VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 6 DEL GIORNO 5 giugno 2013
DELIBERE DAL N 27 AL N. 30
Il giorno cinque del mese di giugno duemilatredici alle ore 18.00 nei locali della Scuola
Secondaria di Primo Grado "Arnolfo Di Cambio" di Colle di Val d’Elsa, si è riunito, in prima
convocazione, mediante invito recapitato nei modi e nei termini di legge, il Consiglio di
Istituto i cui membri sono di seguito elencati:
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11. BUCCI Graziana

Docente
Docente

x
x

Genitore

x

Genitore

x

12. GIALANELLA Gaetano

Genitore

x

13. LELLI Luciano
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x

14. PRISTERA’ Rosella

Genitore

x

15. POGGI Alessandra

Genitore

x

16. SCIBILIA Roberto

Genitore

x

17. SONNINO Stella

Genitore

18. BIONDI Stefania

A.T.A.

x

19. VETTORI Cinzia

A.T.A.

x

x
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Presiede la riunione il presidente Gaetano Gialanella e svolge la funzione di Segretario la Prof.ssa
Bartalucci Francesca, incaricata di redigere il presente verbale. Partecipa alla riunione il dsga
Giovanni Sangalli.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta dando lettura
degli argomenti all’o.d.g:

1
2
3
4
5

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Conto Consuntivo e.f. 2012
Assicurazione alunni: schema con criteri di valutazione delle offerte
Resoconto viaggi e visite di istruzione
Calendario Scolastico 2013-14
Varie ed eventuali

1) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente, già pubblicato sul sito della scuola, viene approvato
all’unanimità.

2) Conto consuntivo esercizio 2011
Il Presidente dà la parola al Direttore Amministrativo per l’illustrazione del Conto consuntivo
dell’Esercizio finanziario 2012 che è stato visionato ed approvato dai Revisori dei Conti in data 30
maggio 2013.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visti gli artt.18, 29, 58 e 60 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n.44;
Vista la documentazione predisposta dal Direttore SGA;
Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 22/05/2012;
Vista la proposta della Giunta Esecutiva;
con voto unanime, palesemente espresso,
DELIBERA
a) di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2011 così come predisposto dal
Direttore SGA, contenuto nell’apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa;
b) di disporre la pubblicazione all’albo e sul sito dell’Istituzione scolastica.
Delibera N.27 del 5/6/2013

2) Assicurazione alunni: schema con criteri di valutazione delle offerte
Il Dsga presenta uno schema di valutazione delle offerte per la scelta della compagnia di
assicurazione R.C. e infortuni per l’anno scolastico 2013-14. Dopo una breve discussione circa le
problematiche più frequenti emerse nel corso degli anni il Consiglio delibera n. 28 di integrare lo
schema con la richiesta che le compagnie dichiarino la massima visibilità e trasparenza sul proprio
sito internet, consentendo alle famiglie di visionare le condizioni di polizza e alla scuola di inoltrare

2

le denunce on-line, anche in linea con la prossima apertura di apposita procedura da parte
dell’INAIL.

3) Resoconto viaggi e visite di istruzione
La dirigente scolastica interviene illustrando la tabella riassuntiva con le visite d’istruzione svolte
durante l’anno. Per ogni uscita sono riportati destinazione, numero di alunni partecipanti, numero
di giorni e costi di viaggio e di vitto e alloggio. Ci si sofferma in modo particolare sul costo di
ciascuna visita constatandone la conformità a quanto preventivato. La dirigente informa che la
scuola è intervenuta a copertura delle spese per i casi segnalati dai consigli di classe. Il consiglio
approva.
Delibera n. 29 del 05/06/13

4) Calendario Scolastico 2013-14
Il presidente, passando all’ultimo punto all’O.d.G., illustra il calendario scolastico regionale che
prevede l’inizio della scuola l’11/09/13. La dirigente ricorda che il collegio docenti aveva votato
l’anticipo dell’apertura al 09/09/13 al fine di poter prolungare le vacanze di Pasqua fino al 27/04/14,
recuperando i due giorni di anticipo il 23 e 24 aprile 2013.
La scuola primaria e le secondarie di secondo grado però inizieranno normalmente l’11/09 quindi
il comune e l’azienda dei trasporti hanno richiesto di uniformarci al calendario regionale. La
dirigente comunque informa che dal conteggio dei giorni di scuola effettivi e dalle ore di lezione
erogate risulterebbe ancora possibile sospendere le lezioni nei due giorni suddetti tra Pasqua ed il
25/04, rientrando ampiamente nell’obbligo previsto per legge. Il consiglio quindi approva l’inizio
della scuola per l11/09 e la sospensione il 23/04 e 24/04 qualora ne sussistano le condizioni di
fattibilità.
Delibera n.30 del 05/06/13

Non essendo emersi altri argomenti la seduta è tolta alle h.19.30

IL SEGRETARIO
Francesca Bartalucci

IL PRESIDENTE
Gaetano Gialanella
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