
CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VERBALE n°1 a.s. 2016/17 

 
Il giorno 14 del mese di ottobre dell’anno 2016, nella Sede Centrale dell’Istituto Comprensivo 
“Bozzini –Fasani” di Lucera, alle ore 16,30, a seguito regolare convocazione, si è riunito il 
Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 
 

1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 
2- PON FSE Azione 10.1.1. 
3- Servizio Postale. 
4- Aggiudicazione Assicurazione 
5- Chiusura prefestivi in periodi di sospensione dell’attività didattica. 
6- Risorse finanziarie per il funzionamento didattico – amministrativo. 
7- Ratifiche e modifiche del Programma Annuale. 
8- Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 
Risultano assenti: 
-  per la componente genitori … omissis … 
- per la componente docenti: … omissis … 
- per la componente ATA: … omissis … 
In assenza della presidente presiede la seduta la v.presidente sig.ra Bilancia Monica. Svolge la 
funzione di segretario l’ins. Luigi Salome. 
La presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e dà inizio ai 
lavori. 
 
1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. Il Dirigente fa 
presente che i verbali sono pubblicati sulla sezione dedicata del sito web della scuola. 
 

2- PON FSE Azione 10.1.1 
Il Dirigente, prof. Mario Tibelli, illustra nelle linee generali il PON sessennio 2014-2020: in 
particolare si sofferma sull’ ultimo avviso pubblico PON-FSE emanato dal MIUR con nota n. 
10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”: Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo/Azione 10.1.1 
Viene, quindi, presentata al Consiglio la proposta dei moduli formativi dal includere nel progetto: 
n.2 moduli di potenziamento della lingua inglese;  n.1 modulo di potenziamento della lingua italiana 
attraverso un percorso di scrittura creativa finalizzata alla pubblicazione del giornale di istituto sul 
sito web della scuola;  n. 1 modulo in ambito matematico-scientifico dal titolo “La matematica, la 
fisica e la chimica intorno a noi”; n. 2 moduli di educazione motoria: “L’educazione motoria per un 
sano stile di vita” e “Lo sport per l’armonia del corpo e … dell’umanità”; n. 1 modulo dal titolo 
“Coro, armonia di suoni …. armonia di cuori” ; n.1 modulo di murales (il terzo dopo le esperienze 
positive realizzate negli anni scorsi).  La somma complessiva disponibile in base alla popolazione 
scolastica è di € 45.000,00. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Consiglio approva all’unanimità il progetto PON FSE sopra illustrato. --------------------------------- 
 

3- Servizio Postale 
Scaduto il contratto con l’azienda che in precedenza espletava il servizio postale, dopo regolare 
bando,  l’aggiudicazione della gara per il corrente anno scolastico è a favore della “Mail Service di 
Costantino Montuori” di Lucera, l’unica ad essersi candidata. ---------------------------------------------- 



Il Consiglio all’unanimità approva l’aggiudicazione del servizio postale della scuola alla ditta “Mal 
Service di Costantino Montuori” di Lucera. ----------------------------------------------------------------- 
 

4- Assicurazione 
Il DS fa presente che sono state svolte le operazioni relative all’affidamento del servizio di 
assicurazione degli allievi e del personale mediante regolare bando: la compagnia assicuratrice 
Ambiente Italia (l’unica ad aver risposto all’invito per la gara) si conferma anche quest’anno come 
assegnataria della polizza assicurativa per il nostro Istituto. Essa, ricorda il Dirigente Scolastico, 
garantisce la copertura assicurativa con un costo pro-capite di appena 3,50 €:  il suo staff è sempre 
cordiale e risponde ad ogni esigenza con gentilezza, efficienza e professionalità. ----------------------- 
Il Consiglio di istituto approva all’unanimità l’aggiudicazione del servizio assicurativo ad 
“Ambiente Italia”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
5- Chiusura prefestivi 

Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio di Istituto la chiusura della scuola nei giorni prefestivi 
in periodi di sospensione delle attività didattiche: fa presente che, ad ogni modo, il dirigente, il 
DSGA e il personale ATA devono utilizzare le ferie contrattuali in tali giornate di chiusura. --------- 
Il Consiglio di istituto, considerata la tradizione di tale provvedimento nella nostra scuola e in 
tantissime scuole italiane, all’unanimità approva la proposta della chiusura della scuola nei giorni 
prefestivi in periodi di sospensione delle attività didattiche. ------------------------------------------------ 
 

6- Risorse finanziarie per il funzionamento didattico – amministrativo. 
Il Dirigente rende noto che per la prima volta il Ministero ha già assicurato le somme a disposizione 
per il corrente anno scolastico, sia per il funzionamento amministrativo e didattico, sia per le 
funzioni strumentali e sia ancora per gli incarichi specifici. Viene, quindi, ammesso in consiglio il 
DSGA f.f. Sergio Mario de Marco il quale illustra i dati contabili. Il Consiglio prende atto. 
 

7- Modifiche e ratifiche programma annuale. 
Il DSGA f.f. illustra i dati finanziari relativi a  ratifiche e modifiche del programma annuale. Il 
Consiglio approva all’unanimità  quanto illustrato. In allegato, il prospetto presentato ed analizzato 
durante la seduta. 
 

8- Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
Il Dirigente, premettendo che il PTOF rimane inalterato negli elementi fondamentali e 
caratterizzanti, illustra le modifiche ed integrazioni al documento di programmazione nelle seguenti 
sezioni:  
- tempo scuola 
- orario corsi strumento musicale 
- organigramma 2016/17 
- organi collegiali: comitato di valutazione (membro designato da USR) 
- laboratori: rete wlan + attrezzature tecnologiche (PON FESR) 
- sistemazione curricoli verticali a seguito monitoraggio 
- sistemazione sezione ambienti di apprendimento a seguito monitoraggio 
- PON: aggiornare situazione 
- formazione: aggiungere le ultime novità (PNSD + formazione sull’inclusione) 
- fabbisogno docenti: eliminare l’annotazione semiesonero, non più previsto, per collaboratori DS; 
potenziamento linguistico n. 3 A043, n. 1 A345 (inglese), n. 1 A245 (francese);  n. 4 posti comuni 
Scuola Primaria; potenziamento scientifico n. 2 A059; potenziamento laboratoriale n. 1 
- fabbisogno ATA aggiornare situazione relativa all’a.s. 2016/17: 2 collaboratori  scolastici in più 
rispetto all’organico riconosciuto dopo la riduzione calcolata dagli organi competenti per la 



presenza a scuola dell’impresa di pulizia aggiudicataria del servizio a seguito di bando pubblico 
ministeriale. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sempre nell’ambito del PTOF il Dirigente propone la partecipazione del nostro istituto ad una rete 
per la sperimentazione del CLIL (Content and Language Integrated Learning), apprendimento 
integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare, di cui alla nota MIUR n. 11401 del 
13/10/2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva le modifiche e integrazioni del PTOF sopra illustrate. 
Terminati i punti all’o.d.g., la seduta si scioglie alle 18.00. 
Di tutto si redige il presente verbale. Letto, approvato e firmato. 
 
Lucera, 14 ottobre 2016  
 

Il Segretario         Il Presidente 
         ins. Luigi Salome         sig.ra Bilancia Monica 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 
39/93 


