
ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO  

VERBALE  N. 1  DEL 15 OTTOBRE 2018 

 

 

Il giorno quindici del mese di ottobre dell’anno 2018 presso la sala professori dell’Istituto Comprensivo 

“Aldo Moro” di Cancello Scalo, alle ore 16.18 si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con giusta 

convocazione prot. n. 4271/II.1 del 09.10.2018 per discutere e deliberare i seguenti punti dell’ordine del 

giorno: 

 

1. Variazioni P. A. 2018 

2. Discarico beni 

3. Partecipazione POR “Scuola Viva” III annualità 

4. PON FSE informativa 

5. Biblioteche scolastiche innovative 

6. Adattamenti calendario scolastico 

7. Chiusura scuola nella sospensione attività didattiche 

8. Scansione periodi anno scolastico 

9. Modalità di comunicazione scuola/famiglia 

10. Turno antimeridiano Scuola dell'Infanzia 

11. Criteri accesso terzi alle classi 

12. Centro Sportivo Scolastico 

13. Concessione locali a terzi 

14. Accesso genitori registro elettronico  

15. Eventuali comunicazioni 

 

…OMISSIS… 

 

Constata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. Il Ds prende la parola ed 

informa il Consiglio che, a seguito della decadenza del componente Genitori …OMISSIS…, si e 

provveduto alla surroga …OMISSIS…  

Punto 1 all’o.d.g.: Variazioni al P.A. 2018 cede la parola al Ds il quale …OMISSIS… dando ampi 

chiarimenti in merito ad ogni singola voce, ne chiede infine l’approvazione. Il Consiglio approva e 

delibera all’unanimità le Variazioni al P.A. 2018 (DELIBERA n. 1).  

Punto 2 all’o.d.g.: Discarico beni …OMISSIS… Il Consiglio ne prende atto.  

Punto 3 all’o.d.g.: Partecipazione POR “Scuola Viva” III annualità e cede la parola al Ds  

…OMISSIS… ha proposto il progetto "Una scuola per tutti" terza annualità articolato in 9 moduli rivolti 

agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria con il coinvolgimento anche di alunni di altre istituzioni e 

ragazzi fino a 25 anni. I primi 8 moduli sono come quelli dello scorso anno, mentre il non riguarda 

l’attività sportiva …OMISSIS… Il Consiglio approva e delibera la Partecipazione POR “Scuola Viva” 

III annualità (DELIBERA n. 2).  

Punto 4 all’o.d.g.: Progetto PON FSE informativa cedendo la parola al Ds che informa il Consiglio 

che l’Istituto ha ricevuto l’approvazione di sette PON oltre al progetto “Biblioteche digitali innovative”, 

nello specifico i PON sono: 

1. PON FSE Avviso 1953 del 21.02.2017 – Competenze di base …OMISSIS… 

2. PON FSE Avviso 2999 del 13.03.2017 – Orientamento formativo e ri-orientamento 

…OMISSIS…  

3. PON FSE Avviso 3340 del 23.03.2017 – Cittadinanza globale …OMOSSIS…  

4. PON FSE Avviso 3504 del 31.03.2017 – Cittadinanza europea  …OMISSIS… 

5. PON FSE avviso 4427 del 2.05.2017 – Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico …OMISSIS… 

6. PON FSE Avviso 2669 del 3.03.2017 – Sviluppo del pensiero logico e computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”  …OMISSIS… 

7. PON 1047 DEL 05/02/ 2017 “Sport di classe per la Scuola primaria” …OMISSIS… 

Il Consiglio ne prende atto. 

Punto 5 all’o.d.g.: Biblioteche scolastiche innovative e cede la parola al Ds che comunica che 

…OMISSIS… è stato concesso il finanziamento per il progetto presentato …OMISSIS… Il 



finanziamento a carico del MIUR è pari a € 10.000,00 e oltre a tale somma è previsto un co-

finanziamento per € 3.200 da parte di privati …OMISSIS… Il Consiglio approva e delibera 

all’unanimità il Progetto Biblioteche Scolastiche Innovative (DELIBERA n. 3) …OMISSIS…  

l’assunzione nel PA 2018 del progetto Biblioteche Scolastiche Innovative per € 13.200,00 apportando la 

dovuta variazione. Il Presidente chiama la votazione. Il Consiglio approva e delibera la formale 

assunzione nel P.A. 2018 del Progetto MIUR “Biblioteche digitali innovative” per un importo di      

€ 13.200,00 (DELIBERA n. 4).  

Punto 6 all’o.d.g.: Adattamenti calendario scolastico …OMISSIS… Il Consiglio approva e delibera 

all’unanimità i giorni di adattamento del calendario scolastico con la sospensione delle attività 

didattiche nei giorni 7 dicembre 2018 e 6 marzo 2019 (DELIBERA n. 5). Punto 7 all’o.d.g.: 

Chiusura scuola nella sospensione attività didattiche …OMISSIS…  

 

CHIUSURA DELL’ISTITUTO 

Sospensione delle attività didattiche 

previste dal 

calendario regionale 

Sospensione delle 

attività didattiche 

previste dal Collegio 

dei Docenti 

Prefestivi 

2 novembre 2018   

4 e 5 marzo 20019 

26 aprile 2019 

 

// 

24 e 31 dicembre 2018 

14 e 16 agosto 2019  

 

Il Presidente chiama la votazione. Il Consiglio approva e delibera la chiusura totale dell’Istituto come 

presentato in tabella (DELIBERA n. 6).  

Punto 8 all’o.d.g.: Scansione periodi anno scolastico …OMISSIS… il Consiglio approva e delibera 

all’unanimità la scansione dell’anno scolastico 2018/2019 in quadrimestri (DELIBERA n. 7).  

Punto 9 all’o.d.g.: Modalità di comunicazione scuola/famiglia e cede la parola al Ds …OMISSIS… i 

genitori siano ricevuti dai docenti previo appuntamento in giorni ed ore concordate, ferma restando l’ora 

di ricevimento messa a disposizione dai docenti della Secondaria, gli incontri generali, inoltre, sono stati 

confermati bimestralmente e con una durata di tre ore. Il Ds precisa che per tutte le necessità di 

comunicazione relative a momenti specifici che occorreranno nel corso dell’anno scolastico si è stabilito 

di continuare con il quaderno delle comunicazioni così come fatto finora …OMISSIS… Il Consiglio 

approva e delibera all’unanimità la Modalità di comunicazione Scuola Famiglia indicata 

(DELIBERA n. 8).  

Punto 10 all’o.d.g.: Turno antimeridiano Scuola dell'Infanzia …OMISSIS… nello specifico i giorni 

di solo turno antimeridiano sono: 

- il 21 dicembre 2018 …OMISSIS… 

- il 28 febbraio 2019 …OMISSIS…  

- il 17 aprile 2019 …OMISSIS... 

- i giorni in cui si terrano le visite guidate ma solo per gli alunni e/o le sezioni degli alunni 

partecipanti alle stesse, vale a dire che se la sezione partecipa al completo la stessa osserverà il 

solo turno antimeridiano e gli alunni non partecipanti saranno accolti dalle altre sezioni presenti 

nel plesso, qualora nel plesso fosse presente una sola sezione, un docente accompagnerà gli alunni 

partecipanti e l’altro rimarrà nella sezione con gli alunni non partecipanti e, per ovvi motivi, 
osserverà il solo turno antimeridiano.  

…OMISSIS… Il Consiglio approva e delibera all’unanimità il solo turno antimeridiano della Scuola 

dell’Infanzia nei giorni 21 dicembre 2018, 28 febbario e 17 prile 2019 e nelle giornate delle visite 

guidate con le modalità sopra descritte (DELIBERA n. 9).  

Punto 11 all’o.d.g.: Criteri accesso terzi alle classi. …OMISSIS… Il Consiglio approva e delibera 

all’unanimità l’impossibilità di terzi ad accedere alle classi a nessun titolo e per nessun motivo 

(DELIBERA n. 10).  

Punto 12 all’o.d.g.: Centro Sportivo Scolastico …OMISSIS… Il Consiglio approva e delibera la 

costituzione del Centro Sportivo Scolastico (DELIBERA n. 11).  

Punto 13 all’o.d.g.: Concessione locali a terzi …OMISSIS…  

I criteri di concessione dei locali scolastici risulterebbero quindi i seguenti: 

1. Gli spazi/locali interni all’edificio scolastico possono essere utilizzati su richieste fatte con 

progettualità che coinvolgano anche gli alunni e in orari che non escano al di fuori da quelli 



delle attività didattiche e progettuali della scuola, con autorizzazione della Scuola e del 

Comune 

2. La palestra della Scuola Secondaria potrà essere concessa ad Enti Esterni purché gli stessi 

apportino miglioramenti al suo stato attuale e le cui attività non vadano in conflitto con le 

attività didattiche previste, essi dovranno ricevere comunque l’autorizzazione della Scuola e 

del Comune. 

3. Gli spazi esterni dell’edificio scolastico e la palestra della Scuola Primaria di Cancello 

potrebbero essere concessi ad Enti Esterni ma solo su autorizzazione rilasciate dal Comune e 

dalla Scuola  

…OMISSIS… Il Consiglio approva e delibera all’unanimità i criteri di concessione locali a terzi 

sopra elencati (DELIBERA n. 12).  

Il Ds informa i presenti che è già giunta una richiesta di utilizzo per due giorni la settimana e per un breve 

periodo della palestra della Scuola Secondaria di I grado …OMISSIS… Il Consiglio approva e delibera 

all’unanimità la concessione locali a terzi della “ASD Volley” come da allegato (DELIBERA n. 13).  

Punto 14 all’o.d.g.: Accesso genitori registro elettronico …OMISSIS… Il Consiglio approva e 

delibera all’unanimità l’Accesso genitori Scuola Secondaria di I grado al registro elettronico 

(DELIBERA n. 14) 

…OMISSIS… 

Non essendoci ulteriori comunicazioni da dare il Presidente scioglie la seduta alle ore 18.30 dopo aver 

letto approvato e sottoscritto il presente verbale. 

 

                  Il segretario                                                    Il Presidente del Consiglio 

           Loredana D’Andrea                                                                             Maria Rosaria Carfora  
   (firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3 c.2. del D.lgs 39/93)                                                               ai sensi dell’art. 3 c.2. del D.lgs 39/93)  


