
Verbale n.3 del giorno 29/11/2019 

 

Il giorno 29/11/2019, alle ore 16:00, nell’aula dell’Istituto Comprensivo “Madonna della Camera”, 

predisposta per la riunione, regolarmente convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. 

Capuzzimati Gianfranco con nota prot. n.5563-II/I del 25/11/2019, si è riunito il Consiglio d’Istituto 

e risultano presenti: 

 

Dott.ssa Annarita Vozza  ( DS ) x 

Capuzzimati Gianfranco       x 

Briganti Patrizio Pietro                ass 

D’Ippolito Nadia                           ass  

Iacca Lorenzo                                ass 

Maggiore Anna                             x 

Conte Cristina                               x 

Renna Angelo                               x 

Manna Giovanna                          x 

Galeone Francesca                       ass. (Erasmus) 

Loprete Filomena                         x 

La Spina Silvana                          x 

Guarino Maria Antonietta            x 

Fabbiano Francesca                      x 

Sallustio Fiorella                          x 

Lapesa Cinzia                               x 

Fiorenza Alessandra                     x 

Donadei Maria Chiara                  ass 

De Padova Maria Fara                  ass 

 

I componenti assenti risultano giustificati da valide motivazioni. 

È assente la Sig.ra DSGA Lomastro Maria Giovanna. Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità 

della riunione per il numero dei convenuti dichiara aperta la discussione degli argomenti posti 

all’o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Progetto ministeriale “Sport di classe” per la scuola primaria e progetto “Scuole aperte 

allo sport” per la scuola secondaria di primo grado; 

3. Mercatino di Natale; 

4. Rapporti individuali scuola-famiglia; 

5. Presentazione del programma annuale da parte della Giunta al Consiglio d’Istituto. 

 

 

1. Il Presidente del Consiglio d’Istituto legge il verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità.                                                                                                                (delibera n.24) 

 

2. Il Dirigente scolastico conferma l’approvazione del progetto “Sport di classe” proposto per gli 

alunni della scuola primaria e chiede al Consiglio l’approvazione del progetto “Scuole aperte allo 

sport”, già approvato dal Collegio dei docenti del 21/11/2019, rivolto agli alunni della scuola 

secondaria di primo grado che prevede la collaborazione di esperti del CONI. 

Il Consiglio delibera all’unanimità                                                                               (delibera n. 25) 

 



3. Il Dirigente scolastico, esprimendo il suo pieno assenso al tradizionale “Mercatino di Natale” ormai 

consolidato nella realtà scolastica dell’IC Madonna della Camera, informa i genitori presenti che ha 

chiaramente chiesto ai docenti in sede di Collegio di non interferire nella scelta dei genitori nella 

destinazione dei proventi ricavati dall’iniziativa di beneficenza. Pertanto, evitando qualsiasi tipo di 

imposizione, i genitori sceglieranno in assoluta libertà l’ente a cui destinare le offerte. Il DS ribadisce 

che la scuola non si assume la responsabilità della gestione di denaro contante, pertanto i genitori 

stessi, nel rispetto della tradizione, provvederanno al versamento. Due genitori per classe potranno 

occuparsi dell’allestimento del Mercatino della solidarietà, senza interferire con il regolare 

svolgimento delle attività scolastiche. Gli alunni dei rispettivi plessi parteciperanno all’iniziativa 

seguendo la turnazione prestabilita. Il DS chiede inoltre che, a partire dall’a.s. 2020/21, il Mercatino 

della solidarietà sia organizzato in una data comune ai tre plessi dell’istituto per uniformare 

l’iniziativa. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                                (delibera n.26) 

 

4. Il Dirigente scolastico, sottolinea l’importanza dei rapporti scuola-famiglia e ribadisce il diritto 

delle famiglie al ricevimento con i docenti quando lo ritengano necessario. Come da contratto 

formativo consultabile sul sito della scuola, i docenti dispongono il proprio orario di ricevimento e il 

genitore potrà fare richiesta di incontro previo appuntamento. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                                (delibera n.27) 

                                                                                                                                                                 

5.Il Dirigente scolastico presenta al Consiglio il Programma Annuale di previsione predisposto dalla 

Giunta per l’anno solare gennaio-dicembre 2020. Ogni modulo viene proiettato alla LIM e il dirigente 

legge e commenta ogni singola voce di entrata e di uscita. 

Nello specifico il DS si sofferma su alcuni punti del programma.  

1. Contributo volontario delle famiglie: il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 

contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ribadisce due principi fondamentali: maggiore chiarezza e 

trasparenza, semplificazione ed efficienza della spesa. Di conseguenza la relazione al 

Programma annuale deve evidenziare in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui 

vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie. Il DS ricorda 

che tale contributo comprende la quota assicurativa e che il Comune di Faggiano si fa carico 

del versamento di tale quota per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

del Plesso Shkanderbeg. Pertanto, per le famiglie di tali alunni, il bollettino relativo all’a.s. 

2020/21 sarà più dettagliato; sarà specificato che si tratta di un contributo volontario non 

comprensivo della quota assicurativa e che la differenza rispetto all’importo versato dalle 

famiglie degli alunni della scuola secondaria di Faggiano e dei plessi di Monteparano e 

Roccaforzata sarà impiegata per spese da sostenere c/o il Plesso Shkanderbeg. Nello specifico 

saranno acquistati colori e cartoncini colorati per la scuola dell’infanzia e materiale di 

cancelleria per allestimenti e lavoretti per la scuola primaria. 

2. Gestione materiale igienico: genitori e docenti lamentano una cattiva gestione nella 

distribuzione del materiale igienico (carta assorbente, carta igienica e sapone). Nel rispetto 

della riservatezza degli alunni e per garantire la compostezza del servizio, il C.d.I. chiede una 

dotazione per il primo semestre (gennaio/giugno) di: 

 

Scuola infanzia (per sezione) Scuola primaria (per classe) 

n. 6 confezioni da 12 rotoli di carta igienica 

n. 4 bobine da 500 fogli di carta assorbente 

n. 5lt. di sapone liquido 

n. 4 confezioni da 12 rotoli di carta igienica 

n. 2 bobine da 500 fogli di carta assorbente 

n. 2lt. di sapone liquido 

La consegna di tale fornitura relativa ai quattro mesi (settembre/dicembre) sarà calcolata in 

proporzione. La distribuzione della carta igienica sarà gestista dalle insegnanti. 



Sarà predisposto un dispenser di carta igienica accanto alla porta di ingresso dei bagni della scuola 

secondaria di primo grado per permettere un utilizzo autonomo da parte degli alunni.  

La distribuzione della carta assorbente e del sapone resta a carico dei collaboratori scolastici. 

Terminata la relazione illustrativa del Programma Annuale, il DS informa il Consiglio che 

l’approvazione va fatta entro il 31 dicembre; chiede se il Consiglio stesso voglia aggiornare la seduta, 

ma all’unanimità i membri approvano in seduta stante. I documenti relativi al Programma annuale 

presentati al Consiglio e approvati saranno allegati al presente verbale. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                              (delibera n.28) 

 

 

Il Dirigente ringrazia e ribadisce la sua completa disponibilità al dialogo e all’incontro. 

Non essendoci ulteriori comunicazioni, la seduta è tolta alle ore 18:45. 

 

Monteparano, 29/11/2019 

 

 

        

       Il segretario                                                                    Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Guarino Maria Antonietta                                                            Sig. Gianfranco Capuzzimati 


