
 
  

             
 

 

 

 

 
                          

  

 
 

  

VERBALE N. 18 

DEL 29/06/2017 

 
Il giorno 29 del mese di giugno dell’anno 2017 alle ore 18:30, nella sala delle riunioni c/o la sede 

“San G. Bosco”, sotto la presidenza dell’Avv.to Patrizia Frassanito, si è riunito il Consiglio di Istituto per 

procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:  

 

1. Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente  

 

2. Modifica P.A. 2017 ai sensi art. 6 del D.I. 44/2011 (delibera) 

 

3. Esito Audit di sorveglianza ISO 9001:2008 – Visita Intertek del 24 e 26 maggio 2017 

 

4. S.G.Q e Autoanalisi POF 

 

5. Calendario scolastico (delibera) 

 

6. Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Autorizzazione Progetto Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016: Delibera criteri reclutamento 

Esperti e Tutor 

 

7. Comunicazioni 
 

 Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione dei sigg Bellofiore, Salvi per la 

componente genitori, Manelli e Nasuto per la componente docenti. Tutti assenti giustificati. 
 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

    Viene letto il verbale della seduta precedente 
 

    Al termine della lettura, constatata l’afferenza e la corrispondenza allo svolgersi dei fatti, si approva 

all’unanimità il verbale del 16 giugno  u.s. 
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2. MODIFICA P.A. 2017 AI SENSI ART. 6 DEL D.I. 44/2011 (delibera) 
 

 Il DSGA, sig. Summa,  dà lettura della relazione (ALLEGATO A) ai sensi dell’art.6, c.6 del D.I.n° 

44/2001 predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di 

attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario 2017, di competenza del Consiglio 

di Istituto, sulla base di apposito documento redatto dal Dirigente Scolastico (ALLEGATO B). 

     Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese 

impegnate e pagate alla data odierna.  

     Vengono di seguito fornite le analisi gestionali delle entrate e delle spese del Programma Annuale 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 12/01/2017, Verbale n. 11.  

Alla voce “Contributo volontario dei genitori” viene rilevato che l’ammontare è notevolmente aumentato 

a differenza degli anni passati. Viene spiegato in ragione della diminuzione della quota base di 

partecipazione e di una più capillare informazione avvenuta circa la natura e la destinazione del 

contributo stesso. Per il prossimo anno si auspica la quasi totale copertura della popolazione scolastica in 

seguito, afferma il DS, ad una distribuzione pro capite del bollettino accompagnato da una lettera di 

spiegazione, secondo norma, sull’utilizzo della quota versata dai genitori.  

     Dopo ampia e approfondita discussione, 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 VISTA la propria delibera del 12/01/2017, Verbale n. 11 con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

 

 VISTA la propria delibera  con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 

scolastico 2016/2017; 

 

 VISTO il regolamento n. 44/2001; 

 

 VISTO, in particolare, l’art. 6, comma 1 del regolamento n. 44/2001, che demanda all’organo 

consiliare la competenza a disporre entro il 30 giugno e 30 novembre di ciascun anno la verifica dello 

stato di attuazione del programma annuale al fine di apportare le opportune modifiche sulla base di 

apposito documento redatto dal Dirigente Scolastico, 

 

  VISTA la relazione del Direttore SGA redatta ai sensi dell’art.. 6, 6° comma del regolamento n. 

44/2001, con la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria; 

 

 VISTO il documento del Dirigente Scolastico dal quale, a seguito della suddetta verifica, emerge la 

necessità di operare alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate e delle 

spese, come analiticamente specificato negli allegati prospetti facenti parte integrante della presente 

proposta; 

 

 FACENDO PROPRIE le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano 

motivati e documentati nel documento del Dirigente Scolastico e nella conseguente proposta della 

Giunta Esecutiva; 

 

ALL’UNANIMITA’, per alzata di mano, degli aventi diritto al voto, DELIBERA di apportare al 

programma   annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 le variazioni e modifiche descritte nell’All. A 
 

 

 

 

 

 



3. ESITO AUDIT DI SORVEGLIANZA ISO 9001:2008 – VISITA INTERTEK DEL 24 E 26 MAGGIO 2017 

 

Il DS comunica che il 24 e il 26 maggio uu.ss. nella nostra scuola è stata effettuata la visita di 

sorveglianza, e di chiusura del triennio, ad opera del team della INTERTEK per la certificazione della 

Qualità. In proposito ci tiene a sottolineare che, considerati gli strumenti di rilevazione Qualità in 

possesso delle scuole e progettati direttamente dal MIUR, considerato altresì che questo tipo di 

certificazione esterna ha il suo costo, probabilmente per il prossimo anno non verrà rinnovato il contratto 

con l’agenzia di certificazione. Per quest’anno, comunque, l’audit ha evidenziato l’impegno della 

direzione nell’ implementazione e nel raggiungimento degli indirizzi manifestati nella politica per la 

qualità, oltre che nella definizione degli obiettivi del sistema in termini di concretezza e misurabilità. È 

stata inoltre accertata l’attenzione focalizzata al soddisfacimento delle esigenze del cliente e al 

miglioramento continuo. È stata sollevata solo una osservazione afferente all’affievolimento del gioco di 

squadra. Il DS, prosegue, che è stata evidenziata una forma di scollamento tra i plessi a cui lui ritiene di 

poter sopperire con una rotazione dei docenti tra i plessi dell’IC. 

Interviene subito l’ins Galante che ritiene la proposta incongruente con l’osservazione per la ragione 

che la frammentazione oraria di un docente, che deve spostarsi sui due plessi, non risolve il problema, 

anzi ne crea altri. Secondo la docente, lo spirito di squadra si concretizza, si solidifica con la 

progettazione unitaria e altri mezzi pedagogici. Diversi genitori prendendo la parola corroborano 

l’osservazione rilevata dall’Audit e sottolineano che anche nel gruppo genitoriale si è avvertita, per la 

prima volta, la divisione interna. Secondo la sig. Tagliente non c’è stata comunicazione trasparente, il 

dott. Cavallotti mette in risalto che sono stati fatti confronti soprattutto in merito agli insegnanti che sono 

i principali veicoli della qualità. Il presidente fa sunto di quanto detto sottolineando che il cambiamento di 

gestione della direzione quest’anno ha fatto la differenza. Il cambiamento, afferma, ha coinvolto tutti 

compresa lei, in qualità di presidente del Consiglio, che ha dovuto gestire situazioni particolarmente 

difficili. Prosegue affermando che l’IC San G Bosco è sempre stato pioniere di iniziative e anche per 

questa osservazione sollevata si porrà come modello di organizzazione compatta e trasparente nei 

confronti della propria mission e vision, a partire dal non sostenere, con azioni concrete, l’hit parade dei 

docenti al momento delle iscrizioni per evitare ogni forma di polemica e confronto “distruttivo”. 

Il dott. Latorrata interviene evidenziando che se il prossimo anno scolastico gli dovesse essere 

riconfermata la reggenza, proprio in merito a quanto sin qui discusso, intratterrà riunioni di confronto e 

spiegazioni chiare con i genitori affinché chi sceglie l’IC non lo faccia per gli insegnanti, ma per 

l’organizzazione, anche se, continua, quest’anno vi è stata già una grande attestazione di fiducia con la 

formazione di 4 classi prime nella SS di 1° gr! 

 

4. S.G.Q E AUTOANALISI POF 

 

     Relativamente a questo punto all’odg il presidente passa la parola all’insegnante Mellone, FuS Area 1 

Autoanalisi di istituto che introduce l’argomento e la sua natura olistica con la metafora della cattedrale. 

Riferisce che l’autoanalisi di istituto è paragonabile al cantiere di costruzione di una cattedrale medievale 

in cui ognuno, ogni maestro, del cesello, dell’arco, dei pilastri…, apportava il suo contributo in un 

silenzioso gioco di squadra che aveva come risultato finale una mastodontica costruzione resistente nel 

tempo! Allo stesso modo fare autoanalisi è il frutto di un’attività condivisa tra le varie componenti 

scolastiche, una opportunità “esplicitata”, che la scuola offre a se stessa, per riconsolidare i punti di forza 

emersi e migliorare quelli di criticità, in un processo di miglioramento continuo di istituto in forma 

sistemica e i risultati hanno corroborato l’intento! Le percentuali di Customer Satisfaction, in tutti i 

campi indagati, fanno registrare un andamento generalmente in positivo e in trend con gli standard 

fissati, tuttavia, ci sono indicatori di qualità non pienamente soddisfatti e sono relativi alle strutture e agli 

spazi a disposizione! Per tutti gli altri indicatori, i genitori esprimono globalmente soddisfazione. Anche 

per quanto attiene al pianeta alunni, i ragazzi hanno consapevolmente espresso una buona percentuale di 

soddisfazione per il servizio erogato. Ovviamente i risultati positivi non fanno accomodare gli operatori, 

ma fungono da propulsione per l’organizzazione e la progettazione della proposta formativa del prossimo 

anno scolastico. 

Il Consiglio prende atto e manifesta compiacimento a dimostrazione che nonostante i problemi, nella 

scuola ci sono persone responsabili e proattive. 

 



5. CALENDARIO SCOLASTICO (delibera) 

 

      Il DS socializza che il calendario scolastico è realizzato a 3 livelli: nazionale che fissa i giorni di 

festività “comandati”; il calendario regionale che fissa inizio e fine dell’a.s., vacanze di natale e pasqua; 

calendario di scuola che, fermo restando il monte ore di 990 per la SS di 1° gr. e di  891 per la SP,  

stabilisce inizio e chiusura scuola più i giorni di eventuale adeguamento. Per quanto ci riguarda, noi 

abbiamo stabilito, per la SP e SS di 1° gr, giorno 11 settembre quale giorno di apertura, mentre                  

il 12 giugno è il giorno di chiusura; per la SI, è stato stabilito il giorno 13 settembre quale giorno di inizio, 

mentre il 30 giugno è il giorno di chiusura. L’orario delle lezioni sarà il seguente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tra l’altro dal prossimo anno, come deliberato, sarà effettuata la settimana corta e il DS invita a saper 

traghettare la scuola verso il cambiamento in maniera sempre rispettosa delle esigenze delle famiglie. 

Segue lo specchietto del calendario:  

 
INIZIO LEZIONI S. PRIMARIA / S. S. 1° GRADO 

11/09/2017 

INIZIO ATTIVITÀ EDUCATIVE S. INFANZIA 

13/09/2017 

 

TERMINE LEZIONI S. PRIMARIA / S. S. 1° GRADO 

12/06/2018 

TERMINE ATTIVITÀ EDUCATIVE S. INFANZIA 

30/06/2018 

FESTIVITÀ NAZIONALI 

tutte le domeniche 

1 Novembre 

8 Dicembre (Immacolata Concezione) 

25 Dicembre (Natale) 

26 Dicembre (Santo Stefano) 

1° Gennaio (Capodanno) 

6 Gennaio (Epifania)  

20 febbraio 2018 (santo Patrono) 

1 aprile (Pasqua) e 2 aprile (lunedì dopo Pasqua) 

25 aprile (anniversario della liberazione) 

il primo maggio (festa del Lavoro) 

il 2 giugno (festa della Repubblica) 

VACANZE SCOLASTICHE 

dal 23/12/2017 al 07/01/2018 (vacanze natalizie) 

dal 29 marzo al 3 aprile 2018 (vacanze pasquali) 

30-31 ottobre (ponte) 

9 dicembre (ponte) 

30 aprile (ponte) 

 

ADEGUAMENTO 

12 e 13 febbraio 2018 (carnevale) 

 

Il  DSGA avanza la proposta (ALLEGATO C) di chiusura dell’ufficio nei giorni prefestivi su ipotesi 

avanzata in sede di assemblea del personale, precisando che tali giorni saranno recuperati con rientri 

pomeridiani - secondo apposito calendario – e/o con ferie:  31 ottobre, 27 dicembre 2017 – 2, 5 gennaio, 

12,13 febbraio, 30 marzo, 3 aprile, 30 aprile, 7,14,21, luglio, 4, 11, 25 agosto 2018 – ferie dal 13 al 18 

agosto 2018 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 VISTA la proposta regionale, 

 SENTITA la proposta del collegio docenti 

 SENTITA la proposta di chiusura prefestivi degli uffici,  

 

 ALL’UNANIMITA’, per alzata di mano, degli aventi diritto al voto, DELIBERA il Calendario per 

l’a.s. 2017/2018 

 

 

 

 

Scuola  Ingresso  Uscita  

INFANZIA 8:15/8:45 12:45/13:15 

PRIMARIA 8:10 13:30 

SS 1° GRADO  8:00 13:35 



6. FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – AUTORIZZAZIONE PROGETTO AVVISO PUBBLICO 

10862 DEL 16/09/2016: DELIBERA CRITERI RECLUTAMENTO ESPERTI E TUTOR  

 

Il Dirigente Scolastico comunica che il Progetto presentato dalla nostra scuola nell’ambito 

dell’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” è collocato utilmente nella graduatoria definitiva prodotta a conclusione delle attività di 

valutazione.  

Pertanto, in attesa di formale autorizzazione all’avvio delle attività del progetto in oggetto, invita il 

Consiglio a deliberare i criteri individuati dal Collegio dei docenti per la selezione degli Esperti e dei 

Tutor per la realizzazione dei moduli formativi costituenti il progetto: 

1. Produzione di domanda di partecipazione entro i termini indicati dal bando di selezione, con 

allegato Curriculum Vitae in formato europeo 

2. Possesso di conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli e dal 

profilo (esperto o tutor) per cui si concorre  

3. Esperienze di docenza per gli obiettivi del progetto  

4. Precedenza al personale interno alla scuola 

5. A parità di punteggio: il/la candidato/a che abbia la più giovane età. 

 

Il Consiglio di Istituto, per alzata di mano, all’unanimità degli aventi diritto al voto, approva- 

 

 
7. COMUNICAZIONI 

 

   Il  DS sottopone all’attenzione dell’assemblea due proposte pervenute dal territorio per le quali fa 

riferimento proprio all’accordo di rete relativo: la prima è connessa alla richiesta di utilizzo della 

palestra Pascoli da parte di una associazione sportiva, la seconda riguarda una collaborazione con il 

teatro Le Forche per il “Progetto triennale P.A.S.S.I (Progetto Arte Spettacolo Scoperte e Innovazione). 

Il Consiglio preso atto, esprime parere favorevole.  

 

 Il Dirigente informa che il suo mandato aveva la durata di un anno, fino al 31 agosto 2017,  dichiara di 

aver lavorato  benissimo nell’organizzazione grazie a persone molto preparate ed efficienti, a partire dal 

DSGA, sig. Summa, agli assistenti amministrativi, ai collaboratori, ai docenti con i quali vi è stato un 

buon e sereno rapporto di stima e fiducia per il quale ritiene di aver imparato da loro, ma anche di aver 

messo a disposizione le sue conoscenze e competenze.  Saluta e ringrazia per la fattiva e operativa 

collaborazione i genitori, e in particolar modo i genitori del CdI e il suo presidente, che lo hanno 

sostenuto nei momenti più difficili e significativi di questo anno scolastico; saluta con la speranza di 

essere riconfermato a settembre.  

Prende la parola il presidente, l’avv.to Frassanito che ringrazia il Dirigente per aver saputo egregiamente 

e coraggiosamente affrontare un’esperienza non facile per tutto quello che ha dovuto fronteggiare, perché, 

se noi eravamo rodati, continua, il dott. Latorrata ha dovuto attrezzarsi per comprendere e gestire il 

nuovo.  

Altro elemento che avrebbe potuto destabilizzare era ereditare 27 anni di dirigenza consolidata, ma è 

stato in grado di affrontare la situazione degnamente, pertanto, parla a nome di tutti i genitori, si auspica 

di rivederlo a settembre per continuare a costruire insieme.  
 

Non essendovi null’altro da aggiungere, il presidente scioglie l’assemblea alle ore 20:00 
     

Letto, approvato e sottoscritto 

 

      La Segretaria del Consiglio                                                                   Il Presidente   

         (Antonia Mellone)                                                                  (avv. Patrizia Frassanito)  
     


