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ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI-MODUGNO” 
 

CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 
VERBALE N. 14 

 

ANNO 2017/2018 

 
 

Il giorno 21 del mese di febbraio dell'anno 2018, alle ore 17.00,  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. Approvazione Programma annuale 2018. Delibera. 

2. a. Assunzione in bilancio PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-222 . Delibera. 

            b. Assunzione in bilancio PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-368. Delibera. 

           c. Adesione generale a tutte le azioni Progetti PON7FSE “PER LA SCUOLA” 2014/2020. 

Delibera. 

3. Esiti iscrizioni. Comunicazione.  

4. Richiesta di rivedere l’orario delle discipline del consigliere Marra Stefania 

5. 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  

De Giglio Maria 

 

 

Funge da segretario il docente Labarile Mariangela. 

Essendo presenti, alle ore 17.00, n. 14 consiglieri su 19, la seduta è valida a deliberare. 

Presiede la seduta e ne coordina i lavori il Presidente del Consiglio d’Istituto Mario Lo Izzo che  

illustra i punti all’o.d.g.: 

 

1° Punto all'o.d.g.: Approvazione Programma annuale 2018. Delibera 

 

Il Dirigente Scolastico procede con la lettura dettagliata della relazione del Programma Annuale 

2018 in tutte le sue parti (in allegato al presente verbale).Alle ore 17.20 entra il consigliere 

Lamonaca. 

Il consiglio all’unanimità dei presenti  

Delibera n. 77 

l’Approvazione Programma annuale 2018 

 

2° Punto all'o.d.g.:  

2.a. Assunzione in bilancio PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-222. Delibera.   

2.b. Assunzione in bilancio PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-368. Delibera.  

Il Dirigente comunica che la scuola ha avuto il finanziamento di un piano PON che sarà 

avviato in parte in questo a.s. – per i laboratori rivolti alla scuola dell’infanzia ed in parte nel 

prossimo a.s. (scuola primaria e secondaria di I grado). 

Visto l’art.  6, comma 4° del regolamento concernente le istruzioni amministrativo –  

contabili  D.I. 1.2.2001, n. 44; 

 

Visto l’avviso AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 -  Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – 
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Competenze di base; 
 

Tenuto Conto della nota MIUR AOODGEFID / Prot.n. 38454 del 29.12.2017 con la quale si 

autorizza questa Istituzione Scolastica al finanziamento dei progetti: 

 -  PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-222 per un importo pari a € 19.911,60 

 -  PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-368 per un importo pari a € 44.856,00 

 

Il consiglio all’unanimità dei presenti  

Delibera n. 78  

 

l’ Assunzione in bilancio PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-222  

 

            Delibera n. 79 

 

l’ Assunzione in bilancio PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-368. 

   

2.c. Adesione generale a tutte le azioni Progetti PON7FSE “PER LA SCUOLA” 

2014/2020. Delibera. 

 

Il Dirigente comunica che si rende necessaria una delibera generale di adesione dell’Istituto alle 

Azioni PON/FSE “PER LA SCUOLA” 2014/2020 in modo da snellire le procedure burocratiche e 

rendere più immediata la tempistica, così pressante. 

Il consiglio all’unanimità dei presenti 

Delibera n. 80 

 

L’adesione generale a tutte le Azioni PON7FSE “PER LA SCUOLA” 2014/2020 

 

3° Punto all'o.d.g.: Esiti iscrizioni. Comunicazione.  

 

Il Dirigente  comunica i dati inerenti le iscrizioni pervenute per l’a.s.2018-2019 : 

 scuola dell’infanzia n. 68 (sessantotto) suddivise nelle 8 (otto) sezioni 

 scuola primaria n. 106 ( centosei) con formazione di n. 5 (cinque) classi prime 

 scuola secondaria di I grado 135 (centotrentacinque) con formazione n. 6 (sei)classi prime 

Il DS comunica che molte famiglie sono state attratte al momento delle iscrizioni dalla didattica 

digitale, quale percorso efficace ed efficiente promosso dalla nostra scuola sia nella scuola 

primaria che Secondaria I grado. 

 

4° Punto all'o.d.g.: Richiesta di rivedere l’orario delle discipline del consigliere Marra 

Stefania. 

 

Il consigliere Marra legge la richiesta (in allegato) consegnata agli atti di questo I.C. inerente la  

distribuzione oraria  delle discipline che comporta un carico cognitivo eccessivo per gli alunni 

della scuola secondaria di I grado. 

Il consigliere Salamanna risponde che per una equa distribuzione oraria delle discipline risulta 

necessario anche inserire le discipline più corpose alla quinta e sesta ora. Per il prossimo a.s. si 

propone di inserire materie non fondanti (musica-religione-ed.fisica- ed.tecnica) nella quinta e 

sesta ora. Il DS comunica che tale richiesta verrà presa in considerazione in seduta di collegio dei 

docenti. 
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Il consiglio prende atto .                                                                    

 

5° Punto all'o.d.g.:. Eventuali comunicazioni del Presidente. 

 

Non essendoci comunicazioni del presidente, il consiglio termina alle ore 18.15. 

 

 

 

      F.to      Il segretario                                         F.to  Il Presidente del Consiglio d’Istituto      

Docente Mariangela Labarile                                                        Mario Lo Izzo    

              


