Verbale Consiglio di istituto del 18/09/2018 n. 3
Il giorno 18 settembre 2018, presso i locali della sede centrale di Viale Dei Pini dell’ISC “Nardi” di Porto San Giorgio,
si è riunito alle ore 18,00, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Iscrizione e variazione al P.A. a seguito Convenzione con il Comune di Porto San Giorgio per gestione progetti;
3. Costituzione C.S.S. e Giochi Sportivi Studenteschi Scuole Primarie e Sec. I grado;
4. Individuazione data per elezioni organi C. C. di durata annuale e triennale;
5. Autorizzazione gare con cadenza pluriennali;
6. Assicurazione alunni a. s. 2018/2019 e contributo volontario genitori;
7. Organizzazione dei plessi e orari funzionamento scuole;
8. Orari funzionamento uffici amministrativi;
9. Manifestazione Maratonando;
10. Concessione locali scolastici.
Risultano presenti:
Per la componente di diritto risulta
Il D. Scolastico Dott.ssa Medori Daniela

Presente
SI

Per la componente Genitori risultano
Minnucci Lucia
Melograni Michela
Mori Rosita
Marilungo Francesca
Piovicini Sonia
Tuzi Monica
Pagliaccio Debora
Collina Andrea
Per la componente DOCENTI risultano
Cinti Marianna
Vagnoni anna maria
Corallini Maria Pia
Giorgini Maria Assunta
Alesi Anna Maria
Vasco Andrea
Properzi Laura
Allegranti Luca
Per la componente personale A.T.A
Capocasa Antonella
Camilletti Lucia

NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
TRASFERITA
NO
SI
SI
SI
SI

Il Presidente, accertata la presenza di tutte le componenti, dichiara aperta la seduta, funge da segretaria la signora
Camilletti Lucia.
Punto 1 all’O.d.G: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
La Dirigente espone sinteticamente i contenuti del verbale della seduta del 28/06/2018
Delibera n. 22

il Consiglio d’Istituto
all’unanimità

DELIBERA

Di approvare il verbale della seduta del 28/06/2018.
Punto 2 all’O.d.G: Iscrizione e variazione al P.A. a seguito Convenzione con il Comune di Porto San Giorgio per
gestione progetti;
Prende la parola il DSGA per comunicare che l’amministrazione comunale a partire dall’a.s. 2018/19 ha concordato con
la Dirigente scolastica di assegnare, unitamente ai fondi per il materiale di pulizia e spese degli uffici amministrativi,
anche i finanziamenti afferenti ai progetti: sportello psicologico, facilitazione linguistica e musica; tali progetti, fino ad
ora erano stati erogati direttamente dall’Amministrazione comunale invece da questo anno scolastico in avanti saranno
organizzati da questa istituzione scolastica che provvederà a pubblicare idonei bandi di gara per l’individuazione degli
esperti coinvolti nei progetti. A seguito dei suddetti accordi si rende necessario apportare al programma annuale 2018
alcune variazioni per consentire una gestione trasparente dei fondi specifici che il Comune di Porto San Giorgio verserà
alla scuola. Si chiede di poter procedere con l’apertura, nel P.A. 2018, di una scheda in cui far convergere le entrate ed
uscite relative ai progetti menzionati sopra.
Il Consiglio di Istituto
Preso atto di quanto esposto dal DSGA;
Vista la convenzione stipulata tra l’istituzione scolastica e l’amministrazione comunale assunta al prot. 6187 del
23/7/2018;
Ritenuto importante ai fini di una gestione trasparente delle risorse l’apertura di una nuova scheda progettuale nel P.A.
2018;
all’unanimità dei presenti
delibera
delibera n. 23
Di approvare la variazione del P.A. 2018 e la conseguente apertura di una nuova scheda progettuale che raccolga i
progetti che in precedenza erano erogati dal Comune di Porto San Giorgio.
Punto 3 all’O.d.G: Costituzione C.S.S. e Giochi Sportivi Studenteschi Scuole Primarie e Sec. I grado;
Annualmente si rinnova l’adesione della Scuola Primaria al Progetto Ministeriale “Sport di Classe”, attivato in
collaborazione con il CONI e della Scuola Secondaria di primo grado ai Giochi Sportivi Studenteschi e dell’attivazione
del centro sportivo pomeridiano nell’Istituto.
Il Centro Sportivo Studentesco che si istituisce prevede un presidente, nella figura del Dirigente Scolastico e due
consiglieri, gli insegnanti di educazione fisica.
In corso d’anno nella Scuola primaria si attiva il progetto che prevede la collaborazione di un docente di educazione
fisica che supporta le insegnanti di classe, nella secondaria di primo grado saranno attivati corsi di avviamento allo sport
in orario extracurricolare gestiti dai professori di educazione fisica, retribuiti con un fondo specifico.

Viste
Visto
Considerato
Sentita
Considerata
Considerata

Il Consiglio d’Istituto
le linee guida per le attività di educazione motoria nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;
che nel corso degli anni il Progetto è stato attivato con positivi riscontri;
l’inserimento nel PTOF di progetti volti a potenziare le abilità motorie degli alunni
la motivazione espressa dal Dirigente Scolastico;
la rilevanza educativa che l’attività fisica ricopre nella fascia di età degli alunni di questo istituto;
la prestazione di elevato livello che la Scuola NARDI da sempre ha dimostrato nelle
competizioni studentesche

all’unanimità
Delibera n. 24
DELIBERA
Di approvare l’attivazione del Centro sportivo e l’adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi per la scuola Primaria e Sec.
di I grado appartenenti all’ISC “Nardi”, come previsto anche nel piano progetti inserito nel piano dell’offerta Formativa
triennale
Punto 4 all’O.d.G: Individuazione data per elezioni organi C. C. di durata annuale
Il Ds comunica che è necessario procedere alla elezione degli OO.CC. di durata annuale, pertanto, propone le seguenti
date per l'espletamento di quanto necessario:
15/10/2018 per la scuola dell’Infanzia
16/10/2018 per la scuola Primaria
17/10/2018 per la scuola Secondaria primo grado
Il D.S. ricorda che la modalità per l’elezione dei rappresentanti di classe, interclasse e intersezione sarà la solita, ovvero
in una prima fase ci sarà un’assemblea di classe e successivamente si procederà all’apertura dei seggi. Durante

l’assemblea i docenti incaricati procederanno ad una presentazione generale della classe e illustreranno le linee
principali della programmazione.
Delibera n. 25
Il Consiglio d’Istituto
Sentita
Vista
Visti
Considerato
all’unanimità

la proposta del Dirigente Scolastico;
l'O.M. 215/91
gli artt. 5-8 del D. Lgs. 297/94
che si deve provvedere ad indire le elezioni per gli OO.CC. di durata annuale

DELIBERA
Di approvare le date del
15/10/2018 per la scuola Primaria
16/10/2018 per la scuola dell’Infanzia
17/10/2018 per la scuola Secondaria primo grado
come date per le elezioni degli organi collegiali di durata annuale.
Punto 5: Autorizzazione gare con cadenza pluriennale
Il DS, così come previsto dal D.I. n. 44/2001 all’art. 33, comma 1 lett. c), precisa che il Consiglio di Istituto delibera in
ordine ai contratti di durata pluriennale. Rammenta che a fine 2019 è in scadenza il contratto pluriennale relativo al
Servizio di tesoreria mentre per quanto riguarda i Distributori automatici di bevande e il Noleggio delle fotocopiatrici la
scadenza è prevista rispettivamente per il 2021 e 2020. Precisa che per il servizio di tesoreria è il caso di iniziare l’iter
procedurale con un buon anticipo in modo da individuare per tempo l’istituto cassiere ed essere pronti alla scadenza
della convenzione di cassa attualmente in essere. Infine precisa che la scuola ad ogni inizio anno scolastico, mano a
mano che individua i servizi e le forniture in scadenza, procede con l’avvio di nuove procedure selettive della durata di
un solo anno scolastico per l'acquisto di: materiale igienico – sanitario, carta e cancelleria varia.
Sarà inoltre necessario provvedere alla scelta della ditta che effettuerà il servizio di trasporto relativo alle visite guidate
di un giorno.
Delibera n. 26
Il Consiglio d’Istituto
Sentito il Dirigente Scolastico
Visto l’art. 33 co. 1 lett. c) D.I. 44/01 che dispone la preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto in ordine alla
stipula di contratti pluriennali,
Considerata la necessità di implementare in tempi adeguati gli iter selettivi a supportare le richieste organizzative e
didattiche della scuola;
all’unanimità dei consensi
DELIBERA
- di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di una nuova convenzione di cassa, con decorrenza 1-1-2020,
secondo lo schema che il MIUR predisporrà. Il Dirigente Scolastico provvederà alla scelta del contraente nel
rispetto dei principi della concorrenza;
- di autorizzare il DS alla firma di una convenzione con il gestore che sarà individuato come aggiudicatario
definitivo al termine delle procedure di gara.
Punto n. 6: Assicurazione alunni a. s. 2018/2019 e contributo volontario genitori.
Il Dirigente scolastico comunica che il contratto di assicurazione per l’a.s. 2018/19 è stato affidato alla Ambiente scuola
Assicurazione, a seguito di applicazione del criterio della rotazione, così come da linee guida n. 4 ANAC. Precisa che il
precedente fornitore era stata la Benacquista assicurazione con una quota pro capite di € 4,70; chiarisce che si è
proceduto con affidamento diretto, previa richiesta di un preciso capitolato con caratteristiche identiche a quello
dell’anno precedente; il nuovo fornitore ha accolto il capitolato richiesto a fronte del quale ha stabilito un corrispettivo
pari ad € 4,50. Tutte le suddette operazioni, proprio per la particolarità del servizio richiesto, sono state supervisionate
da un broker, senza alcun costo per la scuola, e sono state condotte nel rispetto del principio di concorrenza
considerando che le assicurazioni che ormai da anni si sono rivolte alle scuole e offrono servizi sempre più specifici
sono proprio Ambiente scuola assicurazione e la Benacquista assicurazione.
Successivamente si discute sull’importo da chiedere ai genitori degli alunni come contributo volontario. Dopo alcune
riflessioni si giunge alla conclusione di chiedere complessivamente un importo di € 10,00, dal quale poi scorporare la
quota per l’assicurazione; l’ammontare del contributo volontario sarà destinato all’implementazione di progetti didattici
e/o all’acquisto di attrezzature didattiche.
Delibera n. 27
Il Consiglio di Istituto
Sentito quanto esposto dal DS
DELIBERA
all’unanimità dei consensi

di chiedere ai genitori un contributo volontario pari a € 10,00 euro complessivi in modo da, dopo aver pagato
l’assicurazione, contribuire alle spese di funzionamento e ampliamento dell’offerta formativa attraverso
l’implementazione di progetti didattici e/o l’acquisto di nuove attrezzature.
Punto n. 7: Organizzazione dei plessi e orari funzionamento scuole;
Si conferma la data di avvio dell’anno scolastico in tutte le scuole afferenti all’ISC NARDI per il 17 settembre 2018,
come da calendario scolastico regionale triennale, con le variazioni apportate nel corso della seduta del 28/06/2018,
delibera n.19.
Il servizio scuolabus è garantito fin dal primo giorno come pure la refezione scolastica. In base alle possibilità
dell’istituzione scolastica di far fronte ai bisogni dei genitori che lavorano, si cercherà di accogliere i bambini in
anticipo sull’orario scolastico di massimo 15 minuti, dietro presentazione di autocertificazione, come da normativa
vigente, in cui i genitori dichiarano i propri orari di lavoro non conciliabili con l'impegno a scuola. Si puntualizza che
questo non è un servizio dovuto ma un’offerta del piano formativo della scuola, attivabile solo per un ristretto numero
di alunni e se c’è disponibilità di risorse.
Gli orari di funzionamento nelle scuole sono così strutturati:
SCUOLA

TEMPO
SETTIMANALE
Dal lunedì al sabato

ora
inizio
8,15

ora
termine
12,55

Dal lunedì al venerdì

8,00

16,00

Dal lunedì al sabato

8,00

13,00

Classi 1G/2G/3G dal
lunedì al venerdì
Tempo pieno dal lunedì
al venerdì

8,00

14,00

8,10

16,10

con servizio di refezione
obbligatoria

Tempo normale 1A-2A3A-4A-5A dal lunedì al
sabato

8,10
14,10

12,30
16,10

classi 1A-2A – 4° martedì -3°5A giovedì con servizio di
refezione

INFANZIA
CAPOLUOGO
PRIMARIA
B. COSTA

Dal lunedì al venerdì

8,00

16,00

Dal lunedì al sabato

8,05

12,35

Per i 3 anni 8:00-13:00 fino al
2 ottobre
Martedì per tutte le classi
15,00-17,00

SEC.
1°GRADO
NARDI

Dal lunedì al sabato

8,00

13,00

Classe 3D-1C, dal
lunedì al venerdì
Dal lunedì al venerdì

8.00

14,00

8,00

16,00

PRIMARIA
B. ROSSELLI
INFANZIA
B. ROSSELLI
SEC.1°
GRADO
B. ROSSELLI
PRIMARIA
CAPOLUOGO

INFANZIA
B. COSTA

RIENTRI

Per i 3 anni 8:00-13:00 fino al
2 ottobre

Per i 3 anni 8:00-13:00 fino al
2 ottobre

Il consiglio d’Istituto
Sentita la proposta del D.S.;
Visto il DPR 275/99;33Visto il D lgs n.297/1994;
Visto il calendario regionale scolastico 2016/19;
Considerata la necessità di chiudere temporaneamente il plesso di Scuola Infanzia di via Salvadori per ristrutturazione;
Considerato che gli orari di funzionamento delle scuole soddisfano le esigenze dell’utenza all’unanimità
delibera n. 28
gli orari di funzionamento degli ordini di scuole : infanzia, primaria e secondaria di primo grado come di seguito
indicato:

SCUOLA

TEMPO
SETTIMANALE
Dal lunedì al sabato

ora
inizio
8,15

ora
termine
12,55

Dal lunedì al venerdì

8,00

16,00

Dal lunedì al sabato

8,00

13,00

Classi 1G/2G/3G dal
lunedì al venerdì
Tempo pieno dal lunedì
al venerdì

8,00

14,00

8,10

16,10

con servizio di refezione
obbligatoria

Tempo normale 1A-2A3A-4A-5A dal lunedì al
sabato

8,10
14,10

12,30
16,10

classi 1A-2A -4A martedì
3°-5° giovedì con servizio di
refezione

INFANZIA
CAPOLUOGO
PRIMARIA
B. COSTA

Dal lunedì al venerdì

8,00

16,00

Dal lunedì al sabato

8,05

12,35

Per i 3 anni 8:00-13:00 fino al
2 ottobre
Martedì per tutte le classi
15,00-17,00

SEC.
1°GRADO
NARDI

Dal lunedì al sabato

8,00

13,00

Classe 3D, dal lunedì al
venerdì
Dal lunedì al venerdì

8.00

14,00

8,00

16,00

PRIMARIA
B. ROSSELLI
INFANZIA
B. ROSSELLI
SEC.1°
GRADO
B. ROSSELLI
PRIMARIA
CAPOLUOGO

INFANZIA
B. COSTA

RIENTRI

Per i 3 anni 8:00-13:00 fino al
2 ottobre

Per i 3 anni 8:00-13:00 fino al
2 ottobre

Punto n. 8: Orari funzionamento uffici amministrativi;
Il D.S. riferisce che gli orari degli uffici di segreteria, di norma sono aperti al pubblico dalle ore 7,45 alle ore 8,30 e
dalle ore 11,00 alle ore 13,30, per consentire una corretta organizzazione del servizio e un sollecito svolgimento delle
pratiche; la flessibilità interna si propone di strutturare gli orari di funzionamento come di seguito indicato:
7,30 – 14,05 dal lunedì al venerdì
7,30 – 13,35 il sabato
RIENTRI POMERIDIANI: LUNEDI’ – MARTEDI’- MERCOLEDI’- GIOVEDI’- VENERDI’ 15.00 – 17,15
APERTURA AL PUBBLICO
Antimeridiano: 7,45 – 8,30
Pomeridiano:

11,00 – 13,30

15, 00 – 17,00
Delibera n. 29
Il Consiglio d’Istituto

Sentita la proposta del D.S.;
Visto il D lgs n.297/1994;
Vista laLegge n. 59/1997 (articolo 21)
Visto DPR 275/99;
Visto il calendario regionale scolastico 2014/15
Considerato che gli orari di funzionamento degli uffici soddisfano le esigenze del personale ma anche dell’utenza
all’unanimità
delibera
di approvare gli orari degli uffici di segreteria come di seguito indicato:
7,30 – 14,05 dal lunedì al venerdì
7,30 – 13,35 il sabato
RIENTRI POMERIDIANI: LUNEDI’ – MARTEDI’- MERCOLEDI’- GIOVEDI’- VENERDI’ 15,00– 17,15

APERTURA AL PUBBLICO
Antimeridiano: 7,45 – 8,30
Pomeridiano:

11,00 – 13,30

15, 00 – 17,00

Punto 9 all’O.d.G.: Manifestazione Maratonando;
Il D.S. informa il Consiglio che anche quest’anno, come per gli anni precedenti, si ripropone la manifestazione
“Maratonando” a cui la scuola è stata sempre invitata a partecipare, ma questa volta poiché la manifestazione si svolge
il 22 settembre i pomeriggio, l’adesione è rimandata alle famiglie
Punto 10 all’O.d.G.: Concessione locali scolastici
Il DS riferisce che le richieste di concessione in uso dei locali scolastici sono pervenute:
1. dall’Associazione Proscenio Teatro che, come ogni anno e dietro un corrispettivo in denaro, chiede l’uso
dell’auditorium dalle 20:30 alle 23:55 nei giorni lunedì, martedì, mercoledì e giovedì;
2. dall’Associazione Language Point per attivare i corsi di lingua Inglese per gli alunni dell’ISC, ma anche per
esterni e adulti.
Il Consiglio di Istituto
Visto il D.P.R. n. 275/99, sull'autonomia scolastica;
Visto l'art. 33, lettera c) del d.i. 44/2001 relativo all'utilizzazione dei locali scolastici da parte di terzi;
ad unanimità di voti espressi in forma palese

Delibera n. 30
Delibera

di concedere l'uso dei seguenti locali scolastici



l’Auditorium Aylan Kurdi all’Associazione Proscenio Teatro;
un’aula della scuola sec. di I grado Viale dei Pini all’Associazione Language Point per attivare i corsi di lingua
Inglese.

Alle ore 19.45, esaurite le discussioni dei punti all’O.d.G., la seduta viene dichiarata sciolta.

Il segretario
Camilletti Lucia

Il Presidente
Dott.ssa Monica Tuzi

