CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 15/03/2016

VERBALE N° 6

In data 15/03/2016 alle ore 16,30 presso la presidenza del Comprensivo primo Aldo Moro, della sede di
via Mastruccia, si è svolta la riunione del Consiglio d’Istituto, per discutere e deliberare sui di seguito
elencati punti all’ordine del giorno:
1 Approvazione verbale seduta precedente,
2 Individuazione Commissione mensa;
3 Viaggi d'istruzione di più giorni;
4 Varie ed eventuali.
Alla riunione è presente il Dirigente Scolastico Lorenzo De Simone.
Presiede la riunione, il presidente Renna Giuseppe.
Funge da segretaria verbalizzante la consigliera Lupo Graziana.
Sono presenti i seguenti consiglieri della “componente docente”: Casano Antonietta, De Camillo Drusilla,
Donfrancesco Marina, Gualdini Dionisio, Lupo Graziana, Paniccia Francesca, Zirizzotti Luciana, Micheli
Federica; i seguenti consiglieri della “componente genitori”: Renna Giuseppe, Rago Piergiorgio, Grimaldi
Antonella, Patrizi Nicolino; i seguenti consiglieri della “componente ATA”: Mizzoni Anna. Sono assenti i
seguenti consiglieri della “componente genitori”: Ferrante Patrizia, Bruschi Carla, Di Stante Fabrizio,
Turriziani Daniele; i seguenti consiglieri della “componente ATA” : Fiorentini Annamaria.
Dopo aver costatato che è stato raggiunto il numero legale dei presenti, si passa a discutere i punti
all’ordine del giorno.
Punto n° 1: Approvazione verbale seduta precedente.
Il verbale numero cinque della seduta precedente, tenutosi il 19/02/2016, è approvato all’unanimità,
senza apportare nessuna correzione.
Punto n° 2: Individuazione Commissione mensa;
Durante la seduta, si decide di eleggere i membri della Commissione mensa scolastica, la quale avrà la
funzione di supporto e controllo della qualità e varietà del menù scolastico. Detta Commissione avrà il
compito di assicurare agli utenti l’erogazione di pasti adeguati dal punto di vista nutrizionale e sicuri dal
profilo igienico-sanitario. Inoltre dovrà verificare l’andamento del servizio e segnalare difformità e/o
fornire eventuali suggerimenti affinché lo stesso sia sempre più idoneo.
I membri eletti sono: Rago Piergiorgio, Patrizi Nicolino, Renna Giuseppe, Donfrancesco Marina, Micheli
Federica.
Dopo l’elezione dei membri, gli stessi sono resi edotti che in data 17/03/2016 avrà luogo la prima
riunione della Commissione mensa con la presenza della Dott.ssa Nutrizionista dell’ASL. Al fine di
esaminare il menù scolastico.

Il Consiglio approva con delibera n°31
Punto n°3: visite e viaggi d’istruzione. Criteri e destinazioni.
In merito il Dirigente Scolastico ha espresso la volontà di non scegliere mete a rischio sociale, bensì
prediligere luoghi vicini al nostro territorio. Il prof. Gualdini informa il Consiglio che per quanto riguarda i
viaggi d’istruzione e i campi scuola per l’ordine secondaria la scelta si è concentrata su tre itinerari:
campo scuola a Ischia di tre giorni per le classi prime; viaggio d’istruzione nel Cilento di tre giorni per le
seconde; viaggio d’istruzione in Puglia di quattro giorni per le classi terze. La scelta di preferire la regione
Campania deriva dal fatto che la suddetta regione dà un rimborso fino a 3500 euro per ciascun viaggio
d’istruzione sul proprio territorio. Il Prof. Gualdini rappresenta inoltre che il nostro Istituto già l’anno
passato ha ottenuto medesimo rimborso per il campo scuola fatto a Ischia dalle classi prime, le quali
usufruiranno di detto contributo per abbattere la quota partecipativa per il prossimo viaggio
d’istruzione.
Le gite si svolgeranno nel periodo che intercorre dal 4 al 9 Aprile.
Il Consiglio è informato, dalla personale ATA Mizzoni Anna, che la gara d’appalto sul trasporto, alloggio e
pensione completa per le gite della scuola media è stata vinta dalle ditte “Benedetti” e “Platy Pus Tour”,
illustra quindi alcuni preventivi pervenuti:
1. Ditta Benedetti al costo di 100,50 € per Cilento.
2. Ditta Platy Pus Tour al costo di 194 € per Ischia.
Punto n°4: varie ed eventuali
L’insegnante Micheli chiede se l’ultimo giorno prima delle festività pasquali si terrà il servizio mensa per
la scuola dell’infanzia Miele, ricevendo risposta affermativa dal Dirigente, che comunicava ai presenti il
normale svolgimento dell’orario scolastico per tale data.
Il presidente del Consiglio Renna Giuseppe informa che sono cambiati l’architetto e l’ingegnere delegati
per la costruzione dell’edificio scolastico comunale in località Madonna della Neve e che a breve ci sarà la
riapertura del cantiere. Inoltre lo stesso riferisce che sono pervenuti i soldi per la realizzazione
dell’ascensore nella scuola media Aldo Moro, che garantirà maggiore servizio agli studenti.
Il Dirigente Scolastico a integrazione dell’attuale ordine del giorno, informa il Consiglio che è stata inviata
all’ufficio Pubblica Istruzione del Ministero, la richiesta di formare una seconda sezione a indirizzo
musicale presso la scuola Aldo Moro.
In questa sede s’informano i membri che la mattina dello stesso giorno si è svolta la prova di evacuazione
con esito positivo.
Si prevede la realizzazione dell’aula d’informatica nel plesso De Matthaeis.
Esauriti i punti all’o.d.g la seduta si scioglie alle ore 18.00.
Il segretario pro tempore

Il presidente

