
 
  

             
 

 

 

 

 
                          

  

 
 

  

VERBALE N. 26 

DEL 14/03/2018 

 
Il giorno 14 del mese di Marzo dell’anno 2018 alle ore 16:15, nel plesso Rodari dell’IC SAN GIOVANNI 

BOSCO, sotto la presidenza dell’avv.to Patrizia Frassanito, alla presenza della Dirigente Scolastica, 

Prof.ssa Concetta Patianna, si è riunito il Consiglio di Istituto,  per procedere alla discussione dei seguenti 

punti all’ordine del giorno:  

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Informativa conferenza di servizi Comune di Massafra 

3. Adesione al Pon, avviso 1047del 05/02/2018 – FSE –Potenziamento del progetto nazionale 

“Sport di classe” per la scuola primaria ( delibera) 

4. Art. 9 del C.C.N.L. Comparto scuola 2003-2006 Misure incentivanti l’attuazione di 

progetti relativi alle aree a rischi, a forte processo immigratorio, contro l’emarginazione 

scolastica- bando a.s. 2017/2018  partecipazione con il progetto “Imparo…con successo” 

(delibera) 

5.  Chiusura iscrizioni a.s. 2018/2019 (informativa) 

6. Adesione al Progetto “English Camp” (delibera) 

7. Avvio  PON “Competenze di base”, SC. Inf. 10.2.1°  FSE PON-PU2017/204 “MENS 

SANA IN CORPORE SANO”; SC. PRIM. 10.2.2° FSE PON-PU-2017/348 

“COMPETITA IUVANT” (informativa) 

8. Approvazione Manuale “e-policy” (delibera) 

9. Avvio dello “Sportello DSA”- O.S.M.A.I.R.M.- RAGGIO DI SOLE, (informativa) 

10. Pubblicazione graduatoria definitiva Prot. 3500 del 22 Febbraio 2018 per il PON – FSE 

Azione 10.1.6.  Avviso pubblico per “orientamento formativo e ri-orientamento” 

(informativa) 

11. Progetto “MULTIKULTURA” (informativa) 

 

 

 Per la componente genitori sono assenti i signori Bellofiore, Salvi e Cavallotti, dei quali solo Cavallotti 

giustificato; assenti giustificati per la componente docenti, Palma Galante; assente giustificata per motivi 

di famiglia la DSGA, sig.ra Maria Summa.  
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1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

Si procede con la lettura del verbale della seduta del 23 Gennaio 2018, al termine della quale, constatata 

la corrispondenza a quanto discusso e deliberato nella seduta precedente, si approva all’unanimità il 

verbale redatto. 

 

 

2. INFORMATIVA CONFERENZA DI SERVIZI:  RISPOSTA COMUNE DI MASSAFRA 

 

In merito alla richiesta inoltrata dall’IC San Giovanni Bosco al Prefetto per l’indizione di una conferenza 

di servizi al fine di procedere ad una ricognizione reale degli spazi da adibire a classi dei tre Istituti 

comprensivi presenti sul territorio comunale, il Comune di Massafra, nella persona del Sindaco, Avv. 

Fabrizio Quarto, ha inviato una nota, nella quale si specifica che non essendoci un procedimento 

amministrativo in corso, ritiene “irrituale” la conferenza medesima. Si specifica inoltre che la 

Deliberazione di Giunta comunale n. 244 del 7/12/2017, riguardante il dimensionamento scolastico non 

sia stata inoltrata “debitamente” in Regione per motivi di inadempienza da parte dell’ente provinciale e 

pertanto non riportata dalla Deliberazione di G.R. n. 2334 del 28/1272017, come hanno verificato presso 

l’Assessorato Regionale. 

Tutto ciò ha indignato i presenti, i quali erano già a conoscenza del termine ultimo per la presentazione di 

una delibera per il dimensionamento scolastico , ovvero entro e non oltre il 30 Novembre 2017 e la data 

riportata dalla Delibera comunale è del 7/12/2017. L’inadempienza e il non rispetto dei tempi non è a 

carico dell’ente provinciale, ma di quello comunale che non ha tenuto conto delle necessità degli istituti e 

dei bisogni registrati in incontri preliminari. 

Il CDI si è riservato di dar seguito a tale disservizio e alle richieste avanzate dall’IC SAN GIOVANNI 

BOSCO, convocando la stessa conferenza alla presenza del Direttore Generale dell’USR e del Direttore 

dell’USP.  

 

3. DELIBERE DEI PROGETTI AI PUNTI 3-4-6-8 

 

Ritenendo i progetti presentati in linea con quanto stabilito nel PTOF della nostra scuola, che mette in 

luce i bisogni formativi dell’utenza di riferimento, il CDI ha deliberato positivamente in merito, data 

l’ulteriore possibilità di ampliamento dell’offerta formativa. I progetti deliberati sono i seguenti: 

 4. Art. 9 del C.C.N.L. Comparto scuola 2003-2006 Misure incentivanti l’attuazione di 

progetti relativi alle aree a rischi, a forte processo immigratorio, contro l’emarginazione 

scolastica- bando a.s. 2017/2018  partecipazione con il progetto “Imparo…con successo” 

 3. Pon, avviso 1047del 05/02/2018 – FSE –Potenziamento del progetto nazionale “Sport di 

classe” per la scuola primaria 

 Progetto “English Camp” 

Per quanto attiene alla predisposizione di un manuale “e-policy”, la docente Mellone, che ha 

personalmente curato la stesura, frutto di un lavoro conclusivo di progetto, ha evidenziato l’importanza 

della diffusione e conoscenza dello stesso, che a breve sarà parte integrante dei documenti identificativi 

della scuola, mettendo in evidenza quanto sia essenziale regolamentare l’utilizzo di devices e 

applicazioni multimediali, utili ma anche estremamente pericolose se utilizzate in modo indiscriminato e 

senza controllo. 

 

4. CHIUSURA ISCRIZIONI A.S. 2018/2019 (INFORMATIVA) 

 

Si mette al corrente il Consiglio di quanto la scuola ha avviato per la campagna iscrizioni a.s. 2018/2019, 

sottolineando che, a fronte degli annosi problemi logistici che da sempre attanagliano il nostro Istituto, in 

ottemperanza a quanto prevede la normativa scolastica, gli effettivi nuovi iscritti per il prossimo anno 

scolastico sono così definiti: 

 71 alunni SC. INFANZIA. 

 103 alunni SC. PRIMARIA : 34 Rodari e 69 Collodi, con 3 alunni H. 



 75 alunni SC. MEDIA. 

 

5. AVVIO DELLO “SPORTELLO DSA”- O.S.M.A.I.R.M.- RAGGIO DI SOLE, 

(INFORMATIVA) 

 

La docente Manelli, FUS area 3, Coordinamento alunni H,  ha illustrato al Consiglio la grande 

opportunità che la scuola sta vivendo, grazie all’istituzione di uno “SPORTELLO DSA”, a cura dell’ 

O.S.M.A.I.R.M.- RAGGIO DI SOLE, di Laterza, che ha già visto nella giornata di martedì 13 Marzo la 

consultazione di alcuni alunni e genitori che ne avevano fatto esplicita richiesta. Ciò dimostra la notevole 

attenzione che il nostro Istituto ha per i problemi legati ai disturbi legati all’ apprendimento e alla sfera 

cognitiva. 

 

6. PROGETTO “MULTIKULTURA” (INFORMATIVA) 

 

In prossimità della partenza a Malta del gruppo di 34 alunni e 3 docenti tra scuola primaria e scuola 

secondaria di primo grado per il PROGETTO MULTIKULTURA, si sono evidenziate diverse criticità 

legate all’organizzazione da parte della scuola capofila, poiché non sono state comunicate 

tempestivamente le tappe e le programmazioni giornaliere degli studenti, sia per le visite guidate che per 

la frequenza della scuola di inglese LINK  SCHOOL.  

 

 

Non essendovi null’altro da aggiungere, il presidente scioglie l’assemblea alle ore 17: 30  

     

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il verbalizzante                                                                                                          Il Presidente   

(Maria Grazia Convertino )                                                                       (avv.to Patrizia Frassanito )  

     
 


