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Sito

VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 13.09.2019
Oggi 13settembre 2019 alle ore 15:05 presso la sede dell’Istituto Comprensivo “Foscolo” di Via Paolotti,
Porelli si è riunito il Consiglio di Istituto per trattare il seguente O.d.G.:
Omissis
Delibera n° 1 del 13.09.2019
Presenti 16
Assenti 1 Votanti 16

Favorevoli 16

Contrari 0

Astenuti 0

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 3 del D.P.R. n. 416 del 31.05.1974
VISTA la C.M. 192 del 3.10.2002
VISTA la C.M. 107 del 2.10.2002
VISTA la C.M. 70 a.s. 2003/04
VISTA la C.M. 77 del 27.08.2009
VISTO il verbale del 28 novembre 2018 di proclamazione degli eletti con cui è stato costituito il Consiglio di
Istituto per il triennio 2018/2021;
DELIBERA
all’unanimità la surroga dei proff. Fortugno Diego e Pristeri Andrea , membri rappresentante del personale
DOCENTE nel Consiglio d'Istituto, con i seguenti docenti: Demaio Giovanni e Mignoli Francesca.

Delibera n° 2 del 13.09.2019
Presenti 18
Assenti 1 Votanti 18 Favorevoli 18 Contrari 0
Astenuti 0
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Delibera all’unanimità i criteri per la Formazione delle Classi, precedentemente deliberati dal Collegio dei
Docenti. In particolare:
 Scuola infanzia: equa distribuzione dei bambini anticipatari, omogeneità per età, sezioni bilanciate
nel numero, equidistribuzione degli alunni con problemi;
 Scuola primaria e secondaria di primo grado : eterogeneità, equidistribuzione degli alunni con
problemi, discrezionalità del Capo d’Istituto soprattutto in caso di iscrizioni in ritardo, trasferimenti,
situazioni particolari aventi carattere di riservatezza e formazione mediante sorteggio secondo i
criteri sopradescritti.
Criteri per l’assegnazione dei docenti: continuità, graduatoria di istituto a parità di richieste sullo stesso
plesso.

Delibera n° 3 del 13.09.2019
Presenti 18
Assenti 1 Votanti 18

Favorevoli 18

Contrari 0

Astenuti 0

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Delibera all’unanimità l’articolazione oraria come di seguito specificata:
• per la scuola dell’infanzia:orario fissato a 40 ore settimanali, tranne per due sezioni che lavoreranno su
un orario di 25 ore nel turno antimeridiano, con orario 8:00 – 13:00 e 8:00 – 16:00;
 Scuola secondaria di primo grado : 30 ore con orario 8:00 – 13:00;
 Scuola primaria:
- Tutte le classi: 8:00 – 13:00 lunedì, martedì e mercoledì e 8:00 – 12:00 giovedì, venerdì e
sabato;
- Per il tutto il periodo della turnazione e solo limitatamente alle classi coinvolte che saranno
individuate con specifica circolare:
classi turnanti e funzionanti in orario antimeridiano: 8:00 – 12:30 lunedì, martedì e
mercoledì; 8:00 – 12:00 giovedì, venerdì e sabato
classi turnanti e funzionanti in orario pomeridiano: 13:00 – 17:30 lunedì, martedì e
mercoledì; 13:00 – 17:00giovedì, venerdì e sabato.
 per la scuola primaria: per le prime classi e solo per la prima settimana l’entrata sarà alle 8:30.
Delibera n° 4 del 13.09.2019
Presenti 18
Assenti 1 Votanti 18 Favorevoli 18 Contrari 0
Astenuti 0
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Delibera all’unanimità l’organizzazione dell’attività didattica secondo il calendario scolastico individuato
dalla Regione Calabria e la chiusura dell’istituto nei prefestivi e interfestivi durante il periodo di
sospensione delle attività didattiche anche per il personale ATA secondo le modalità di recupero individuate.
Delibera n° 5 del 13.09.2019
Presenti 18
Assenti 1 Votanti 18 Favorevoli 18 Contrari 0
Astenuti 0
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Approva all’unanimità i criteri descritti dal DS e allegati al presente verbale di cui ne costituiscono parte
integrante ed inscindibile.
Delibera n° 6 del 13.09.2019
Presenti 18
Assenti 1 Votanti 18 Favorevoli 18 Contrari 0
Astenuti 0
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Delibera all’unanimità il proprio nulla osta all’uso dei locali da parte delle associazioni richiedenti solo se
sussistono le condizioni di sicurezza e stante il parere positivo dell’amministrazione comunale che se ne
assume i rischi come ente titolare.
Delibera n° 7 del 13.09.2019
Presenti 18
Assenti 1 Votanti 18 Favorevoli 18 Contrari 0
Astenuti 0
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Approva all’unanimità il regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici, lavori, servizi e
forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni così
come illustrato dal DSGA e tale regolamento è allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante
ed inscindibile.
Delibera n° 8 del 13.09.2019
Presenti 18
Assenti 1 Votanti 18 Favorevoli 18 Contrari 0
Astenuti 0
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA all’unanimità dei consensi di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula dei contratti,relativi
all’adeguamento dei requisiti richiesti dal regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei
dati con incarico DPO/RDP, alla manutenzione informatica degli uffici e dei laboratori e del responsabile del
servizio prevenzione e protezione (Ex Art. 17, comma 1, letteraB, D.L.gs n° 81/2008) con durata triennale.

Il Dirigente Scolastico, provvederà alla scelta del contraente nel rispetto della normativa vigente, avuto
riguardo di quanto disposto dal D.M. 28/08/2018 n.129 concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche e dal D. Lgv. n° 50 del 18 aprile 2016 Codice dei
contratti pubblici, il tutto tenendo conto delle indicazioni dettate dalle esigenze specifiche di questo istituto.

Il Segretario
F.to prof.ssa Di Biasi Rosaria Maria.

ILPRESIDENTE
F.to dott.ssa Tripodi Antonella

Si attesta che le presenti delibere sono state pubblicate all’albo dell’Istituzione Scolastica, tramite
pubblicazione sul sito dell'Istituto, come prescritto dall'art. 32 c. 1 L. 69/2009.
Il DSGA
F.to dott. Danilo Postorino

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to dott. Domenico Maiuri

