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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

VERBALE N. 3 

 

Giorno cinque del mese di novembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 16,30 presso la 

Presidenza dell’Istituto Comprensivo Statale Gesualdo Bufalino di Pedalino, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Delibera aggiornamento PTOF; 

3. Delibera aggiornamento Regolamento d’Istituto; 

4. Delibera Progetti a carico del FIS; 

5. Variazioni Programma Annuale 2019; 

6. Radiazione residui attivi e passivi; 

7. Delibera Progetto # PNSD - Azione #7; 

8. Varie ed eventuali. 

 

OMISSIS 

 

Ad apertura dei lavori il Dirigente chiede al Consiglio di inserire un punto all’o.d.g. da 

trattare come ultimo: 

1) Delibera adesione Progetto Nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria a.s. 2019-

2020.  

Il Consiglio approva.  

 

Primo punto all’o.d.g.: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

Il Dirigente chiede al Consiglio se risulta necessario apportare modifiche o integrazioni al 

verbale della seduta precedente; nessuno dei presenti avanza proposte di modifiche/integrazioni, 

pertanto il verbale viene "dato per letto" ed approvato. 

 

Secondo punto all’o.d.g.: Delibera aggiornamento PTOF; 
L’anno scolastico in corso costituisce, per quanto riguarda il PTOF, il primo del triennio 

2019/2022. Il PTOF di riferimento è stato deliberato a dicembre 2018; esso è un documento 

flessibile ed ogni anno va rivisto entro il 31 ottobre. Rispetto al documento già deliberato a 

dicembre in vigore per il triennio 2019/2022, il Collegio dei Docenti ha proposto di apportare 

alcune modifiche, tra le quali: 

- Il nuovo assetto orario della scuola primaria; 

- Il nuovo Curricolo verticale; 

- I recenti progetti finanziati dal MIUR e Agenzia Nazionale Erasmus + INDIRE (azione 

#25 e #7 del PNSD – Erasmus KA229) 

- I progetti a carico del FIS; 

- Le visite e i viaggi d’istruzione per l’anno scolastico in corso; 
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- Le azioni di prevenzione sui temi del bullismo e del cyberbullismo. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

Ritenute valide le modifiche proposte; 

 

DELIBERA (n.8 a.s. 2019/2020) 

 

all’unanimità il PTOF così aggiornato. 

 

Terzo punto all’o.d.g.: Delibera aggiornamento Regolamento d’Istituto; 

Per quanto riguarda il Regolamento d’Istituto, vengono lette attentamente e commentate le 

parti che necessitano di rettifiche, così come proposte dal Collegio dei Docenti. 

Dopo una serena discussione sugli argomenti,  

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

DELIBERA (n.9 a.s. 2019/2020) 

 

all’unanimità il Regolamento d’Istituto così aggiornato. 

 

Quarto punto all’o.d.g.: Delibera Progetti a carico del FIS; 

Il Dirigente comunica che è stato possibile accogliere tutte le richieste avanzate dagli 

insegnanti, seppur con una minima decurtazione oraria. Sono stati valutati, quindi, tutti i progetti 

pervenuti e, sulla base dei criteri formulati e delle risorse economiche a disposizione, è stata 

proposta la seguente suddivisione: 

 
Ordine Titolo Docente H frontali H non 

frontali 
Materiale Totale 

Infanzia Happy English Passaniti G.  20  € 350,00 
Infanzia Happy English Frosina R.  20  € 350,00 
Infanzia Con le mie manine 

faccio grandi 

scoperte 

Blanco D.  
Elia L. 
Caruso C. 
Saita A. 

 52 (13 

ore a 

docente) 

 € 910,00 

Infanzia Play and speak Nativo M.  20  € 350,00 
Primaria Io, le parole e i 

numeri 
Stracquadaini M. 
Senia L. 

10 
10   € 350,00 

€ 350,00 
Secondaria Inclusione sociale 

e alfabetizzazione 

alunni stranieri di 

nazionalità rumena 

Manenti 

Girolamo 

36   € 1.260,00 

 

Inoltre, si propone la delibera di due progetti, uno per i plessi di scuola dell’infanzia finalizzato 

all’acquisto di materiale didattico e l’altro a favore di tutto il personale scolastico per il rimborso 

di spese di viaggio affrontate a seguito di frequenza di corsi di formazione debitamente 

autorizzati dal Dirigente Scolastico, come da tabella: 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Preso atto della ripartizione effettuata, 



 

DELIBERA (n.10 a.s. 2019/2020) 

 

all’unanimità i progetti che faranno parte integrante del PTOF 2019/2020. 

 

Quinto punto all’o.d.g.: Variazioni Programma Annuale 2019; 

Il Dirigente Scolastico comunica le seguenti variazioni apportate al Programma Annuale 

2019:  

n.6 del 02/08/2019, n.7 del 05/09/2019, n.8 del 05/09/2019, n.9 del 06/09/2019, n.10 del 

09/09/2019, n.11 del 16/09/2019 e n.13 del 01/10/2019. 

Il Consiglio ratifica. 

Il Dirigente illustra quindi le variazioni al Programma Annuale 2019 che necessitano di 

delibera: n.12 del 20/09/2019 e n.14 del 23/10/2019. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

Viste le variazioni n.12 e n.14; 

DELIBERA (n.11 a.s. 2019/2020) 

 

all’unanimità di apportare le suddette variazioni al Programma annuale 2019. 

Copia di tutte le variazioni risulta depositata agli atti della scuola. 
 

 

Sesto punto all’o.d.g.: Radiazione residui attivi e passivi; 
Il Dirigente Scolastico, su proposta del Direttore dei S.G.A., dopo una attenta verifica dei residui 

attivi e passivi inseriti nel Programma Annuale 2019 e ravvisata l’opportunità di eliminare i residui 

attivi dei quali è sicura l’inesigibilità e i residui passivi in quanto somme non spese, propone di 

apportare la radiazione di tali residui. 

Il Consiglio d’Istituto 

Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

Visti i residui attivi e passivi inseriti nel Programma Annuale 2019; 

 

DELIBERA (n.12 a.s. 2019/2020) 

 

all’unanimità di apportare le suddette variazioni al Programma annuale 2019. 
 

Settimo punto all’o.d.g.: Delibera Progetto # PNSD - Azione #7; 
Il Dirigente informa il Consiglio che il progetto riguardante gli Ambienti d’Apprendimento 

Innovativi – azione #7, presentato nel mese di novembre del precedente anno scolastico, a 

seguito dello scorrimento della graduatoria, risulta tra i progetti finanziati. Si tratta di un progetto 

che permetterà la creazione di uno spazio innovativo e polifunzionale collocato nell’attuale aula 

multimediale della scuola secondaria di I grado e che sarà realizzato secondo le tecniche e con i 

materiali più nuovi e congeniali agli stili di apprendimento degli alunni. Il finanziamento 

ammonta a € 20.000,00.  

Il Consiglio d’Istituto 

Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

Considerata la valenza del progetto; 

 

DELIBERA (n.13 a.s. 2019/2020) 

 

all’unanimità la realizzazione del suddetto progetto. 

 



Ottavo punto all’o.d.g.: Delibera adesione Progetto nazionale “Sport di classe” per la 

scuola primaria a.s. 2019-2020;  

Il Dirigente chiede al Consiglio di deliberare in merito al progetto "Sport di Classe" per le 

classi quarte e quinte della scuola primaria che già da qualche anno viene svolto con successo; il 

progetto implica l'assegnazione di un docente tutor nominato dall'A.T. da affiancare all'ins. di 

educazione fisica e la partecipazione ai giochi di fine anno.  

 

Il Consiglio d’Istituto 

Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

Considerata la valenza formativa dello sport nella scuola primaria; 

 

DELIBERA (n.14 a.s. 2019/2020) 

 

all’unanimità l’adesione al progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria a.s. 2019-

2020. 

 

Nono punto all’o.d.g.: Varie ed eventuali; 

 Non emergono altri argomenti da discutere. 

 

 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17,30. 

 

            Il Segretario                                               Il Presidente 

    (Ins. Lucia Senia)                         (Sig. Giovanni Giaquinta) 

 
 


