
Consiglio di Istituto del 6 /10 /2016 

 

 Verbale N. 5 

 

Il giorno giovedì 6 ottobre 2016, alle ore 17,00 presso la scuola secondaria di 

primo grado dell' I.C. San Venanzo, si è riunito il Consiglio di Istituto per 

discutere il seguente O. d. G.: 
 

 

1. Lettura ed eventuale approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Rete di ambito (l. 107/2015): Adesione dell’I.C. San Venanzo; 

3.  Elezioni consiglio di intersezione/ interclasse/ classe da svolgersi entro Il 

31 ottobre 2016; 

4.  Revisione del regolamento di Istituto a.s. 2016/2017; 

5.  Contributo volontario as 2016/2017; 

6.  Art. 34 D.I.   44/ 2001:  innalzamento  limite di spesa per affidamento 

diretto; 

7.  Surroga docente Mirella Petrocchi; 

8.  Comunicazioni del dirigente scolastico 

 

Sono presenti: Bigazzi Annalisa, Gravina M.Rosaria, Mattei Samuela, Di 

Francesco Elisabetta, Farnesi Mariella, Mortaro Venanzina, Marchetti Luca, 

Rossi Lucia, Spaccino Stefano, Baccaille Simona, Rossetti Marco. 

Assenti: Maurini Eleonora 

Il D.S.: Prof.ssa Baldini Elvira 

Presidente: Marchetti Luca 

Segretario: Mortaro Venanzina 

 

Il presidente del Consiglio chiede di poter integrare l’ODG con i seguenti altri 

punti: 

Punto 9:  attività Auser 

Punto 10: supporto amministrativo   

Punto 11: chiusura prefestiva degli uffici di segreteria 

 

OMISSIS 

 

 

Punto 2: RETE  DI AMBITO (L.107/2015): ADESIONE 

DELL'ISTITUTO  COMPRENSIVO DI SAN VENANZO ALL’AMBITO 5 

(Delibera n.30) 

Il D.S. spiega ai presenti che le reti di ambito sono  finalizzate alla 

valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di 

attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative 



didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire  

sulla  base  di  accordi  tra autonomie scolastiche di un medesimo  ambito  

territoriale. 

Vista la legge 13 luglio 2015 n.107 che, all’art.1 comma 66, prevede la 

suddivisione del territorio regionale in ambiti di ampiezza “inferiore alla 

provincia e alla città metropolitana”, quale fattore determinante per l’efficacia 

della governance, per raccogliere e incontrare le esigenze delle scuole che ne 

fanno parte, per la più efficiente distribuzione delle risorse; 

vista la nota 26 gennaio 2006, prot. n.726, con la quale si precisano le regole per 

la determinazione degli ambiti territoriali; 

considerato che l’art.1 della L107/2015 dispone che gli USR promuovano la 

costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche del medesimo ambito; 

visto l’ambito territoriale n.5 che include l'IC di San Venanzo ; 

visto l’art.15 della legge n.241/1990 in base alla quale le amministrazioni 

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

ritenuta la necessità di costruire una rete (detta rete di ambito 5) per facilitare la 

successiva costituzione di rete di scopo al fine di valorizzare le risorse 

professionali, per la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, 

nonché per la realizzazione di progetti, di iniziative didattiche, educative, 

sportive o culturali di interesse territoriale; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva, il Consiglio delibera di approvare 

all’unanimità che l'I.C. Di San Venanzo sottoscriva l’accordo di rete ambito 5. 

(Delibera n.30) 

 

 

 Punto 3: elezioni consiglio di intersezione, interclasse, classe da svolgersi 

entro il 31 ottobre 2016   (Delibera numero 31) 

Il DS propone il giorno martedì 25 ottobre alle ore 16.00 come data per 

effettuare le lezioni Consiglio di interclasse e classe. In assemblea si 

presenteranno le scelte progettuali  annuali inserite nel PTOF, si effettuerà un 

momento esplicativo per delineare i compiti dei rappresentanti genitori di classe 

e interclasse a seguire insediamento del seggio unico, primaria e secondaria, 

inoltre non appena l'organico sarà definito si stabilirà la data e l'ora per svolgere 

l'assemblea genitori di inizio anno scolastico. (Delibera n 31). 
 

Punto 4: revisione del regolamento di istituto a.s. 2016-2017  (Delibera 

numero 32) 

Alcuni punti del Regolamento d'Istituto vengono rivisti, modificati, integrati. 

1. Si inserisce nel paragrafo Consiglio di Istituto: “Consiglio d'Istituto 

straordinario digitale.” 

Si stabilisce che, in eccezionali  casi di urgenza e soltanto per  l'approvazione di 

progetti, l'adesione ad avvisi pubblici (che prevedano o meno l'adesione a reti)  



o  l'intento di rispondere a bandi che potrebbero  portare risorse economiche o 

comunque opportunità  vantaggiose per la scuola con scadenze imminenti, 

possa essere convocato anche un consiglio di istituto straordinario digitale 

adottando le seguenti procedure: 

a.  creazione da parte del presidente di un Google form con la formulazione 

esatta della delibera da sottoporre ad approvazione e di ogni eventuale 

materiale utile a fornire informazioni sulla delibera; 

b.  convocazione via mail ( su indirizzi @. org  indicazione dell'ordine del 

giorno e link al Google form appositamente creato; 

c.  espressione da parte di ogni consigliere del proprio parere tramite 

selezione dell'opzione desiderata ( favorevole/ contrario/ astenuto)  entro 

48 ore dall'invio della convocazione. Alla espressione di voto può essere 

aggiunta una nota che verrà messa a verbale; 

d.  verbalizzazione del risultato della votazione che sarà considerato valido 

soltanto se espresso dalla maggioranza assoluta dei votanti, accertato che 

si siano espressi almeno la metà più uno dei consiglieri. 

e.  La mancata compilazione entro il termine stabilito e il relativo mancato 

invio dei form online corrispondono all'assenza alla seduta digitale del 

Consiglio. 

f.  la seduta verrà verbalizzata come avvenuta nel giorno di chiusura delle 

votazioni; il verbale con l'esito della votazione verrà inviato a tutti i 

consiglieri entro le 24 ore successive per conoscenza e verrà considerato 

approvato  -  in assenza di comunicazioni  di senso contrario 

eventualmente pervenute -  entro massimo 48 ore dall'invio. 
 

 2 .Variazione alla pagina  7 art 11  ingresso anticipato degli alunni solo  dietro 

motivata richiesta dei genitori previa certificazione del datore di lavoro di 

entrambi i genitori. 

 3. Per quanto riguarda l'uscita degli alunni,  il DS afferma che gli alunni che 

non usufruiscono dello scuolabus devono essere sempre prelevati dai genitori o 

da persone maggiorenni autorizzate, con deleghe.  Tutte le integrazioni/ 

variazioni/ modifiche vengono deliberate. (Delibera n 32) 

 

Punto 5: contributo volontario a.s. 2016/2017 (Delibera n.33) 

Il DS propone di rivedere il contributo volontario abbassandolo, considerato il 

momento di difficoltà economiche in cui il contesto territoriale versa, data la 

crisi economica diffusa. Pertanto si definisce il contributo volontario come 

segue: 

– Euro 4,00 obbligatorie per l'assicurazione, 

– Euro 20,00 di contributo volontario finalizzato a sostenere le spese 

relative al facile consumo, per un figlio; 

– Euro 30,00 per 2 figli; 

– Euro 40,00 per 3 figli. 



Il Consiglio delibera all'unanimità. (Delibera n 33) 
 

Punto 6: Art 34 DI 44/2001:  innalzamento  limite di spesa per affidamento 

diretto 

 Il DS propone di innalzare la quota per l’affidamento diretto di spesa da 2000 a  

euro 3000.  Il consiglio delibera  (Delibera n 34) 

 

 Punto 7: surroga docente 

 Visto i risultati delle elezioni del Consiglio di Istituto si procede alla surroga 

dell'insegnante Mariella Farnesi al posto di Petrocchi Mirella (Delibera n 35 ) 

 

Punto 8:Comunicazioni del dirigente scolastico 

Nulla 

 

Punto 9:  attività Auser 

Un volontario Auser svolgerà attività di sorveglianza e pulizia ogni mercoledì 

presso la scuola primaria.  Il Consiglio delibera 

(Delibera n 36) 
 

  
 Punto 10: supporto amministrativo   

 Il DS comunica di aver fatto richiesta presso l'Amministrazione Comunale di 

poter usufruire del supporto di  un ragazzo che svolge servizio civile presso il 

comune di San Venanzo nell'attività   informatica in segreteria. 

 Il Consiglio delibera (Delibera n 37) 

 

Punto 11: chiusura prefestiva degli uffici di segreteria 

 La segreteria rimarrà chiusa nei seguenti giorni: 

- 31 ottobre 

- 24 dicembre 

- 5 gennaio 

- 7 gennaio 

- 24 aprile 

- 14 agosto 

 Il Consiglio delibera  (Delibera n 38) 

 

Alle ore 19:15, terminata la discussione dei punti all'ordine del giorno, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

 

Il Segretario                                                                       Il Presidente 

F.to: Mortaro Venanzina                                                       F.to: Marchetti Luca 


