ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 1 DEL 27 ottobre 2016
In data odierna, 27 ottobre 2016, presso i locali dell’ISA 13, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio
di Istituto con il seguente O.d.g.:
1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. comunicazione risultati Invalsi;
3. radiazioni RA/RP
4. variazioni e assestamento di bilancio;
5. chiusure prefestive personale ATA;
6. utilizzo locali;
7. convenzioni;
8. stato di attuazione PTTI (art 10, commi1,2,3, D.Lgs. 33/2013)
9. discarico inventariale;
10. assicurazione e contributi volontari 2016/2017;
11. calendario scolastico;
12. progetto PON 2014-2020 - dispersione/inclusione;
13. orario plessi scolastici;
14. orario uffici;
15. tariffe per copia documenti;
16. regolamento parcheggio;
17. costituzione rete di ambito n° 10 – scuola capofila;
18. varie ed eventuali.
Sono assenti giustificati alla riunione: Ambrosini Nobili Nicoletta, Bertani Simona.
Punto 1 all’O.d.g.: lettura del verbale della seduta precedente.
Il presidente Bianchi dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio delibera
all’unanimità (delibera n°1 del 27 ottobre 2016) l’approvazione del verbale della seduta
precedente.
Punto 2 all’O.d.g: comunicazione risultati Invalsi
La DS illustra i risultati delle prove invalsi mostrando al Consiglio alcune slide appositamente
predisposte. Il Consiglio ne prende atto.
Punto 3 all’O.d.g.: radiazioni RA/RP
Si passa quindi al terzo punto all’O.d.g., relativo alla radiazione di residui passivi. La DS lascia la
parola al Direttore S.G.A. Il Direttore riferisce che risultano agli atti n. 2 decreti dirigenziali di
radiazione di residui passivi: si tratta di minori spese rispetto alle previsioni, nel caso del residuo
426/2015, e della necessità di radiare la somma iscritta in bilancio relativa al pagamento della
ritenuta di acconto del contratto RSPP a.s. 2015/16, poiché la stessa è stata pagata in conto
competenza anziché in conto residui. Il Consiglio delibera all’unanimità (delibera n°2 del 27
ottobre 2016) le radiazioni RA/RP (allegato n. 1)
Punto 4 all’O.d.g.:variazioni e assestamento di bilancio
La DS invita il Direttore S.G.A. ad illustrare ai membri del Consiglio le operazioni di variazione di
bilancio che si sono rese necessarie. Il D.I. 44/2001 stabilisce infatti che le modifiche al Programma
annuale possono essere disposte fino al 30 novembre. Le variazioni di cui all’allegato prospetto
attengono ad entrate finalizzate per un totale di € 15.284,40 e non finalizzate per € 14.859,36 e una
minor entrata per € 3,21 relativa a minore introito di interessi bancari rispetto alle previsioni.

Considerato quanto previsto dall’art. 6, comma 4, D.I. 44/2001, le variazioni conseguenti ad entrate
finalizzate sono già state disposte con decreto del Dirigente scolastico e sono trasmesse per
conoscenza a Giunta e Consiglio, le variazioni per entrate non finalizzate sono introitate come da
prospetto allegato. Il Consiglio delibera all’unanimità (delibera n°3 del 27 ottobre 2016) di
approvare le variazioni come da documentazione allegata (allegato n. 2)
Punto 5 all’O.d.g.: chiusure prefestive personale ATA
La DS procede a leggere le date delle chiusure prefestive previste per il personale ATA. Il
Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (delibera n°4 del 27 ottobre 2016) le chiusure
prefestive per il personale ATA come da documento allegato (allegato n. 3)
Punto 6 all’O.d.g.: utilizzo locali
Sono state presentate le seguenti richieste di utilizzo dei seguenti locali dell'Istituto:
1) da parte del Comitato dei genitori “Insieme per i diritti dei nostri figli”, di un locale del plesso
Mattazzoni per il giorno 26 novembre 2016, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, per un evento
informativo
2) dell'aula di musica della scuola secondaria di primo grado, da parte del prof. Leonardo
Vaccarone, per potere tenere lezioni di pianoforte ad ex alunni dell’Istituto
3) della palestra del plesso di Marinella – avanzata dal Comune di Sarzana per conto della società
sportiva Volley Marinella Project
Il presidente Bianchi procede a leggere una richiesta scritta proveniente da CSH-ITALIA.
La richiesta prevede l’utilizzo di locali (un’aula il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30; un’aula il
venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30), da parte di CSH-ITALIA, per le proprie attività, dietro
pagamento dell’importo forfettario pari a € 2.400,00.
Si chiede inoltre l’utilizzo di aule per i corsi di Inglese tenuti da CSH-ITALIA agli studenti dell’ISA
13.
Emerge anche la proposta di CSH-ITALIA di fare diventare l’ISA 13 un centro esami Trinity.
...OMISSIS...
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di concedere a CSH-ITALIA, per l’anno scolastico
2016-17, l’uso dei locali richiesti per le attività sopra descritte, dopo il pagamento dell’importo
concordato e di concedere l'uso degli spazi alle associazioni che ne hanno fatto richiesta, delibera
altresì che l'Istituto diventi Centro esami Trinity.(delibera n°5 del 27 ottobre 2016)
Punto 7 all’O.d.g.: convenzioni
La DS comunica al Consiglio che il nostro Istituto deve fare una convenzione con l’associazione
Music, art and mind in relazione alle attività di Musical
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (delibera n° 6 del 27 ottobre 2016) di stipulare la
convenzione.
La DS comunica al Consiglio che il nostro Istituto deve fare una convenzione con l'associazione
Animarci per il progetto “Cinema di animazione a scuola”.
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (delibera n° 7 del 27 ottobre 2016) di stipulare la
convenzione.
La DS comunica che la scuola di San Lazzaro vuole organizzare un laboratorio creativo col gruppo
Don Vincenzo Musso. L’attività non è onerosa. Comunica, altresì, il servizio di prescuola garantito

dall’AUSER avrà un costo unitario di 80 euro annui e a tal fine l'Istituto dovrà stipulare una
convenzione.
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (delibera n° 8 del 27 ottobre 2016) di stipulare le
relative convenzioni.
Punto 8 all’O.d.g.: stato di attuazione PTTI (art. 10, commi 1, 2, 3, D.Lgs. 33/2013)
Lo stato attuale della pubblicazione viene illustrato al Consiglio, che prende atto.
Punto 9 all’O.d.g.: discarico inventariale
La DS passa quindi al nono punto all’O.d.G. “Discarico inventariale”, dando la parola al Direttore
S.G.A., che riferisce alla Giunta che sono stati individuati, tramite un’accurata ricognizione
inventariale, beni obsoleti, rotti e non più riparabili che devono essere scaricati dalle scritture
inventariali. Si è provveduto a stilare l’elenco dei predetti beni e si intende procedere, con
l’approvazione di Giunta e Consiglio, al discarico inventariale secondo le procedure vigenti di
contabilità pubblica. Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (delibera n° 9 del 27 ottobre
2016) il discarico inventariale dei beni individuati (allegato n. 4).
Punto 10 all’O.d.g.: assicurazione e contributi volontari 2016/2017
Il Presidente Bianchi ricorda che lo scorso anno erano stati richiesti 9 euro per l’assicurazione.
Quest’anno la quota assicurativa sarà di 8 euro. Si propone di uniformare il contributo volontario a
10 euro per tutti gli ordini di scuola e di portare a 2 euro il costo del libretto delle giustificazioni per
la scuola secondaria.
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (delibera n° 10 del 27 ottobre 2016) la quota
assicurativa 2016-17 di 8 euro per tutti, il contributo volontario di 10 euro per tutti ed il costo di 2
euro per il libretto delle giustificazioni per la scuola secondaria.
Punto 11 all’O.d.g.: calendario scolastico
Il presidente Bianchi legge il calendario regionale.
… OMISSIS ….
Dopo ampia discussione il Consiglio delibera (delibera n° 11 del 27 ottobre 2016) la sospensione
delle attività didattiche della sola scuola Mattazzoni nei giorni 19-20-21 aprile 2017 e del
plesso Primaria Capoluogo nei giorni 9 dicembre 2016 e 12 aprile 2017.
Punto 12 all’O.d.g.: progetto PON 2014/2020 – dispersione/inclusione
La DS illustra ampiamente il progetto redatto dal gruppo di lavoro PON per la candidatura
dell'Istituto al finanziamento PON FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, che il Collegio dei
docenti ha già deliberato. Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (delibera n°12 del 27
ottobre 2016) la candidatura dell'Istituto al finanziamento PON FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio.
Punto 13 all’O.d.g.: orario plessi scolastici
Il sig. Bianchi procede ad illustrare gli orari dei plessi scolastici. Il Consiglio di Istituto delibera
all’unanimità (delibera n°13 del 27 ottobre 2016) l' orario di funzionamento dei plessi
scolastici (allegato n. 5)
Punto 14 all’O.d.g.: orario uffici
La DSGA procede ad illustrare al Consiglio la proposta di orario di funzionamento della segreteria.
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (delibera n°14 del 27 ottobre 2016) l'adozione
dell'orario di funzionamento degli uffici di segreteria (allegato n. 6).
Punto 15 all’O.d.g.: tariffe per copia documenti

...OMISSIS...
Il Consiglio all'unanimità delibera (delibera n° 15 del 27 ottobre 2016) l'applicazione di una
tariffa per la riproduzione di documenti, la ricerca e la visura come da tabella allegata
(allegato n. 7)
Punto 16 all’O.d.g.: regolamento parcheggio
...OMISSIS...
Il Consiglio all'unanimità delibera (delibera n° 16 del 27 ottobre 2016) l'adozione del
regolamento allegato (allegato n. 8)
Punto 17 all’O.d.g.: costituzione rete di ambito n° 10 – scuola capofila
La Dirigente comunica al Consiglio che le scuole della Provincia di La Spezia sono state suddivise
in due ambiti. Le scuole afferenti ai due ambiti dovranno trovare modalità di collaborazione per
ottimizzare le risorse umane, professionali ed economiche per migliorare il servizio scolastico.
L'ISA 13 è scuola capofila, in questo contesto, per la formazione dei docenti e, a tale scopo, sarà
approntato un progetto di aggiornamento in collaborazione con le scuole, per costituire reti e
divulgare le iniziative di cui sopra (aggiornamento – formazione). Il Consiglio approva (delibera n°
17 del 27 ottobre 2016)
Punto 18 all’O.d.g.: varie ed eventuali
La DS comunica al Consiglio che i docenti di scienze motorie intendono proporre anche per l'anno
scolastico 2016/2017 il progetto multisportivo, nell'ambito del C.S.S., da svolgersi nelle ore
pomeridiane, nelle palestre e/o impianti limitrofi nel territorio del comune di Sarzana ed
eventualmente anche altrove, qualora si tratti di attività significative per l'utenza. Il progetto sarà
gestito dai docenti di scienze Motorie dell'Istituto. Il Consiglio all'unanimità delibera (delibera
n° 18 del 27 ottobre 2016) la realizzazione del progetto.
...OMISSIS....
Si passa quindi alla richiesta di autorizzazione per un'uscita didattica presso il Mulino Moro del
gruppo 5 anni del plesso di Sarzanello, da effettuarsi con autobus di linea e poi a piedi. Il Consiglio
all'unanimità delibera (delibera n° 19 del 27 ottobre 2016) l'effettuazione dell'uscita didattica.
La DS propone, inoltre, un aggiornamento al PTOF 2016-2019 approvato con delibera n. 1 del
18/01/2016, inserendo il Progetto inclusione alunni diversamente abili (allegato n. 9).
Il Consiglio delibera (delibera n° 20 del 27 ottobre 2016)
ore 21
La segretaria

il presidente

