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Consiglio di

Istituto LO.O2.2OL7

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISNTUTO
DEL 10 FEBBMIO 2OT7

Il giorno 10 FEBBMIO 20L7 alle ore 18.00, nella sede dell'Istituto Comprensivo, si è
riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare intorno ai seguenti punti all'ordine
del giorno:
Approvazione del verbale precedente;
2. Approvazione del Programma Annuale 20t7;
3. Anticipo minute spese al D.S.G.A.;
4. Comunicazione dei genitori relativa alla sicurezza scolastica;
5, Comunicazione dei genitori inerente il bullismo nella scuola;
6. Progetto "Rinasci-mente";
7. Comunicazione del Dirigente Scolastico.

l.

Risultano presenti all'appello

11 rappresentanti su 13 così ripaftiti nelle seguenti

componenti:
PERSONALE A.T.A.
ALFANO Antonio

DOCENTI
ALFANO Carmela
CASTALDO Giuseppina
DI NICUOLO Sara
MILO Claudia

GENITORI
FLORIMONTE Vittoria
GIUDICE DebOrA
IUDICE Francesca
LATRIGLIA ViNcenzo
MARIELI.A Maria
SCARP|ITA Daria

Sono assenti giustificate: la docente Dott.ssa FURIAî Clementina e l'Ins.te LOVISI Rosa.
Assente anche il D.S. Prof.ssa DE BIASE Maria.
E'presente, inoltre, il D.S.G.A. Rag. LOGUERCIO Maria Velia, a titolo consultivo.

1. Acceftata la presenza del numero legale il Presidente Dott.ssa Scarpitta Daria
dichiara apefta la seduta e procede all' approvazione del verbale della seduta

2.

precedente.
Il D.S.G.A. illustra
illustrato :

il

Programma Annuale relativo all' anno 2017, come di seguito
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da Ent localio da altre istitrrzioni

Comune non
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Totale a paregglo

Il Consiglio approva e, contestualmente, riflette sulle problematiche della gestione finanziaria a
fronte dlll'esigua erogazione dello Stato , inadeguata ai bisogni reali e contestualizzati degli
alunni e del territorio; considera l'eventualità di altre modalità di approwigionamento quali :
Richiesta di una piccola contribuzione volontaria da parte delle famiglie all'inizio dellhnno
scolastico ( contribuzione mediante la fornitura di 1 risma di carta e di 1 rotolone di carta );
Richiesta all'Ente comunale di materiale di cancelleria e igienico sanitario per le pulizie
Il Consiglio delibera e apProva -

-

3.

Viene determinata, inoltre, con votazione unanime, l'entità del Fondo per le minute spese
( partita di giro ) per l'eseicizio finanziario 2017 avente carattere ordinario (come ad
esempio :le ipese sostenute per lhcquisto di materiale di modesta entità e di facile
consumo, etc.) e quantificata nell'importo di € 350,00 (trecentocinquanta)'

4.

Ulteriore punto all' ordine del giorno: lo stato di sicurezza degli edifici scolastici I
componenti del Consiglio chiedono alla DSGA se è possibile prendere visione della
documentazione relativa alla sicurezza dell'Edificio. La DSGA risponde che tutti i
documenti sono custoditi presso gli Uffici della scuola e che i DVR ( documenti di
valutazione dei rischi ) sono atti pubblici e quindi qualsiasi genitore ne può prendere
visione e oltre a ciò suggerisce alla componente genitori di formulare una richiesta scritta
indirizzata al Dirigente ,specifica dei punti di cui vogliono avere maggiore conoscenza . Il
D.S. risponderà facendo riferimento ai documenti agli atti della. scuola.
La componente genitori di Santa Marina ha espresso la volontà di interpellare il Comune
per avere risposte in ordine alla sicurezza della struttura.

5.

Alcuni componenti del Consiglio fanno presente che il bullismo è un malessere sociale
foftemente diffuso, sinonimo di un disagio relazionale che si manifesta soprattutto tra
adolescenti e giovani, ma sicuramente non circoscritto a nessuna categoria sociale né
anagrafica. Generiche segnalazioni peruengono anche in relazione ai nostri ambienti
educativi. Il problema richiede attenzione significativa e coinvolge l' intera comunità
scolastica e sociale. Si considera di promuovere attività di osseruatorio e monitoraggio,
strutturazione di percorsi informativi e formativi finalizzate al raggiungimento di efficace
tutela e Prevenzione.
, non essendo presente il Dirigente scolastico il punto
viene demandato alla prossima riunione utile del consiglio.

-

Rinasci-mente è un nuovo progetto di Scuola, nato nel 2At4 in Italia e con fofte
vocazione internazionale, promosso dalla Fondazione Enrica Amiotti, dal 1970 al seruizio
di insegnanti e alunni della Scuola statale. Rinasci-mente sviluppa, integra e diffonde
l,esperiénza di insegnanti e dirigenti scolastici eccellenti della Scuola pubblica, promotori
di una "didattica dei fare", ricca di metodi laboratoriali, partecipativi e inclusivi, che vede
bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni protagonisti attivi del processo di apprendimento e
crescita persónale. Questo nuovo modello di scuola promuove, inoltre, l?ducazione
positive
all,ascolto e alle emozioni, e contribuisce all'instaurarsi di dinamiche di gruppo
per tutti coloro che la frequentano e vi lavorano. L' I.C. Santa Marina Policastro si
pregia di essere partner nel descritto progetto e, avendo acquisito parere positivo dal
bolÉgio Docenti, richiede approvazione anche dal C.d'I. il Consiglio che approva.
7. Non essendo presente la D.S. non viene esaminato l'ultimo punto all'O.d.G.

6.

-

Alle ore 19:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, firmato e sottoscritto
Policastro B.no, 10 febbraio 2017
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