
Verbale n.5 del giorno 23/01/2020 

 

Il giorno 23/12/2019, 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.221/II-1 del 16/01/2020, 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                           x  

Iacca Lorenzo                                ass. 

Maggiore Anna                             x 

Conte Cristina                               x 

Renna Angelo                               x 

Manna Giovanna                          x 

Galeone Francesca                       x 

Loprete Filomena                         x 

La Spina Silvana                          x 

Guarino Maria Antonietta            x 

Fabbiano Francesca                      x 

Sallustio Fiorella                          x 

Lapesa Cinzia                               x 

Fiorenza Alessandra                     ass. 

Donadei Maria Chiara                  ass. 

De Padova Maria Fara                  x 

 

I componenti assenti risultano giustificati da valide motivazioni. 

È presente 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. Avvio sezione Primavera; 

3. Avvio progetto psico-pedagogico; 

4. Ospitalità paesi esteri Erasmus Cloud Computing and Social Media; 

5. Modifiche Programma Annuale 2010; 

6. Contratti affidamento diretto: sito Web; 

7. Contratto formazione sicurezza; 

8. Adesione dell’Istituto Comprensivo ad una rete scolastica in ambito ecologico e dello 

sviluppo sostenibile; 

9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

 

 

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

all’unanimità.                                                                                                                (delibera n.42) 

 

2. Il Dirigente scolastico, comunica al Consiglio che, a partire da lunedì 27/01/2020 sarà avviata la 

sezione “Primavera” rivolta ai bambini di 24-36 mesi del Comune di Monteparano. Saranno utilizzati 

locali di proprietà del Comune stesso, appositamente allestiti. Si occuperà del progetto, finanziato 



con fondi regionali, la cooperativa “Il Blue”. Il Sig. Renna, portavoce dell’Amministrazione del 

Comune di Monteparano, aggiunge che potranno usufruire di tale servizio anche i bambini di 24-36 

mesi dei comuni di Faggiano e Roccaforzata qualora ci fossero particolari esigenze e nei limiti 

numerici di iscrizione. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                               (delibera n. 43) 

 

3. Il Dirigente scolastico comunica che, a partire dal 16 gennaio 2020 e fino alla fine dell’anno 

scolastico, grazie a una convenzione stipulata con il Comune di Monteparano, gli alunni della scuola 

primaria e secondaria di primo grado del Comune stesso potranno usufruire dello sportello 

psicologico attivato da una cooperativa di psicopedagogisti costituita dal dott. Ciro De Angelis e la 

dott.ssa Annunziata Camassa, che offriranno la loro consulenza intervenendo nelle classi e/o 

individualmente, al fine di formare, informare e supportare gli alunni, le famiglie e i docenti. Il Sig. 

Renna precisa che il progetto è stato finanziato con i fondi del 5%ₒdei cittadini di Monteparano. 

Il DS precisa che, sebbene si cerchi di uniformare le diverse iniziative per i tre plessi dell’IC, resta il 

fatto che, se un’amministrazione comunale se ne assume l’onere, tale iniziativa interesserà il Comune 

proponente. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                                (delibera n.44) 

 

4. Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio che nella settimana dal 03 al 07/02/2020, l’IC ospiterà 

31 stranieri (20 alunni e 11 docenti) provenienti dai Paesi partners del Progetto Erasmus Cloud 

Computing and Social Media. Saranno coinvolti nelle attività di accoglienza i nove Plessi dell’Istituto 

indistintamente; saranno invitate le rispettive Amministrazioni comunali e si chiede la massima 

collaborazione a tutto il personale della scuola, alle famiglie e agli alunni per garantire un’accoglienza 

festosa e cordiale agli ospiti.   

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                               (delibera n.45) 

                                                                                                                                                                 

5. Il Dirigente scolastico chiede l’approvazione delle seguenti modifiche al Programma Annuale 2020 

per le seguenti motivazioni: 

- assegnazione fondi per prosecuzione servizio di pulizia ditta Dusmann (19.709,69 euro) 

- assegnazione fondi per formazione docenti a.s.2019/20 (1.412,00 euro) 

- assegnazione fondi Comune di Monteparano per l’avvio della Sezione Primavera a.s.2019/20 

(23.055,00 euro) 

- assegnazione per interessi conto di tesoreria E.F.2019 (0,01 cent.) 

- assunzione a bilancio del finanziamento relativo al Progetto PON-PU/FSE 10.1.1° 2019/79 

Inclusione sociale e Lotta al disagio (15.246,00 euro) 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                              (delibera n.46) 

 

6. Il Dirigente scolastico chiede al Consiglio l’approvazione del contratto di affidamento ad una 

società del cambiamento del sito web da GOV a EDU. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                               (delibera n.47) 

 

7. Il Dirigente scolastico chiede l’approvazione del contratto per la formazione sulla sicurezza del  

personale della scuola. Il DS ricorda che i relativi corsi saranno tenuti dalla Prof.ssa Mariangela 

Martellotta, docente interna, nominata come RSPP dell’Istituto. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                                

                                                                                                                                      (delibera n. 48) 

 

8. Il Dirigente scolastico, considerando gli obiettivi dell’agenda 2030 in materia di problematiche 

ambientali, chiede l’approvazione per l’adesione della scuola Madonna della Camera a una rete 

scolastica in ambito ecologico e dello sviluppo sostenibile facente capo all’Istituto Righi di Taranto. 



La prof.ssa Calasso ha espresso la sua disponibilità ad assumersi il compito di referente di tale 

iniziativa. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                             (delibera n. 49) 

 

9. Il Dirigente Scolastico comunica che, relativamente alle modalità di distribuzione del materiale 

igienico, i responsabili di plesso dovranno riferire ai collaboratori scolastici di rifornire 

adeguatamente i bagni di carta igienica, di rotoloni di carta assorbente e di appositi cestini necessari 

ad un utilizzo consapevole da parte degli alunni e di vigilare sull’uso degli stessi. Sarà cura del 

responsabile di plesso fare richiesta del materiale quando necessario e il DSGA provvederà al 

rifornimento dello stesso. Il DS, assolutamente disponibile a ricevere qualsiasi richiesta via mail, 

sottolinea il fatto che è sua premura che il materiale didattico e igienico sia rifornito e disponibile in 

deposito in maniera preventiva. Si chiede a tutti collaborazione per un uso consapevole del materiale; 

ci si riserva di verificare il funzionamento di tale gestione nella prossima seduta del Consiglio 

d’Istituto.  

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                               (delibera n. 50) 

 

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

l’indirizzo mail dell’Istituto al quale scrivere per qualsiasi comunicazione che il DS stesso prenderà 

in considerazione (TAIC81200P). 

Non essendoci ulteriori comunicazioni, la seduta è tolta alle ore 17:15. 

 

Monteparano, 23/01/2020 

 

 

        

       Il segretario                                                                    Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Guarino Maria Antonietta                                                            Sig. Gianfranco Capuzzimati 


