VERBALE N. 2 DEL 14/10/2014
Il giorno 14 del mese di ottobre 2014, alle ore 16,30, presso la sede di via San Pietro della Scuola
Secondaria di I grado "A. Genovesi- I. Alpi" di Nocera Inferiore, previa regolare convocazione
prot.n° 5171/A19 del 10/10/2014, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere sui seguenti punti
all'o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura verbale seduta precedente;
Contributo alunni anno scolastico 2014/15;
Gara assicurazione anno scolastico 2014/15;
Protocollo di Intesa CTP/IPSEOA “D. REA” per l’anno scolastico 2014/15: ratifica;
Questioni dell’ultima ora.

Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Ventura
Il Presidente sig. Osio Roberto
Per la componente docente: Caso Gerardo, La Croce Patrizia, Marotta Anna Maria, Pepe
Alfredo, Petrosino Anna, Petti Aniello, Sellitti Adriana, Sorrentino Michelina
Per la componente genitori: Castiglione M. Rosaria, Dello Buono Cesare
Per la componente ATA: Galdi Maria Rosaria, DSGA dott. Pisacane Luigi
Risultano assenti per la componente genitori: Casillo Rosaria, Canzolino Michele, Iannone
Carmela, Visconte Raffaela
Presiede la seduta il Presidente sig. Osio Roberto. Svolge funzione di segretario verbalizzante il
prof. Gerardo Caso.
Lettura verbale seduta precedente
Il Presidente, sig. Osio Roberto, apre la seduta e passa al 1° punto del o.d.g. leggendo il verbale
della seduta del 5 settembre 2014. Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: Contributo alunni anno scolastico
2014/15 – Delibera n. 4/2
Il Presidente prende di nuovo la parola per chiedere alla Dirigente di introdurre il punto all’o.d.g. e
di informare il Consiglio sulla proposta. La Dirigente chiede al Consiglio di confermare e/o
eventualmente di modificare l’importo del contributo per l’a.s. 2014/15 che attualmente è di € 20,00
comprensivo dell’assicurazione.
Il Presidente afferma che l’anno precedente ci sono state diverse famiglie che hanno dato un
contributo minore rispetto a quello programmato in quanto non avevano avuto informazioni
dettagliate sull’utilizzo della somma e quali attività si intendevano finanziare.
Il Dirigente chiede al DSGA Luigi Pisacane chiarimenti in merito e lo stesso chiarisce che i
documenti amministrativi sono a disposizione di chi volesse verificare e che in cassa vi è un
residuo di circa 6.000,00 € relativo ai contributi versati nel precedente anno scolastico. Questa
somma non è stata ancora spesa in quanto nelle precedenti riunioni non vi era stato accordo su
come investirla se in un solo plesso, in particolare quello di via Siciliano per la copertura delle
finestre con pellicola trasparente, o in tutti e quattro i plessi per affrontare le problematiche presenti
nelle altre strutture.
La prof.ssa Patrizia La Croce interviene dicendo che secondo lei il contributo deve avere una
ricaduta in percentuale su ogni plesso in relazione a quanto versato. Interviene la Prof.ssa
Petrosino Anna che ribadisce lo stesso concetto e aggiunge che è necessario fornire informazioni
dettagliate ai genitori sull’utilizzo del contributo versato.
Prende la parola la Dirigente che concorda per una ripartizione in percentuale nei vari plessi anche
se parte del contributo per quanto riguarda eventuali problemi specifici, anche se ribadisce che la
progettualità deve essere estesa a tutti gli alunni della scuola. Propone di mantenere un contributo
totale per alunno pari a € 20,00 comprensivo di assicurazione, progettualità per gli alunni e facile
consumo e chiede al Consiglio di riprendere la discussione sull’utilizzo e la ripartizione del
contributo in una successiva riunione e di far conoscere ai genitori l’utilizzo di tutti i fondi, sia di

quelli dell’a.s. che di quello in corso per garantire la massima trasparenza sull’operato della scuola.
Precisa altresì che lo stesso contributo è volontario e che sicuramente se alcuni genitori esprimono
la volontà di versare solo l’importo dell’assicurazione possono farlo in assoluta libertà.
Il Consiglio di Istituto, dopo pacata discussione, all’unanimità DELIBERA di approvare l’importo del
contributo di € 20,00 (comprensivo di assicurazione) e di deliberare in sede successiva sull’utilizzo dello
stesso.
La Prof.ssa Patrizia La Croce e la Prof.ssa Sorrentino Michelina si scusano ma per sopravvenuti
motivi personali devono andare via prima della fine della seduta. Si rivede il nuovo numero legale
e riscontrata, comunque, la legalità dell’assemblea, si passa al 3° punto all’o.d.g.
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g: Gara assicurazione anno scolastico 2014/15
– DELIBERA n. 5/2
Prende la parola il Dirigente che informa il Consiglio sulla necessità di espletare una gara per
l’assicurazione, in quanto il contratto assicurativo deve essere rinnovato ad ogni inizio a.s. ed
anche se la polizza stipulata con AMBIENTE SCUOLA ha una durata triennale, è necessario
rivedere le condizioni di polizza, per cui propone di disdire la polizza con AMBIENTE SCUOLA e di
espletare una nuova gara. Per la scelta di una copertura assicurativa che soddisfi tutte le esigenze
della scuola propone di affidare la gara ad una società, la LOGICA BROKER che espleterà la gara
in nome e per conto della scuola. La società già contattata ha fornito un materiale informativo da
cui si evince che ad ogni importo corrisponde una determinata copertura assicurativa. La Dirigente
propone l’importo di €10,00 da proporre per la gara a cui saranno invitate compagnie assicurative
suggerite dalla LOGICA BROKER. Si precisa che il compenso della Società è a totale carico della
Compagnia assicuratrice.
Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione della Dirigente, valutate le proposte della LOGICA
BROKER, all’unanimità DELIBERA di scegliere l’importo di €10,00 e di affidare la gara per
l’assicurazione alunni e docenti per l’a.s. 2014/15 alla Società LOGICA BROKER.
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g: Protocollo di Intesa CTP/IPSEOA “D. REA”
per l’anno scolastico 2014/15: ratifica – DELIBERA n. 6/2
Prende la parola la Dirigente che informa il Consiglio che in data 30/09/2014 è stato stipulato un
protocollo d’intesa tra il CTP e l’IPSEOA “D. Rea” per la realizzazione di un progetto “Alimentiamo
il nostro futuro” mirante al conseguimento delle competenze riferite agli assi culturali di cui al D.M.
139/07 per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Il progetto sarà realizzato con le risorse
economiche del CTP per la copertura delle ore di docenza e/o di collaborazione di competenza
dell’Istituzione Scolastica Superiore e per la formazione di una commissione mista che avrà il
compito di convalidare il percorso formativo.
Considerata la mancanza di un progetto assistito come nel precedente a.s. e visto il rilevante
numero di alunni iscritti (quasi 60 alunni), la Dirigente, in accordo con i docenti del CTP, ha ritenuto
importante riprendere un progetto che rientra tra le finalità formative del Centro Territoriale.
con l’il D.S. che specifica il valore positivo del progetto “ Alimentiamo il nostro futuro” che già l’anno
scorso ha visto un bel numero di alunni approfittare della bontà dell’iniziativa ottenendo risultati
positivi. Quest’anno, poi, si sono già iscritti quasi 50 alunni che fanno capire la ricaduta positiva del
progetto.
La Dirigente fa anche presente che il 30/09/2014 era la data di scadenza per la stipula della
convenzione che è stata fatta per essere poi presentata per la ratifica al Consiglio d’Istituto.
Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione della Dirigente, visto il progetto, considerata positiva
l’esperienza dell’a.s. precedente e la necessità di mantenere le finalità formative del Centro
Territoriale, all’unanimità DELIBERA di approvare la ratifica della Convenzione.
Questioni dell’ultima ora: Non vi sono varie ed eventuali da trattare.
La riunione termina alle ore 18.00. Del che è verbale.
Il Segretario verbalizzante
Prof. Caso Gerardo

Il Presidente del C.d.I.
Sig. Roberto Osio

