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ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI-MODUGNO” 
 

CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 
VERBALE N. 11 

 

ANNO 2017/2018 

 
 

Il giorno 20 del mese di settembre dell'anno 2017, alle ore 16.00,  presso la sala riunioni  

dell'edificio di via Suppa 7, si riunisce  il Consiglio di Istituto ”Mazzini-Modugno” di Bari per 

discutere i  seguenti punti all’o.d.g: 

 

1. Piano provvisorio delle attività del personale ATA a.s. 2017/2018. Delibera. 

2. Linee generali PTOF. Delibera. 

3. Regolamento per l’utilizzo dell’iPad in classe. Delibera 

4. Contratto Assicurazione  infortuni – RC – tutela legale alunni e personale scolastico a.s. 

2017/2018. Delibera. 

5. Assicurazione furto e incendio beni a.s. 2017/2018. Delibera. 

6. Eventuali comunicazioni del Presidente 

 

 

 
Il Consiglio d'Istituto risulta composto dai seguenti consiglieri: 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO Maria Dentamaro 

COMPONENTE GENITORI Lo Izzo Mario 

Perchinunno Paola 

Marra Stefania 

Fioretti Agnese 

Famà Patrizia 

Lovecchio Daniela 

Antonucci Laura 

Ricciardi Amelia 
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COMPONENTE DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

Labarile Mariangela 

Salamanna Maria Pia 

Carlone Egle 

Consiglio Maria Cristina 

Fusco Rosa 

La Monaca Mariano 

Pagano Giovanna 

Pizzo Maria Pia 

 

 

PERSONALE ATA D.S.G.A. Martino Maria  

Tritto Anna Maria 

 

 

Funge da segretario il docente Labarile Mariangela. 

Risultano assenti i consiglieri: Lo Izzo Mario, Salamanna Maria Pia, Pizzo Maria Pia, Tritto 

Anna Maria, Carlone Egle. 

Essendo presenti, alle ore 16.00, n. 14 consiglieri su 19, la seduta è valida a deliberare. 

Presiede la seduta e ne coordina i lavori il consigliere Perchinunno Paola in sostituzione del 

Presidente del Consiglio d’Istituto Mario Lo Izzo. 

 
1° Punto all'o.d.g.: Piano provvisorio delle attività del personale ATA a.s. 2017/2018. 

Delibera. 

Il DSGA  illustra il piano provvisorio delle attività del personale ATA a.s. 2017/2018, in tutte le 

sue parti (in allegato al presente verbale – All. n. 1). 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA N° 57 

il piano provvisorio delle attività del personale ATA a.s. 2017/2018 

 

2° Punto all'o.d.g.: Linee generali PTOF. Delibera. 

Il PTOF elaborato secondo la Legge 107/2015 vedrà anche per quest’anno scolastico 

l’aggiornamento della parte inerente l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa con i 

progetti curriculari ed extracurriculari; l’elaborazione ha tenuto conto delle linee di indirizzo 

emanate dal D.S., del RAV e del PDM istituzionali e delle linee guida della scuola per garantire 

il successo formativo di ciascun alunno: 

 - personalizzazione degli apprendimenti; 

 - acquisizione delle competenze chiave europee; 

 - potenziamento pratica strumentale musicale; 

 - pianificazione area inclusione/integrazione secondo le Linee guida ministeriali; 
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 - formazione docenti. 

Nel PTOF è inserito il planning degli incontri degli OO.CC. -  scuola/famiglia inerenti i tre 

ordini di scuola.  

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA N° 58 

le linee generali del PTOF per l’anno scolastico 2017/2018. 

 

 

3° Punto all'o.d.g.: Regolamento per l’utilizzo dell’iPad in classe. Delibera 

Il Dirigente illustra il regolamento per l’utilizzo dell’iPad in classe stilato secondo quanto 

previsto dal PNSD  e precisa che risulta necessaria un’integrazione tra digitale e tradizionale per 

il conseguimento delle competenze legate alla motricità oculo manuale – la scrittura - e degli 

obiettivi di apprendimento. 

Il Dirigente richiede la collaborazione delle famiglie per il controllo dell’utilizzo dei dispositivi 

digitali da parte degli alunni, affinchè essi siano utilizzati unicamente per fini scolastici. 

Il regolamento sarà esteso a tutti i tipi di dispositivi digitali in uso nell’I.C.  

Alle ore 17.00, entra il docente consigliere Egle Carlone. 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n. 59 

 il regolamento per l’utilizzo di tutti i dispositivi digitali (All. n. 2). 

 

 

4° Punto all'o.d.g.: Contratto Assicurazione  infortuni – RC – tutela legale alunni e 

personale scolastico a.s. 2017/2018. Delibera  

Il Dirigente Scolastico comunica che il contratto di assicurazione sarà rinnovato, anche per il 

corrente anno scolastico, con l’Agenzia AMBIENTESCUOLA S.r.l. con Sede legale in Via 

Petrella N. 6 – Milano. 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n. 60 

il rinnovo del Contratto di Assicurazione  infortuni – RC – tutela legale alunni e personale 

scolastico per l’a.s. 2017/2018 con l’Agenzia AMBIENTESCUOLA S.r.l. alle stesse condizioni 

tecniche ed economiche.  

 

 

5° Punto all’o.d.g.: Assicurazione furto e incendio beni a.s. 2017/2018. Delibera. 

Il Dirigente Scolastico comunica che il contratto di assicurazione furto e incendio in essere con 

l’Agenzia GRUPPO FONDIARIA - Unipol S.A.I. s.p.a. - Divisione Fondiaria di Via A. da Bari 

n. 27 –Bari sarà prorogato per il corrente anno scolastico con le medesime condizioni di quelle 

dello scorso anno scolastico. 

Il Consiglio d’Istituto 

DELIBERA n. 61 
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La proroga della polizza assicurativa furto e incendio beni per l’a.s. 2017/2018 con l’Agenzia 

GRUPPO FONDIARIA - Unipol S.A.I. s.p.a. alle stesse condizioni. 

 

 

6° Punto all'o.d.g.: Eventuali comunicazioni del Presidente. 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio circa tutte le note inviate agli uffici di competenza 

per i lavori in corso e non ancora effettuati negli spazi interni ed esterni dell’I.C., che stanno 

causando diversi disagi all’utenza e che aumentano i rischi legati alla sicurezza della stessa. 

Il Dirigente, inoltre, comunica che numerose famiglie stanno chiedendo informazioni inerenti il 

versamento della quota - cosiddetto “contributo volontario”, da versare all’atto dell’iscrizione o 

della riconferma della frequenza degli alunni per il corrente anno scolastico. 

Anche i genitori presenti riportano tale problematica. 

Il dirigente precisa che la quota è stata uniformata per la scuola primaria e secondaria di I grado 

come da delibera n. 36 del verbale n. 7 del 30 novembre 2016, anche in virtù dell’ampliamento 

dell’offerta formativa, dell’innovazione didattica e tecnologica e per la manutenzione dei sussidi 

e delle attrezzature digitali e non. 

Il Consiglio d’Istituto delega il dirigente all’invio di una nota informativa a tutti i genitori. 
 

Non essendoci altre comunicazioni, il Consiglio termina alle ore 17.50 . 

 

 

 

           Il segretario                                                              Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

      (Vicepresidente) 

       

Docente Mariangela Labarile                                                                     Paola Perchinunno  

                


