
 
  

             
 

 

 

 

 
                          

  

 
 

  

VERBALE N. 22 

DEL 27/10/2017 

 
Il giorno 27 del mese di ottobre dell’anno 2017 alle ore 15:00, 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 verbale seduta precedente  

2.  Dimensionamento rete scolastica a.s. 2018/2019  

3. Assicurazione alunni / personale a.s. 2017 / 2018 (Delibera)  

4. Carta dei servizi (delibera)  

5. PTOF (delibera)  

6. Regolamento consiglio d’Istituto (delibera)  

7.  Varie ed eventuali 

 

 Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione delle insegnanti Mellone Antonia 

e Colella Antonella dei signori Salvi e Cavallotti per la componente genitori, della signora Portulano per 

la componente ATA 
 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

    Il Consiglio ha la caratteristica dell’urgenza e della straordinarietà 

Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente.  

 

2. DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA a.s. 2018/209 

    

Il Dirigente, facendo riferimento alla comunicazione dell’USR PUGLIA prot. 27812 del 24 ottobre 2017 

con oggetto “Programmazione della rete scolastica - anno scolastico 2018/2019” che richiama la delibera 

n. 1614 del 10/10/2017 ed il relativo Allegato “A”, con la quale la Giunta della Regione Puglia ha 

approvato le “Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione 

dell’offerta formativa 2018-19”, illustra la delibera del Collegio dei docenti che si articola nella seguente 

proposta:  

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 

 

 

 

Nr. 0012037 

     
       Sede esami 

 Centre number: 29114 

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


 Il mantenimento dei 3 Istituti Comprensivi, che consente di dare alle istituzioni scolastiche del 

territorio un’adeguata stabilità nel tempo, orientata tendenzialmente verso la media regionale di 

900 alunni 

 L’assegnazione definitiva all’IC San G. Bosco di tutti gli spazi del plesso Collodi compreso il 

padiglione attualmente occupato dall’IC Pascoli e di tutti di spazi condivisi.  

Il consiglio prende atto e approva la proposta 

 

 

3. ASSICURAZIONE ALUNNI / PERSONALE a.s. 2017 / 2018 (Delibera)  

 

    Il Direttore SGA, sig. Summa, porta a conoscenza degli astanti che è stata realizzata l’indagine di 

mercato con la  richiesta di preventivo a diverse compagnie ma, nei tempi stabiliti,  è pervenuta solo una 

proposta dalla compagnia Reale Mutua per la quale si sottopone all’attenzione del Consiglio un prospetto 

riassuntivo sia degli eventi considerati, sia dei massimali previsti dalla compagnia assicurativa (la tabella 

allegata al presente verbale ne diventa parte integrante). 

 Comunicato ciò, il DSGA distribuisce ai presenti copia della suddetta tabella affinché se ne prenda 

visione per la necessaria valutazione e la successiva delibera che fisiologicamente sarà a favore della 

Reale Mutua che, rispetto allo scorso anno, ha anche modificato i massimali incrementando le quote di 

rimborso legate alle spese sostenute per le cure, sia per i docenti, sia per gli alunni. Inoltre, quest’anno, la 

Compagnia Assicurativa offre il servizio “Blue Assistance”, ossia la possibilità di richiedere informazioni 

e consigli medici telefonici sui primi provvedimenti d’urgenza da adottare in caso di infortunio. Il premio 

annuo per gli alunni è stabilito in € 5.20, per il personale in € 4,70 e dovrà essere versato entro il 10 

novembre p.v. A tal fine, il DSGA, rammenta che solo ai bambini le cui famiglie non hanno provveduto 

al versamento del contributo volontario sarà richiesta la quota assicurativa. 

Preso  atto di quanto su delineato, 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 VISTO  il preventivo pervenuto 

 COMPARATE  le garanzie per ogni singola voce richiesta 

 PRESO ATTO  che la Compagnia Assicurativa ha dichiarato “l’estensione della garanzia a  

            favore dell’Amministrazione statale al fine di permettere la Tutela in giudizio   degli interessi 

statali (nota del 14.06.2006 dell’Avvocatura dello Stato di Bari). 
 

dopo discussione valutativa,  

DELIBERA 
 

all’unanimità, degli aventi diritto al voto, L’ASSICURAZIONE ALUNNI/PERSONALE A.S. 2017/2018 
 

 

4. CARTA DEI SERVIZI (delibera) – 5. PTOF (delibera) – 6. REGOLAMENTO CONSIGLIO 

D’ISTITUTO (delibera)  

 

Relativamente ai punti di discussione, si afferma che Il PTOF, per gli effetti della L. 107/2015 non 

contiene solo l’offerta formativa ma diventa il principale documento di riferimento per la vita della 

scuola. Nel piano sono inseriti documenti cardine dell’organizzazione come la Carta dei Servizi e il 

Regolamento di del Consiglio di Istituto, ma  anche le offerte aggiuntive, integrative, extracurricolari, 

opzionali, facoltative, che ampliano ed arricchiscono l’offerta formativa, sostanziano la visibilità della 

scuola, muovendosi nell’ottica dell’integrazione tra saperi formali, non formali, informali. È questa la 

ragione per cui l’intero documento si rivede con cadenza triennale, ma con cadenza annuale si 

revisionano gli aspetti “mobili” del documento, quali per es. l’anagrafica del collegio, l’organigramma, la 

progettualità attivata e recepita anche dal territorio. Per tale ragione si rende necessario avere la 

possibilità di fruire di documenti snelli e facilmente consultabili. Pertanto una commissione ristretta, 

costituita dai collaboratori del DS, ha rivisto, snellendo e modificando, le parti “mobili” dei succitati 



documenti che, sebbene apparentemente diversi nell’aspetto grafico, strutturalmente e nella sostanza 

rimangono pressoché invariati.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 PRESO ATTO     della relazione di modifica e integrazione dei documenti costitutivi 

dell’organizzazione,  

 

dopo un ampio dibattito,  

DELIBERA 
  

all’unanimità, degli aventi diritto al voto, la CARTA DEI SERVIZI , il  PTOF e il  REGOLAMENTO 

CONSIGLIO D’ISTITUTO   

 
7. VARIE ED EVENTUALI 

 

Tra  le comunicazione generali si rendono noti i  corsi di ampliamento dell’offerta formativa relativi alle 

certificazioni linguistiche: TRINITY e CAMBRIDGE, che per il decimo anno di seguito fanno registrare 

un cospicuo numero di adesioni da parte degli alunni dell’istituto ma anche da parte di esterni, che 

riconoscono nella nostra scuola grande professionalità. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO     della relazione  

 

dopo il dibattito,  

DELIBERA 
  

all’unanimità, degli aventi diritto al voto, i corsi relativi alle certificazioni linguistiche: TRINITY e 

CAMBRIDGE 

 

Non essendovi null’altro da aggiungere, il presidente scioglie l’assemblea alle ore 17: 00  
     

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

      La Segretaria del Consiglio                                                                      Il Presidente   

      ( MariaGrazia Convertino)                                                           (avv.to Patrizia Frassanito )  

     

 

 
 


