
 

 
  

                
 

 

 

 

                                                                                                                             
            

VERBALE N. 34 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

 

RIUNIONE DEL 29/11/2018 

 

 

L'anno 2018, il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 14:15 in Massafra, presso l’ I. C. "San G. Bosco" in seguito a 

convocazione, sono intervenuti i Signori: 

 

DELEGATO DAL DS A PRESIEDERE IL CONSIGLIO  Isabella Tagliente (genitore) 

SEGRETARIO  Maria Grazia Convertino (Collaboratore DS) 

DIRIGENTE SCOLASTICA Concetta Patianna 

COMPONENTI  Vedasi foglio firme.  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

2. MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE E FINANZIARIO 2018 (DELIBERA) 

3. CONVENZIONE SERVIZIO DI CASSA TRIENNIO 2019/2021 (DELIBERA) 

4. VISITE GUIDATE A.S. 2018/2019 (DELIBERA) 

5. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE. 

              

Riconosciuta la validità della riunione, letto ed approvato il verbale della seduta precedente si passa al secondo punto all’ordine 

del giorno:  
 

2. MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE E FINANZIARIO 2018 (DELIBERA) 

La Dsga, sig.ra Summa Maria ha illustrato ai presenti i punti riguardanti la variazione al programma annuale, elencando quelle 

che sono le voci contenute nella documentazione allegata al presente verbale. Il consiglio procede alla delibera n. 1, 

all’unanimità dei presenti. Si procede alla discussione del terzo punto all’odg:  

 

3. CONVENZIONE SERVIZIO DI CASSA TRIENNIO 2019/2021 (DELIBERA) 

La DSGA rende noto al consiglio la procedura per l’assegnazione della convenzione di cassa, stipulata con le banche, con cui 

la scuola come amministrazione pubblica affida ad un unico istituto di credito l’affidamento di titoli pubblici, mediante una 

convenzione stipulata dal dirigente scolastico alle migliori condizioni di mercato con l’individuazione dell’istituto cassiere, 

dopo aver valutato almeno tre istituti bancari per ottenere le migliori condizioni contrattuali in regime di libero mercato. Al 

verbale si allega la documentazione relativa al punto in oggetto, con convenzione stipulata con UBI BANCA.. Il consiglio 

procede alla delibera n. 2, all’unanimità. 

 

4. VISITE GUIDATE A.S. 2018/2019 (DELIBERA) 

Il quarto punto all’odg viene illustrato dalla docente Convertino, la quale presenta un piano dettagliato delle uscite didattiche 

previste per l’anno scolastico in corso, secondo lo schema seguente: 

  Le classi della scuola dell’infanzia si recheranno presso la struttura CARRISILAND, con 

l’accompagnamento di docenti e genitori. 

 Le classi prime hanno valutato i laboratori di ceramica a Grottaglie. 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “SAN G. BOSCO” 
Via Nuova 74016 MASSAFRA (TA) tel. 099/8801180  

e-mail  taic851009@istruzione.it 

e-mail PEC taic851009@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 90214650732 

www.icsgboscomassafra.gov.it 

 

 

 

     
       Sede esami 

 Centre number: 29114 

mailto:taic851009@istruzione.it
http://www.icsgboscomassafra.gov.it/


 Le classi seconde scelgono di partecipare a laboratori presso masserie didattiche. 

 Le classi terze visiteranno i resti fossili preistorici ad OSTUNI e il villaggio villanoviano ad OTRANTO. 

 Le classi quarte hanno scelto di veleggiare con il catamarano, per avvistare delfini. 

 Le classi quinte si recheranno per tre giorni a NAPOLI e POMPEI, in linea con il percorso di storia. 

 La prima classe di scuola secondaria di primo grado visiterà MATERA e i suoi Sassi. 

 Le seconde SS Primo grado visiteranno Lecce. 

 Le terze opteranno per Pompei, Salerno e Napoli. 

Il Consiglio discute sul punto, comprende la valenza pedagogica e didattica delle scelte messe in campo, si riserva di 

discutere ancora sul viaggio di studio all’estero, presentato in Collegio dei docenti, nel “progetto LONDRA”, dalla 

docente Di Sarno e procede con la delibera n. 3.  

 

5. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 

Tra le comunicazioni della Dirigente Patianna, la quale ha illustrato l’andamento delle attività progettuali e 

comunicato le prossime attività che riguardano il periodo natalizio, vi è stato anche il doveroso encomio fatto ai 

membri del consiglio uscente, i quali per l’ultima volta si ritrovano in seduta plenaria a deliberare, discutere e 

fronteggiare le problematiche di questa istituzione scolastica. Sebbene non presente, la DS ha usato parole affettuose e 

di grande spessore per la presidente uscente, l’Avv. Patrizia Frassanito, una risorsa per la nostra scuola.    

 

  

 

 

 

 

 F.to   Il Segretario                                            

MARIA GRAZIA   CONVERTINO                                                                                                           F.to  Il delegato dal DS 

                                                                Isabella Tagliente

                                                                                  

 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

CONCETTA PATIANNA 

 


