CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2017-2018

Del 16/10/2017
Estratto delle DELIBERE
Il giorno 16/10/2017 ore 16,30 presso i locali della scuola primaria dell’I.C. “Via Rugantino 91”, Via
dell’Aquila Reale n. 50, è convocato il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Attuazione al Programma Annuale al 30/06/2017;
Variazioni al Programma Annuale e.f. 2017;
Modifica art.14 “procedure per l’acquisizioni in economia”del Regolamento di Istituto relativo alla
attività negoziale;
5. Assicurazione alunni - Contributo volontario alunni a.s. 2017/18;
6. Atto di indirizzo della D.S;
6Bis Aggiornamenti/Integrazione POF a.s. 2017/2018;
7. Delibera parere dimensionamento scolastico a.s. 2018-19;
8. Dimissioni membro Commissione Mensa;
9. Integrazione membro componente genitori nel G.L.I.;
10.Variazione regolamento di Istituto rispetto al problema del bullismo e cyber bullismo (Legge n° 71
del 29 maggio 2017)
11. Criteri assegnazione classi ai docenti;
12. Piano Uscite didattiche a. s. 2017-18;
13 .Accordo RETI biblioteche scolastiche;
14. Surroga membro componente genitore uscente per Giunta Esecutiva;
15. Varie ed eventuali.
DELIBERA n°1
2.p to O. d. G.

DELIBERA n°2
3.p to O. d. G.

DELIBERA n° 3
4° p to O. d. G.

DELIBERA n°4
5 p to O. d. G.
DELIBERA n°5
6 bis O. d. G.
DELIBERA n°6
7 p to O. d. G.

Il Consiglio di Istituto DELIBERA all’unanimità l’approvazione dello stato di
attuazione del programma E.F. 2017 che presenta al 30/06/2017 le seguenti risultanze
come da mod.H/bis:
Totale entrate programmate = € 258.041,64
Totale spese programmate = € 258.041,64
( di cui € 62.978,89 quale disponibilità finanziaria da programmare e € 1.000,00 quale
fondo di riserva)
Il Consiglio di Istituto DELIBERA all’unanimità di apportare al programma annuale
dell’e.f. 2017 le variazioni come da provvedimenti prot.n.0003166 08/09/2017 –B15
–U e prot.n. 0003577 - 02/10/2017 - B15 – U del Dirigente scolastico.
Il Consiglio , altresì, prende atto dei seguenti decreti di variazione del DS relativi a d
entrate finalizzate: prot.n. 2334 del 09/06/2017, prot.n.2831 del 19/07/2017,
prot.n.2903 del 31/07/2017, prot.n.3152 del 07/09/2017, prot.n.3575 del 02/10/2017,
prot.n.3604 del 04/10/2017 e del provvedimento di modifica al piano conti e sottoconti
prot.n.2528 del 21/06/2017.
Il Consiglio di Istituto DELIBERA all’unanimità la modifica dell’art.6 comma 1
lettera a - b “attività di contrattazione per l’acquisizione di lavori servizi e forniture”
e dell’art.14 comma 2 lettere a – b – c - d “Procedure per le acquisizioni in economia”
del regolamento interno di Istituto, deliberato in data 25/02/2016, recante criteri e
procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale, sulla base delle modifiche all’art.
36 lettera a – b – c – d del D.lgs. 50/2016 introdotte dal D.lgs. 56/2017.
Il Consiglio DELIBERA all’unanimità il contributo volontario alunni a.s. 2017/18
pari a 25,00 €. (9;00 € assicurazione bambini, 16,00 € contributo volontario).
Il Consiglio DELIBERA all’unanimità gli Aggiornamenti e l’ Integrazione al POF per
l’a.s. 2017/2018;

Il Consiglio vista la Richiesta del Municipio Roma VI, prot. CH-N°129342 del 25
settembre 2017, “Dimensionamento scolastico per l’anno scolastico 2018-19”,
DELIBERA all’unanimità parere favorevole al mantenimento dell’attuale assetto dei
plessi dell’Istituto Comprensivo Via Rugantino 91- Roma, al fine di poter garantire

sia al personale che alle famiglie stabilità e continuità.
DELIBERA n°7
8 p to O. d. G
DELIBERA n°7bis
8 p to O. d. G
DELIBERA n°8
9 p to O. d. G
DELIBERA n°9
10 p to O. d. G
DELIBERA n°10
11 p to O. d. G

DELIBERA n°11
12 p to O. d. G

DELIBERA n°12
13 p to O. d. G
DELIBERA n°13
14 p to O. d. G

Il Segretario
Anna Montrone

Il Consiglio DELIBERA all’unanimità nuovi membri della Commissione Mensa la
sig.ra Grazioso Arianna e la sig.ra Bergesio Stefania.
Il Consiglio DELIBERA all’unanimità parere favorevole ad attivare (previa adesione
totale dei genitori) laboratori o progetti didattici tenuti da esperti esterni, di massimo 20 ore,
con costi contenuti e gratuità per alunni D.A..

Il Consiglio DELIBERA all’unanimità nuovi membri del GLI per la componente
genitori la sig.ra Trebbi Federica e la sig.ra Viscito Maria Grazia.
Il Consiglio DELIBERA all’unanimità il regolamento di Istituto rispetto al problema del
bullismo e cyberbullismo (Legge n° 71 del 29 maggio 2017).

Il Consiglio DELIBERA all’unanimità i seguenti criteri per l’assegnazione delle classi
ai docenti:
1. docenti che garantiscono l’insegnamento della lingua straniera nella scuola
primaria;
2. continuità didattico-educativa (ogni ordine di scuola);
3. competenze possedute in coerenza con le attività previste nel piano dell’offerta
formativa anche in riferimento alle attività di potenziamento;
4. docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un'altra classe/plesso
scolastico;
5. in caso di posti vacanti, si farà riferimento, oltre che alle competenze, alla
graduatoria di istituto.
Il Consiglio DELIBERA all’unanimità il Piano Uscite didattiche a. s. 2017-18, inoltre
DELIBERA all’unanimità che nel caso in cui per un’uscita didattica sia previsto un
pacchetto che prevede il servizio trasporto compreso, si può usufruire di tale trasporto
senza ricorrere all’affidamento ad altra ditta.
Il Consiglio DELIBERA all’unanimità l’accordo Rete Biblioteche scolastiche laziali
con Liceo Scientifico Statale “A. Labriola”.
Il Consiglio DELIBERA all’unanimità nuovo membro per la componente genitore
della Giunta Esecutiva la Sig.ra Carla Baladda.

Il Presidente
Marco Cucinelli

