. 

 

Allo scopo di potenziare e ampliare l’offerta formativa, il Dirigente propone l’istituzione del Centro 

Sportivo Scolastico per le scuola primaria dell’Istituto, per il progetto a sostegno della pratica sportiva 

“Sport di Classe”. Tenuto conto dell’importanza di tale attività per gli alunni, il Consiglio approva 

all’unanimità. 

Il D.S. propone altresì l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico per le scuola secondaria di I grado 

dell’Istituto, informando che è stata già approvata dal Collegio Docenti. L’istituzione del Centro Sportivo 

Scolastico dà la possibilità di partecipare ai Giochi Sportivi Studenteschi e di attingere ad ulteriori 

finanziamenti del MIUR per progetti a sostegno della pratica sportiva da svolgersi al di fuori delle ore 

curricolari. L’istituzione del Centro Sportivo Scolastico comporta unicamente un atto di adesione. Il 

Consiglio ne riscontra la sua efficacia, e sulla scorta di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, 

l’approva unanimemente. 

 

Il D.S.comunica che è pervenuta alla scuola la proposta, da parte di Magic Magdi Mary Show, di poter 

realizzare uno spettacolo di magia in primavera per la scuola d’infanzia.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Consigliere Reale Maria Rosaria propone, per motivi organizzativi, per gli alunni della Scuola 

dell’Infanzia, di sospenderel’attività didattica antimeridiana il giorno 17-12-2015, per l’attività teatrale delle 

ore 17.30, come da calendario. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il D.S. illustra il calendario delle manifestazioni natalizie, come risulta dal sito Web ufficiale della scuola: 
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GIOVEDI’ 17.12.2015 ORE 17.30   Scuola Materna Di Via Amendola - “NATALE PER TE E PER ME” 

VENERDI’18.12.2015 ORE 17.00   Scuola Secondaria 1° Grado- “E’… ANCORA NATALE” 

SABATO 19.12.2015 ORE 10.00   Scuola Primaria Di Via Alvaro- “LA STORIA DEL NATALE” 

SABATO 19.12.2015 ORE 16.00   Scuola Primaria Di Via Amendola-“NATALE DI PACE” 

LUNEDI’ 21.12.2015 ORE 10.00   Scuola Primaria Di Via Siena- “NATALE IN ALLEGRIA” 

LUNEDI’ 21.12.2015 ORE 16.00   Scuola Materna Di Via Alvaro- “UN CORO PER GESU’ 

BAMBINO” 
MARTEDI’ 22.12.2015 ORE 11.00   Scuola Secondaria 1°Grado-“SARA’ NATALE SE…” 

 

Null’altro essendovi da segnalare e verificata l’assenza di altre proposte da valutare, alle ore 19.00 la seduta 

viene tolta. Di quanto sopra si è redatto ilpresente verbale, composto da cinque fogli che viene letto e 

sottoscritto. 

 

Cassano Ionio, 14 dicembre2015 

 

 

F.to Il Segretario del Consiglio d’Istituto      F.to Il Presidente del Consiglio 

d’Istituto 

Dr. Maria Galizia     Dr. Nicola De Bartolo 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dr. Carmen Iannuzzi 


