
 

 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ARCADIA 
SCUOLA PRIMARIA –  SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A INDIRIZZO 

MUSICALE 
 

VERBALE N. 11  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – Triennio 2017 – 2019 
 

Il giorno 25 settembre 2018, alle ore 18.30, presso la sede della scuola secondaria Arcadia si è riunito 
il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno, così modificato rispetto alla lettera 
di convocazione: 
 
1. Approvazione della seduta precedente 
2. Nomina per surroga nuovi membri del Consiglio di istituto 
3. Delibera quadro uscite giornaliere e scuola natura 
4. Aggiornamento Regolamento di Istituto: 

A. Uscite e entrate primaria 
B. Linee guida utilizzo cellulare scuola secondaria 

5. Rendicontazione contributo volontario genitori 
6. Approvazione variazioni bilancio 
7. Approvazione prefestivi ATA 
8. Varie ed eventuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 
1. Dirigente scolastico Bovio Gianpaolo Presente 

2. Docente  Silvia Fortunato Presente 

3. Docente  Paola Jole Ghinatti Assente 

4. Docente Antonino Gullo Presente 

5. Docente  Enza Mammone Presente 

6. Docente  Schiavone Carmen Presente 

7. Docente  Cannarsa Elisa Presente 

8. Docente Maria Rossini Presente 

9. Docente  Emilio Ventre Presente 

10. Personale ATA  Rosa Cirillo Presente 

11. Personale ATA  Rosario Forgione  Assente 

12. Componenti genitori Elisa Cassone (Vaghi 1A Feraboli)  Presente 

13. Componenti genitori Paolo Marucco (2C Arcadia sec.) Presente 

14. Componenti genitori Giovanni De Lussu (3 A Arcadia sec.) Assente 

15. Componenti genitori Claudio Davide Galli (1E Arcadia sec) Presente 

16. Componenti genitori Andrea Marucco (2A Arcadia sec.) Presente 

17. Componenti genitori Marie Christel Marzal (3C Arcadia sec.) Presente 

18. Componenti genitori Carla Villa (1E Arcadia sec.) Presente 
 
In assenza del presidente, presiede l’assemblea il vicepresidente Marucco Andrea. 
Verbalizza l’insegnante Antonino Gullo. 
 
Constatata la presenza del numero legale si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 
 

PUNTO  N. 1  O.D.G.= APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Si chiede l’approvazione del verbale seduta precedente ( 4 luglio 2018). 

Risultato votazione    presenti  n. 15   favorevoli  n. 10          astenuti  n. 5       contrari n. 0 

DELIBERA N. 91 = Il verbale  n° 10 della seduta precedente è approvato. 

 
 
 
 



 

 

PUNTO  N. 2  O.D.G.= NOMINA PER SURROGA NUOVI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Per surroga, vengono nominati membri del consiglio di istituto la docente Cannarsa Elisa e il 
genitore Marucco Paolo. 

DELIBERA N. 92  = La docente Cannarsa Elisa e il genitore Marucco Paolo vengono 
nominati membri del consiglio di Istituto per surroga. 

 
PUNTO  N. 3  O.D.G.= DELIBERA QUADRO USCITE GIORNALIERE E SCUOLA 
NATURA 
 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

In attesa del quadro gite/uscite e dei relativi preventivi, si chiede una delibera aperta, previa 
autorizzazione del DS, per le uscite giornaliere che si protraggono al di fuori dell’orario scolastico 
e per scuola natura. 
 

Risultato votazione    presenti n. 15     favorevoli n. 15          astenuti n. 0      contrari: 0 

DELIBERA N. 93 = Il CdI approva all’unanimità la delibera quadro per le uscite 
giornaliere che si protraggono dopo l’orario scolastico e per scuola natura. 

 
PUNTO  N. 4  O.D.G.= AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI ISTITUTO – A) 
USCITE E ENTRATE PRIMARIA - B) LINEE GUIDA UTILIZZO CELLULARE 
SCUOLA SECONDARIA  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

A) Viene richiesto l’aggiornamento del regolamento di istituto riguardante 
l’entrata/uscita degli alunni della scuola primaria con l’integrazione delle seguenti 
disposizioni: 

INGRESSO: 
• L’ingresso degli alunni è scandito dal suono della campanella alle ore 8.25. 
• Alle ore 8.35 verrà chiuso il cancello d’ingresso. 
• Le entrate posticipate, se non disposte preventivamente, dovranno essere autorizzate 

dal Referente di Plesso e in sua assenza direttamente dal Dirigente Scolastico (dopo 
tre ritardi ripetuti). Dunque, in assenza del referente, dopo il terzo ritardo registrato, il 
genitore dovrà recarsi presso la sede principale di Via dell’Arcadia – scuola media – e 
richiedere l’autorizzazione per l’ingresso del proprio figlio / della propria figlia. 

• Si ricorda che i genitori non possono lasciare i minori al di fuori del cancello (dopo 
le 8.35).  Tale atto verrà considerato abbandono di minore e verrà segnalato 
all’autorità competente. 

 
 
 



 

 

USCITA:  
• L’uscita degli alunni dall’istituto è alle ore 16.30. I genitori sono invitati ad essere 

puntuali e ad avvisare la scuola di un eventuale sporadico ritardo. In assenza di 
comunicazioni, il docente di turno è tenuto ad avvisare il referente di Plesso / 
Direzione che attiverà le procedure previste dalla normativa (chiamata e 
segnalazione alla Polizia Locale). 

• Gli insegnanti possono consegnare i minori solo ed esclusivamente ai genitori o 
alle persone da solo delegate. 

B) l DS presenta le linee guida per l’uso del cellulare – scuola secondaria, documento 
già condiviso in collegio docenti e in un’assemblea con i genitori. 

Si chiede che tale documento venga inserito nel regolamento di istituto. 

Risultato votazione    presenti n. 15   favorevoli n. 15          astenuti  n. 0      contrari: 0 

DELIBERA N. 94 = Il CdI approva all’unanimità la variazione del regolamento d’istituto 
così come formulato nella sintesi degli interventi. 

 
PUNTO  N. 5  O.D.G.= RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO 
GENITORI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

L’insegnante Gullo comunica che a breve verrà perfezionato il bando di acquisto per la 
dotazione informatica dell’istituto (contributo genitori a.s. 2017-18 ammontante a euro 
10173. 
 
Nello specifico è stato richiesto il preventivo per:  

- 3 PC i7 completi di schermo (per segreteria) 

- 16 coppie di casse Lim (a copertura delle attuali LIM sprovviste di 
dispositivo audio) 

- 4 Lim complete di proiettore (una per plesso) 

- 1 Unità di Backup (per server sede centrale) 

- 1 hard Disk 1TB (sostituzione per Pc segreteria) 

- 4 gruppi di continuità (1 per ciascun plesso – ad uso server) 

- 10 adattatori vga F/F (plessi scuola primaria) 

- 1 alimentatore per pc Dell P52F (sostituzione per mancato funzionamento) 

Inoltre, viene comunicato che al fine di completare la dotazione di LIM per tutte le classi 
sarà necessario investire ancora circa un anno (basato su quotazioni in nostro possesso 
suscettibile dunque di variazione). 
La DSGA comunica che a breve verrà presentata una puntuale rendicontazione dei beni 
già acquistati negli anni scorsi. 
 

 
 



 

 

PUNTO  N. 6  O.D.G.= APPROVAZIONE VARIAZIONI BILANCIO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DSGA presenta al consiglio le variazioni di bilancio ammontanti a euro 7615,37 da variazione 
n°23 a n°28 del 03/09/2018. 

Risultato votazione    presenti  n. 15    favorevoli  n. 15          astenuti  n. 0      contrari: 0 

DELIBERA N. 95 = Il CdI delibera la variazione di bilancio per euro 7615,37 
 

PUNTO  N. 7  O.D.G.= APPROVAZIONE PREFESTIVI ATA 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DSGA chiede l’approvazione dei seguenti prefestivi per il personale ATA: 
2/11/2018  
24/12/2018 
31/12/2018 
24/04/2019 
26/04/2019 

Risultato votazione    presenti  n. 15    favorevoli  n. 15          astenuti  n. 0      contrari: 0 

DELIBERA N. 96 = Il CdI approva all’unanimità i giorni prefestivi per il personale ATA così 
come indicati nella sintesi degli interventi. 

 
PUNTO  N. 8  O.D.G.= VARIE ED EVENTUALI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: NESSUNO 
 
 
La seduta è tolta alle ore 20.20 
 
 

Il Segretario 
Antonino Gullo 

Il Vicepresidente del Consiglio di Istituto 
Andrea Marucco 

 


