Verbale della riunione del Consiglio d'Istituto del 19 aprile 2018
Il giorno 19 aprile 2018, con convocazione prevista alle ore 17:45, si è riunito, nella sede di Via
Giusti 15, il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Revisione Regolamenti d’Istituto
3. Conto Consuntivo 2017
4. Varie ed eventuali.
Ai sensi di legge e del Regolamento del Consiglio di Istituto, assume la presidenza della seduta il
Consigliere Michele Frova in qualità di Presidente del Consiglio d’Istituto, il quale, accertato che
sono presenti:
 il Dirigente Scolastico: Bellini;
 il Consigliere: Lavalle per la componente ATA;
 i Consiglieri: Giacalone, Laurita, Febbraio e Mangiameli per la componente docenti;
 i Consiglieri: Frova, Sarli, Romitelli, Magri, Gramegna e Toffoletti per la componente
genitori
e che risultano assenti giustificati i Consiglieri: Reho, Guffanti, Buonora, Martino per la
componente docenti e il consigliere Cortese per la componente genitori
Dichiara
validamente costituita la riunione e, su designazione unanime dei presenti, nomina il Consigliere
Mangiameli quale segretario della presente riunione.
Alle ore 17:55, essendo stato raggiunto il numero legale minimo indispensabile per lo svolgimento
della seduta, si da inizio ai lavori.
Prima di iniziare i punti dell'ordine del giorno, il Dirigente Scolastico si scusa con i presenti per la
scelta infelice del giorno di convocazione del consiglio d’Istituto, in quanto coincidente con il
giorno dei colloqui pomeridiani con i genitori della scuola primaria. Provvede, quindi, a distribuire
copia cartacea del Conto Consuntivo 2017, in quanto erroneamente ai consiglieri è stato inoltrato,
tramite mail, il Conto Consuntivo 2016.
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Il Consigliere Mangiameli chiede un’integrazione del verbale della seduta precedente al punto 6
Varie ed Eventuali terza riga: “Il collegio docenti della scuola primaria ha deliberato….”
Il Presidente propone l'approvazione del verbale con l’integrazione proposta tramite votazione.
Delibera n.96
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera l’approvazione del verbale della seduta del
30/01/2018, si contano due astenuti.
2. Revisione regolamenti d’Istituto
Il Dirigente Scolastico illustra l’unica modifica da apportare allo “Statuto delle studentesse e degli
studenti – Regolamento di disciplina – “. Art.10 comma 1 si propone di aggiungere la parola
smartphone nell’elenco degli oggetti per i quali è vietato l'utilizzo durante le attività scolastiche. I
Consiglieri discutono su l’opportunità di vietare l’uso dello smartphone a scuola. Il Consigliere
Giacalone fa presente che attualmente esistono molte piattaforme didattiche che prevedono l’uso
dello smartphone da parte degli studenti. Il Consigliere Frova obietta che l’uso dello smartphone,
anche solo per uso didattico, rischierebbe di creare delle discriminazioni fra gli studenti, legate al
semplice possesso dello strumento elettronico, visto che alcuni ne risultano sprovvisti. Il Dirigente

Scolastico propone di inserire nell’o.d.g. del prossimo Collegio Docenti l’uso dello smartphone a
scopo didattico. Si chiede pertanto di aspettare il parere dei docenti dell’Istituto prima di procedere
con la modifica dell’art. 10.
Il Dirigente illustra le numerose modifiche e integrazioni da apportare al “Regolamento Interno
d’Istituto” e al “ Regolamento per le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione”, poiché quest’ultimo
risulta di anche di competenza della segreteria che deve fornire ai docenti la modulistica e le
scadenze per poter effettuare le uscite didattiche e i viaggi di istruzioni, il Dirigente propone che
tutte le modifiche vengano approvate solo dopo la presa visione della stesura definitiva dei
regolamenti, anche da parte del Collegio dei Docenti.
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, concorda all’unanimità l’approvazione delle modifiche ai
regolamenti d’Istituto dopo presa visione della stesura definitiva e previa consultazione da parte del
Collegio dei Docenti
3. Conto Consuntivo 2017
Il Dirigente Scolastico distribuisce copia del Conto Consuntivo 2017 e ne illustra ampiamente i
contenuti, sottolineando che: l'approvazione del Conto Consuntivo andrebbe fatta previa
approvazione dei revisori dei conti che, tuttavia, verranno a solo a fine maggio, come l'anno
passato; il Consiglio potrà deliberare riguardo il Conto Consuntivo solo in modo subordinato al
parere favorevole dei revisori e la ratifica definitiva avrà dunque luogo successivamente.
Dopo un’ampia discussione e non essendovi ulteriori domande, il Presidente mette ai voti il Conto
Consuntivo 2017.
Delibera n.97
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, approva all’unanimità il Conto Consuntivo 2017 così
come illustrato dal DS, subordinatamente all'acquisizione del parere di conformità del collegio dei
revisori.
4. Varie ed eventuali
Il DS dichiara che la richiesta fatta pervenire dai genitori di una classe quinta della scuola primaria
di Via Giusti, che si opponevano allo svolgimento di attività motoria durante l’intervallo dopo la
mensa è stata accolta e si è provveduto ad una modifica dell'orario delle lezioni.
Il DS fa il punto sul Diario scolastico. È stato scelto il modello di diario per la scuola primaria, il
costo è di 5 Euro (IVA inclusa).
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie
la seduta alle ore 20.35
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