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Delibere del Consiglio d'Istituto del 24.10.2017
COGNOME E NOME DEI
CONSIGLIERI
PRESENTI
COMPONENTE GENITORI
Sig.ra BALISTRERI Graziella
X
Sig.ra BERNOT Grazia
X
Sig.ra CLARIG Rosanna
X
Sig.ra GRILLI Giovanna
Sig. CRISCITIELLO Roberto
X
Sig. LIVIERI Giovanni
X
Sig.ra PETEANI Sandra
X
Sig. ZONA Roberta
X
COMPONENTE DOCENTE
Docente PIGO Elisa
DocenteSTECCHINA Daniela
X
Docente BLASON Paola
X
Docente VECCHIET Noella
X
Docente TULISSIO Kira
Docente MIGNONE Valentina
X
Docente ZANUSO Antonella
COMPONENTE ATA
Sig.ra BRATTINI Ornella
X
Dirigente scolastico PETRONI Flavio

ASSENTI

X

X

X
X

X

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Situazione finanziaria e variazioni di bilancio
3. Adozione PTOF 2017/18
4. Organizzazione scolastica - Regolamento interno
5. F.I.S. 2017/18

6. Assicurazione, libretti, facile consumo: quota famiglie
7. Enti esterni: attività didattiche a scuola
8. Varie ed eventuali
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Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità (Del.n.1):
1. l'approvazione del verbale n. 1 della seduta del 07.09.2017

Punto 2. Situazione finanziaria e variazioni di bilancio
Il Consiglio d'Istituto
• visto il D.I. n.44/2001 concernente il Regolamento di contabilità delle
istituzioni scolastiche
• Vista la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati
avente come oggetto: “ Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;

•

visto l'Avviso pubblico n. 10862 del 16.09.2016 "Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio ed in quelle periferiche" - (Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020), Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico
e di counselling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie
di appartenenza, ecc...)

•

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/31702 del 24.07.2017 n.50 con la
quale il MIUR ha comunicato a questa istituzione scolastica la
formale autorizzazione all’avvio delle attività definite dal codice
10.1.1.A-FESRPON-FR-2017-52 dell’importo di € 39.174,00
a
valere sull’Avviso pubblico n. 10862 del 16.09.2016 finalizzato
alla realizzazione di progetti di inclusine sociale e lotta al disagio

ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 2
Largo Culiat 2 - 34170 Gorizia
tel/fax 0481-533039
C.F. 91036570314
Mail: goic814004@istruzione.it

•

vista la determina prot. n. 6351/D2b del 24.10.2017 del Dirigente
scolastico relativa all'assunzione a bilancio per l'esercizio
finanziario 2017 dei fondi relativi ai progetto PON Asse I -

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico
10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 per
l'importo di € 39.174,00
•

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 proposto
dalla Giunta Esecutiva ed approvato dal Consiglio d'Istituto con
delibera n. 1 di data 22.12.2016

delibera all'unanimità (Del. n. 2):

1. l’assunzione nel Programma Annuale 2017, capitolo di spesa P18,
dell’importo autorizzato di € 39.174,00 come da nota prot. n.
AOODGEFID/31702 del 24.07.2017 n.50 con la quale il MIUR ha
comunicato a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione
all’avvio delle attività definite dal codice10.1.1.A-FESRPON-FR-201752 dell’importo di € 39.174,00 a valere sull’Avviso pubblico n. 10862
del 16.09.2016 finalizzato alla realizzazione di progetti di inclusine
sociale e lotta al disagio
Punto 3. Adozione del PTOF
Il Consiglio d'Istituto
•
•
•
•
•
•

visto l'art. 10 del D.Lgs. n.297/94
visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di
curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche” ed, in particolare,
l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107
vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni normative vigenti”
visto il Piano dell'Offerta Formativa Triennale (PTOF) 2016/19
visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di
Miglioramento (già presente nel PTOF)
considerata comunque la necessità di una rivisitazione del PTOF a
seguito dell'attuazione dei nuovi progetti didattici e di revisione del
Piano di Miglioramento (PdM)
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preso atto che è operativa una Commissione del Collegio dei docenti
per il riesame del PTOF/PdM

delibera all'unanimità (Del. n. 3):
o la conferma dell'adozione del Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (PTOF) attualmente in vigore riservandosi una verifica
successiva in itinere quando saranno completate da parte del
Collegio dei docenti le parti in via di revisione (Area progettuale e
PdM)
Punto 4. - Organizzazione scolastica - Regolamento interno
Il Consiglio d'istituto
• preso atto della relazione del D.S. inerente le responsabilità connesse
alla tutela dei minori all'uscita da scuola, anche con riferimento alle
recenti sentenze dalla magistratura
• valutato con attenzione l'art. 7 del "Regolamento concernente la
disciplina della Vigilanza sugli alunni. Pianificazione generale
dell’organizzazione della vigilanza" richiamato dall'art. 30 del
regolamento d'Istituto
• riesaminato il documento messo a disposizione delle famiglie con il
quale i genitori chiedono che il figlio possa rientrare a casa da solo al
termine delle lezioni e/o delle attività didattiche previste dalla scuola
• preso atto del documento emanato dalla regione FVG - Ufficio del
Pubblico Tutore dei minori - dal titolo "Obblighi di vigilanza degli
operatori scolastici" emanato in data 15.10.2004 a firma del Pubblico
Tutore dei minori Dott. Francesco Milanese
• valutate le proposte emerse in seno alla discussione sull'argomento
delibera all'unanimità (Del. n.4)

1.

di apportare alcune integrazioni e modifiche al testo dell'art. 7 del
"Regolamento concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni.
Pianificazione generale dell’organizzazione della vigilanza" richiamato
dall'art. 30 del Regolamento d'Istituto e pubblicato sul sito web della
scuola (icgorizia2.goiss.it) alla voce Regolamenti (Regolamento vigilanza
alunni), testo che nella formulazione definitiva è il seguente (in corsivo
le integrazioni e modifiche):

Art. 7 Uscita alunni
I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni
ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola o fino alla salita sullo scuolabus,
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assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe. Il personale ausiliario regolerà il deflusso
verso l'esterno.
Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.
In particolare:
a) gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da
questi delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, al fiduciario del plesso, la
lista delle persone da lui delegate. Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve
presentare un documento di riconoscimento.
b) Limitatamente alla scuola secondaria di 1° grado il genitore può autorizzare l'uscita
dell'alunna/o anche in assenza del medesimo o di delegati. In tal caso il genitore/affidatario
deve produrre una richiesta scritta ( valida per il triennio) utilizzando l'apposito modulo fornito
dalla scuola ove si dichiara quanto segue:
I sottoscritti ……………………………………… e ...........................................................
esercenti la podestà genitoriale sul minore …………………………………………….................
frequentante la cl. ….. della Scuola Media Locchi di Gorizia,
chiedono con la presente che il figlio possa rientrare a casa da solo al termine delle lezioni e/o
delle attività didattiche previste dalla scuola.
Pur consapevoli di quanto esplicitato dalla S.V. nel regolamento di vigilanza, gli scriventi
evidenziano che l’alunno/a ……………………………………………… è un bambino/a maturo/a e
consapevole, al quale sono state impartite in famiglia tutte le indicazioni necessarie per
svolgere in sicurezza il percorso di ritorno a casa da scuola.
Precisano, altresì, che nel caso debbano essere attraversate anche vie a traffico intenso,
l'alunno/a possiede un grado di autonomia adeguato ad affrontare tali tipologie di percorsi.
Noi genitori abbiamo potuto più volte verificare la capacità di nostro figlio a muoversi
autonomamente e riteniamo utile al suo percorso di crescita, una progressiva autonomia.
Ribadiamo pertanto quanto richiesto più sopra, pur consapevoli dei rischi conseguenti, per i
quali dichiariamo sollevata la scuola.
c) Il Consiglio di classe è tenuto a valutare con professionalità e coerenza l'opportunità che un
alunno/a della scuola secondaria di primo grado esca autonomamente da scuola senza
l'affidamento ai genitori o adulti delegati, qualora da loro richiesto, in particolare nel caso
ritenga che al momento l'alunno/a non disponga ancora di quel grado di autonomia e
consapevolezza necessario per affrontare da solo/a il percorso scuola-abitazione. In tal caso è
necessario un confronto con i genitori per concordare le modalità di uscita. Viene
salvaguardata in ogni caso l'autonomia decisionale del docente che accompagna gli alunni
all'uscita. A tal riguardo la scuola si impegna a svolgere opportune attività formative per
incrementare il livello di crescita e di formazione personale degli alunni in relazione
all'educazione civica ed in particolare all'educazione stradale.
d) In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo,
corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria a seguito di consegna da parte della
famiglia. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenne o sconosciuta.
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e) Le norme dei precedenti punti a,b,c si applicano anche in caso di richiesta di uscita
anticipata
dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d‟istruzione.

Punto 5. FIS

Il Consiglio d'Istituto
•
•
•

•

visto l'art. 10 del D.Lgs. n.297/94
visto l'art. 88 del C.C.N.L. 2007
visto il Piano dell'Offerta Formativa Triennale 2016/19
preso atto della relazione del D.S. in merito alle indicazioni del
Collegio dei Docenti sulle attività da retribuire e sulla ripartizione
del fondo che deve tener conto delle consistenze del personale in
organico e dell'organizzazione complessiva dell'Istituto

delibera all'unanimità (Del. n.5):
1. le attività da retribuire con il FIS 2017/18 sono quelle relative
alle diverse esigenze didattiche ed organizzative della scuola
svolte dal personale interno per realizzare il Piano dell'Offerta
Formativa, sulla base delle proposte di massima del Collegio dei
docenti:

UTILIZZAZIONE FIS DOCENTI 2017/18
Gestione organizzativa dei plessi (coordinatori, referenti,
segretari)
Gestione didattica (Commissioni e gruppi di lavoro in relazione
all'attuazione del PTOF e del piano di miglioramento; RAV, Competenze,
Valutazione e quanto altro definito istituzionalmente )
Attività progettuali: recupero e potenziamento, laboratori manuali e pratici,
uscite didattiche e conoscenza del territorio, integrazione ed inclusione,
supporto al lavoro dei colleghi/intensificazioni
Prove invalsi
Equipe multidisciplinare
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UTILIZZAZIONE FIS ATA 2016/17

Intensificazione del servizio amministrativo
Supporto al lavoro di segreteria
Sicurezza
Intensificazione del proprio servizio
Straordinario

2. in relazione alle consistenze del personale in organico e
dell'organizzazione complessiva dell'Istituto, di ritenere valido
che nelle sedi di competenza (Contrattazione integrativa) si
proceda ad un'equa ripartizione delle risorse del F.I.S. operando
in una logica di suddivisione sostanzialmente proporzionale al
numero di addetti in organico di diritto 2017/18 tra docenti e
personale ATA (indicativamente 75% ai docenti e 25 % al
personale ATA) e proporzionalmente al numero di alunni nella
ripartizione fra i plessi

Punto 6. Assicurazione, libretti, facile consumo: quota famiglie
Il Consiglio d'Istituto:

•
•

•

preso atto della necessità di procedere al rinnovo
dell'Assicurazione integrativa
preso atto della tabella già approvata lo scorso anno contenente
le quote a carico volontario delle famiglie per l'assicurazione
integrativa, le spese per il libretto personale e quelle per il facile
consumo
ritenuto opportuno ritoccare le quote a carico della scuola
dell'infanzia anche per sopperire alle aumentate spese di
gestione per le fotocopiatrici
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preso atto del bilancio attuale dell'Istituto

delibera all'unanimità (Del.n. 6)
1)

di delegare il D.S. per il completamento della procedura per la stipula
del nuovo contratto assicurativo verificando la possibilità di rinnovo
con Beneacquista Assicurazioni anche per l'anno 2018 nel rispetto
delle condizioni presenti nel bando di gara ed il mantenimento della
quota assicurativa individuale di € 4,50
2)
di ribadire che le spese per l'assicurazione, i libretti personali e le spese
di facile consumo sono facoltative e detraibili ai fini fiscali secondo
quanto previsto dalla normativa vigente
3)
di approvare in via provvisoria le seguenti quote per gli alunni dei vari
ordini di scuola descritte nel dettaglio dalla sottostante tabella, con
l'introduzione anche per la scuola dell'infanzia di una quota (€ 2,00)
per le spese di facile consumo
• in caso di due o più fratelli la spesa complessiva per la famiglia è
indicata nello schema sottostante con la clausola già in vigore lo
scorso anno di non superare la soglia di € 15,00 per famiglia:

Assicurazione
Scuola dell'Infanzia

4,5

Scuola primaria

4,5

Scuola media
Locchi

4,5

Libretto
personale

Spese di facile consumo TOTALE

2

6,5

1

2

7,5

1

4,5

10

4

13

Infanzia-Infanzia

9

Infanzia-Primaria

9

1

4

14

Infanzia-Locchi

9

1

6,5

15

Primaria-Primaria

9

2

4

15

Primaria-Locchi

9

2

6,5

15
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Locchi-Locchi

4)
5)

9

2

9

15

di assegnare ai rappresentanti dei genitori la raccolta delle quote pro
capite
di delegare il D.S. perchè fornisca ai rappresentanti dei genitori tutte le
informazioni necessarie perchè possano effettuare un versamento
cumulativo direttamente presso lo sportello della Banca di Vicenza
senza oneri aggiunti

Punto 7. Enti esterni: attività didattiche a scuola
Il Consiglio d'Istituto
• preso atto della relazione del D.S.
• considerata positiva la proposta delle maestre della scuola
dell'infanzia Furlani per l'avvio di un progetto di attività motoria e
coreutica a costi zero in collaborazione con la sig.ra Sambo Irene della
scuola di danza Tersicore
• valutata oltremodo significativa la proposta dei genitori di Jacopo
Zalateu in merito all'istituzione di un premio (in denaro a loro carico)
in ricordo del figlio che aveva frequentato il corso di strumento
musicale alla Locchi
delibera all'unanimità (Del. n. 7)
1. di esprimere parere favorevole alla proposta delle maestre della scuola
dell'infanzia Furlani per l'avvio di un progetto di attività motoria e
coreutica a costi zero in collaborazione con la sig.ra Sambo Irene della
scuola di danza Tersicore
2. di esprimere parere favorevole alla proposta dei genitori di Jacopo
Zalateu in merito all'istituzione di un premio (in denaro a loro carico) in
ricordo del figlio che aveva frequentato il corso di strumento musicale
alla Locchi

Flavio Petroni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n.39/1993

