VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 1 a.s. 2016/2017
L'anno 2016, il giorno 14 del mese di ottobre alle ore 16,30, nei locali dell’Istituto “F.Enriques "si
riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Variazioni al Programma Annuale 2016;
Bando per contratto assicurativo per un triennio;
Chiusura della scuola nei prefestivi di sospensione delle attività didattiche;
Regolamento entrate ed uscite studenti;
Progetto PON;
Progetti PTOF;
Varie ed eventuali.

Sono Presenti:
La Dirigente Patrizia Paperetti, la Prof.ssa Patrizia Signori, la Prof.ssa Claudia Nacci, la Prof.ssa
Stefania Sardelli, la Prof.ssa Paola Gini, la Prof.ssa Viviana D'Agostino, il Professore Bagnai
Giacomo, il Professore Mangini Daniele, il Professore Palmo Lasorsa, la Presidente Immacolata
Tronnolone, la Signora Sabina Di Spirito, la Signora Federica Fossetti, il Signor Sauro Mannucci,
l'alunno Mohamed Bouhamed
E' presente la DSGA LuciaMazzara.
Verificato che il numero legale è raggiunto si procede all'analisi dei punti all'ordine del giorno.
Assolve alla verbalizzazione la Prof.ssa Paola Gini
La Preside apre il Consiglio di Istituto illustrando i progetti. La Presidente Immacolata Tronnolone
chiede che sia evidenziata la finalità didattica, l'utilità e la ricaduta sugli studenti.
Su richiesta della Presidente la Dirigente legge a campione alcune relazioni finali dei progetti
presentati nell'anno scolastico 2015-2016 ( es. Didasco e le Certificazioni internazionali).
Si passa quindi alla discussione dei punti successivi
Punto 5 Progetto PON
La Prof.ssa Stefania Sardelli illustra il PON che dovrà essere approvato. Delibera n.57 approvato
all'unanimità
Punto 4 Regolamento entrate e uscite studenti
La Dirigente illustra il regolamento entrate ed uscite degli studenti, continua a delinearlo la Prof.ssa
Signori ( vedi allegato) Delibera n.58 approvato con un solo voto contrario della Signora Di Spirito
Punto 3 Chiusura della scuola nei prefestivi di sospensione delle attività didattiche

Il C.I.
Vista la richiesta del personale Ata, ad effettuare la chiusura della scuola nei prefestivi di
sospensione delle attività didattiche come segue: 31 ottobre 2016, 24 e 31 dicembre 2016; 5 e 7
gennaio 2017, 15 e 24 aprile 2017; 3 giugno 2017 nonché sabato 22 e 29 luglio 2017 e il
05/12/14/19 e 29 agosto 2017
Approva all'unanimità Delibera n.59
I giorni di chiusura come sopra che il personale coprirà con recuperi o con ferie.
Punto 2 Bando per contratto assicurativo per un triennio
La DSGA fa presente che è necessario rifare la gara per il contratto di assicurazione, e propone di
effettuarla per la durata di un triennio a partire da gennaio 2017, visto che per quello in essere è
stata richiesta la proroga fino al 31/12/2016.
Il Consiglio di Istituto approva con Delibera unanime n. 60
E demanda alla D.S. la scelta della procedura da seguire, fra gara ordinaria o affidamento diretto,
trattandosi di un contratto sotto soglia (€ 40.000,00), visto che il premio da richiedere, attraverso
lettere di invito, per le offerte, alle agenzie prescelte, sarebbe tra gli € 6,50 e gli € 7,50, per un
numero di circa 1300 alunni paganti.
Punto 1 Variazioni al programma Annuale 2016
Espone la DSGA relativamente alle variazioni al programma annuale 2016
Visto l’art .6 comma 1 e 2 del D.L. 1 febbraio 2001 n. 44;
Vista la delibera n. 48 del Consiglio di Istituto del 12.02.2016 con la quale è stato approvato il Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2016
Richiamata la delibera consiliare n. 53
Visto il Mod. H bis predisposto dalla Direttrice S.G.A. alla data del 13/10/2016
Visto il decreto della D.S. prot. n. 11571/A9o di proposta di ulteriori modifiche al Programma annuale
2016, riportato in sintesi, di seguito :
02/01

Miur - Finanz per il funzionamento amm.vo-didattico periodo sett/dic
2016
Miur Finanz. per compensi ai revisori dei conti periodo sett/dic. 2016

02/04

da Miur Finanz. per l'Alternanza Scuola-lavoro in base alla legge
107/2015 per il periodo sett/dic. 2016 a.s. 2016/2017.

03/04

Fin della Regione da ex provincia a saldo del progetto di stage scuola-

24.936,00 A01

1.395,51 A01
19.226,03 Z01

6.471,85

P04

lavoro alunni disabili-Collocamento Mirato.
Fin Regione - per Iefp a.s. 2015-2016 saldo necessario per coprire le
spese .

14.000,00

P14

04/02

Città Metropolitana ex Provincia - Fin. per spese di gestione e manut.
ist. scol a.s. 2016/2017

13.840,63

P03

04/05

Comune di Castelfiorentino -Quota parte per il progetto Piano
Educativo Zonale -Pez a.s. 2015/2016.

2.972,52

P04

05/02

da alunni per visita guidata alla Perugina di Perugia.

620,00

A02

05/03

da Supermatic € 2.625,00 saldo contibuto per alloc. erogatori alimenti
vecchio contratto ed € 3.325,25 1° quota canone per nuovo contratto
del 14/06/2016.

2.625,00

Z01

da pers. interno Ref. Progetto -Versamento di quanto realizzato dalla
vendita dei panini del progetto alunni con handicap.

2.926,50

P04

1.672,20

P15

1.853,54

P15

05/04

da pers. interno – da esercitazioni ist. alberghiero.
da BCCC per il buffet dei soci del 14/05/2016

Totale

3.325,25

95.865,03

Il Consiglio di Istituto Approva all'unanimità con Delibera n.61
Le modifiche alle entrate e alle uscite del Programma annuale 2016 dovute agli accertamenti di cui sopra e
agli storni da alcuni conti e sottoconti ad altri come risulta dai modelli agli atti della scuola.

Punto 7 Varie e eventuali
L'alunno Mohamed Bouhamed solleva il problema della mancanza del personale docente, ma la
Dirigente spiega che la situazione attuale del personale docente, non dipende da lei, ma che in virtù
della mobilità concessa alcuni docenti che ci erano stati assegnati sul potenziamento si sono
riavvicinati a casa.
La seduta si chiude alle ore 19 si rinvia al prossimo Consiglio di Istituto l'approvazione dei progetti
PTOF punto 6
La segretaria verbalizzante
Prof.ssa Paola Gini

La Presidente del CdI
Sig.ra Immacolata Tronnolone

