Verbale n. 19 del 12 settembre 2016
della riunione del Consiglio d’Istituto
omissis
Lettura e approvazione verbale seduta precedente
ll Consiglio di Istituto,
datane lettura,
delibera all'unanimità (delibera n° 140 a.s. 2016-2017)
l’approvazione della bozza del verbale del 30-06-2016

Orario avvio lezioni a.s. 2016/17
…Omissis…
ll Consiglio di Istituto,
ascoltate le motivazioni della Dirigente
delibera all'unanimità (delibera n° 141 a.s. 2016-2017)
la variazione dell’orario di inizio anno scolastico per la scuola primaria e secondaria di I
grado, pertanto l’orario sarà disciplinato nel seguente modo
ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classi
Lun.12
Mar. 13

Merc. 14

Giov. 15

Ven. 16

I A,B,C,D

8.45-12.40

7.50-12.40

7.50-13.35

7.50-13.35

7.50-13.35

II A,B,C,E,
III A,B,C,E

7.50-12.40

7.50-12.40

7.50-13.35

7.50-13.35

7.50-13.35

classi

Lun.19

Mar. 20

Merc. 21

Giov. 22

Ven. 23

I A,B,C,D
II A,B,C,E,
III A,B,C,E

7.50-13.35

7.50-13.35

7.50-13.35

7.50-13.35

7.50-13.35

SCUOLA PRIMARIA
Mercoledì 14-09-2016 Classi PRIME: 9.30/12.15
Classi SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 8.258.30/12.30
Giovedì 15-09-2016

Classi PRIME: 8.25-8.30/12.25
Classi SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 8.258.30/12.30

Venerdì 16-09-2016

Classi PRIME: 8.25-8.30/12.25
Classi SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 8.258.30/12.30

Lunedì 19-09-2016

Classi PRIME: 8.25-8.30/12.25

Classi SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 8.258.30/12.30
Martedì 20-09-2016

Classi PRIME: 8.25-8.30/12.25
Classi SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 8.258.30/12.30

Mercoledì 21-09-2016 Classi PRIME: 8.25-8.30/12.25
Classi SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 8.258.30/12.30
da Giovedì 22-092016

Classi PRIME e SECONDE: 8.25- 8.30/16.25
Classi TERZE QUARTE QUINTE 8.25-8.30/16.30

TEMPO PIENO

Conto consuntivo e.f. 2015 – approvazione definitiva
…omissis…

Il Consiglio di Istituto



PRESO ATTO del parere favorevole espresso in data 01 giugno 2016 dalla Giunta
esecutiva e del consiglio;
VISTO
il parere favorevole espresso dai Revisori dei conti in data 06/07/2016
delibera (n. 142 a.s. 2016-2017)
all'unanimità

di approvare in modo definitivo il Conto Consuntivo dell’e.f. 2015 contenuto nell’apposita
modulistica così come predisposto dal Direttore e secondo la relazione illustrativa del
Dirigente e della DSGA
Viaggi e visite di istruzione a.s. 2016/17 da effettuarsi prima dell’approvazione del piano annuale
…omissis…
Il Consiglio di Istituto,
sentito il parere della Dirigente
valutata la coerenza con le linee di indirizzo del PTOF di apertura verso le azioni promosse
dal territorio
delibera all’unanimità ( delibera n° 143, a.s. 2016 2017)
di approvare le uscite sul territorio che si prospetteranno prima del piano delle gite di
istruzione che siano coerenti con le linee di indirizzo del PTOF e
delibera a maggioranza ( delibera n° 144, a.s. 2016 2017)
l’uscita delle classi prime della scuola secondaria di I grado nel mese di ottobre in
collaborazione col CAI.
Ratifica conferimento Incarichi ed Aggiudicazioni gare:

-Medico competente:
…omissis…
 VISTO

il bando di gara informale per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente
pubblicato in data 9 luglio 2014 (Prot. N. 1955) all’albo pretorio sul sito internet
dell’Istituto in cui si prefiggeva la possibilità di riconfermare l’incarico per i tre
anni successivi;

 CONSIDERATO che la collaborazione col dottor L. Faraldi è stata proficua e soddisfacente
durante l’a.s. 2015-2016;
 CONSIDERATO che i costi sono sotto la soglia deliberata dal Consiglio di Istituto ai sensi
dell’articolo 33, comma 1, lettera h ;
 VISTO

che la Scuola, ai sensi della normativa vigente (D.lgs.81/08) ha l’obbligo di
sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;

 PRESO ATTO che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico definito
“competente”, in virtù del possesso dei titoli indicati dagli art. 2 e 38 del
D.Lgs.81/08
 CONSIDERATO che la Giunta Esecutiva ha proposto al Consiglio di Istituto di rinnovare il
contratto per l’ a.s. 2016/2017 con il Dott. Leandro Faraldi;
 VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento concernente le
“Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
ll Consiglio di Istituto,
delibera all'unanimità (delibera n° 145 a.s. 2016-2017)

di ratificare il conferimento dell’incarico di medico competente al Dott. Leandro Faraldi per
l’ a.s. 2016/2017.

- Designazione Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione.
…omissis…
 CONSIDERATO che la collaborazione con l’ing. Ennio Raimondo è stata proficua e
soddisfacente durante l’a.s. 2015-2016;
 VISTO

il bando di gara con procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di R.S.P.P.
pubblicato in data 9 luglio 2014 (Prot. N. 1943) all’albo pretorio e sul sito web
di Istituto;

 TENUTO CONTO delle considerazioni della Dirigente;
 CONSIDERATO che la Giunta Esecutiva ha proposto al Consiglio di Istituto di rinnovare il
contratto per l’a.s. 2016/2017;
 VISTO
lavoro ;

il D.lgs 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

 VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento concernente le
“Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;

 VISTO

l’art. 11 cm 12 del D.Lgs. 163/2006

ll Consiglio di Istituto,
delibera all'unanimità (delibera n° 146 a.s. 2016-2017)
di ratificare l’affidamento dell’incarico di RSPP all’ Ing. Ennio Raimondo per l’ anno
scolastico 2016/2017.

- Assistenza tecnico-informatica
 VISTO

il bando di gara informale per l’affidamento dell’incarico di assistenza tecnicoinformatica pubblicato in data 9 luglio 2014 (Prot. N. 1957) all’albo pretorio e
sul sito web di Istituto che prevedeva il rinnovo per i tre anni successivi,

 CONSIDERATO che la ditta Wilnet ha già prestato assistenza nel nostro Istituto in modo
idoneo e proficuo
ll Consiglio di Istituto,
delibera all'unanimità (delibera n° 147 a.s. 2016-2017)
di ratificare l’affidamento dell’incarico di assistenza tecnico informatica alla ditta Wlnet per
l’ anno scolastico 2016/2017

- Stipula contratto assicurazione Responsabilità Civile utenti

 VISTO

Il bando di gara il bando di gara con procedura aperta per l’affidamento
pubblicato in data 12 luglio 2014 (Prot. N. 1976) all’albo pretorio e sul sito web
di Istituto in cui era previsto il rinnovo triennale;

 CONSIDERATO che la Giunta Esecutiva ha proposto al Consiglio di Istituto di rinnovare la
polizza di responsabilità civile per l’a.s. 2016/2017 con la Agenzia Assicurativa
Ambientescuola s.r.l.
 CONSIDERATA proficua la collaborazione avuta lo scorso a.s.

ll Consiglio di Istituto,
delibera all'unanimità (delibera n° 148 a.s. 2016-2017)
di rinnovare la polizza di responsabilità civile, per l’ anno scolastico 2016/2017 con
l’assicurazione Ambientescuola s.r.l.
. Orario di ricevimento Ufficio amministrativo (segreteria)
…omissis…
Il Consiglio di Istituto,
sentita la dirigente,
valutate le esigenze dell’utenza,
delibera all’unanimità ( delibera n° 149 a.s. 2016 2017)

il seguente orario di apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì
dalle 7.45 alle 9.00
dalle 11.00 alle 12.30
il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00.
Collaborazione con Associazioni sportive sul territorio
…omissis…
Il Consiglio di Istituto,
sentite le richieste avanzate da alcune società sportive del territorio,
valutata le proposte congruenti con il POF ,
sentito il parere della Dirigente
delibera all’unanimità ( delibera n° 150, a.s. 2016 2017)
di svolgere attività dimostrative sportive gratuite in orario scolastico,
di promuovere le iniziative comportanti un contributo delle famiglie solo in orario
extrascolastico

Progetto “Star bene con se stessi per star bene con gli altri”
…omissis…
Il Consiglio di Istituto,
Visto il progetto “Star bene con se stessi per star bene con gli altri”

Vista la congruenza del progetto alle linee guida del Ptof
delibera all'unanimità (delibera n° 151 a.s. 2016-2017)
la partecipazione alle attività sportive di vela per la classe IIIC della scuola secondaria di I
grado
FSE –Iscrizione docenti alla formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa
(PNSD)
…omissis…

Il Consiglio di Istituto
Considerato quanto sopra esposto;
Sentito il parere favorevole della Giunta Esecutiva

delibera n. 152.a.s. 2016-2017
all’unanimità
di approvare i criteri di selezione del personale docenti interno all’istituzione scolastica per
la partecipazione alle iniziative formative sopraesposti per l’individuazione del personale
docente da inserire in piattaforma garantendo la rappresentatività dei diversi ordini e gradi
di istruzione.

Si passa quindi all’ultimo punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”.
Non essendoci altri punti di discussione, la seduta è tolta alle ore 17.30 .
IL SEGRETARIO
(Prof.ssa Monica Calmarini)

IL PRESIDENTE
Signora Barbara BRUGNOLO

