
VERBALE  N. 2 

CONSIGLIO D’ ISTITUTO DEL  14/10/2013 

 

 

L’Anno 2013, addì 14 ottobre,  alle ore 16,00, nei locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo 

di Terme Vigliatore, Viale delle Terme n.5, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e 

deliberare i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Variazione al programma annuale; 

2. Regolamento d’istituto: Regolamento Consiglio d’Istituto – Regolamento attività negoziale - 

Regolamento certificazioni - Regolamento utilizzo laboratori - Regolamento organo di 

garanzia  - Carta dei servizi; 

3. Elezioni organo di garanzia; 

4. Gara Assicurazione alunni e personale A.S. 13/14; 

5. Richiesta locali uso terzi; 

6. Centro sportivo studentesco CSS/Gioco Sport/Alfabetizzazione Motoria; 

7. Relazione del Presidente sulla visita ispettiva/conoscitiva dello stato dei plessi del Comune 

di Terme Vigliatore. 

8. Varie ed eventuali. 

Il Consiglio di Istituto è composto dai seguenti componenti: 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Enrica Marano; 

Componenti Docenti: Ginevra Maria Luisa- Ingegneri Gina-Maiuri Domenico-Mercadante 

Gaetano-Messina Grazia Maria-Navarra Carmela-Perdichizzi Giuseppe-Vivirito Vincenza. 

Componenti Genitori: Conti Mario – Di Blasi Antonino-Ingemi Nunziata-Materia Pasqualino-Saitta 

Giuseppe-Salvo Emilia Rita- Settineri Salvatore-Sottile Carmelo; 

Componenti ATA: Materia Venera - Torre Giuseppina. 

Risultano assenti i seguenti consiglieri:  

Docenti:Navarra Carmela; 

Genitori:Conti Mario, Di Blasi Antonino, Sottile Carmelo; 

In questa seduta è presente il D.S.G.A. Rag. Domenica Zanghì per discutere sul primo punto 

all’O.d.G. 

Visto il numero legale dei componenti presenti, il Presidente Sig. Pasqualino Materia, dichiara 

aperta la  seduta alle ore 16.40;  

Si nota la presenza di utenza e, per tale motivo, il Presidente del C.I. prima di passare ai punti all’ 

O.d.G. spiega a questa la loro funzione di uditori. 

 

I - Punto all’O.d.G Variazione al programma annuale: 

Al I punto dell’O.d.G.Il Presidente cede la parola al D.S.G.A. per delucidare la variazione del 

programma annuale. 

Il D.S.G.A. comunica ai componenti del C.I., le variazione al programma annuale,già punto 

all’O.d.G. della Giunta Esecutiva, riferendo, pertanto, le modifiche effettuate alla data del 

14/10/2013 al programma annuale E.F. 2013: 

Finanziamenti Statali aree a rischio; 

PON – C1-FSE-2013-1677; 

PON – D1 – FSE-2013-655; 

Contributi alunni per viaggi d’istruzione. 

Si allega tabella di variazione/storno al programma annuale 2013. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Si resta in attesa di un contributo, dall’Assessorato Regione Calabria, per viaggio d’istruzione, circa 

€ 3.000,00, una volta che la somma viene assegnata all’Istituzione Scolastica verrà scritta al 

bilancio. 

Il Componente, docente Maiuri interviene chiedendo in merito ai finanziamenti FIS. 

Il D.S.G.A. risponde al docente che i finanziamenti FIS non sono arrivati. 

Il Componente genitore, il Signor Settineri interviene e chiede in merito ai finanziamenti per l’area 

a rischio, di poter destinare ad altri fini tal cifra. 

Il D.S.G.A. risponde che tale somma è stata destinata solo ed esclusivamente al progetto area a 

rischio deduzione del forte processo immigratorio.  

Il C.I. approva all’unanimità, con DELIBERA N1. 

Il D.S.G.A. dopo aver espletato le sue funzioni lascia la seduta alle ore 17.00. 

 

II - Punto all’O.d.G.: Regolamento d’istituto: Regolamento Consiglio d’Istituto – Regolamento 

attività negoziale - Regolamento certificazioni - Regolamento utilizzo laboratori - Regolamento 

organo di garanzia  - Carta dei servizi; 

Il Presidente chiede ai componenti del C.I. la presa visione dei regolamenti già inviati dalla 

segreteria. 

Il Componente genitore, Signor Settineri domanda al Dirigente Scolastico se questi regolamenti 

proposti siano la conseguenza di precedenti documenti dell’Istituzione Scolastica. 

La Prof.ssa Enrica Marano risponde al Signor Settineri e di conseguenza a  tutti i componenti  

che, tale regolamento d’istituto, emendato in minima parte, era già presente sul WEB della scuola, 

inoltre pone a conoscenza il regolamento delle attività negoziale e l’urgenza dell’approvazione di 

esso, in quanto dall’anno 2006 per gli appalti pubblici, è necessario seguire determinate procedure, 

come si evince dal D.Lgs 165 n.44. 

Il Dirigente Scolastico riferisce di aver introdotto, come regolamento nuovo quello del laboratorio e 

quello sulle certificazioni. 

Il Componente Settineri riferisce al Presidente la poca fattibilità a visualizzare i documenti, inviati 

dalla segreteria, e chiede, quindi,  di approvarli nella successiva convocazione del C.I. 

Il Dirigente Scolastico ribadisce che è competenza del Presidente del C.I. riproporre il punto 

all’O.d.G. al prossimo C.I.,e avvalora l’urgenza dell’approvazione della Carta dei servizi,  

dell’elezione dell’organo di garanzia e del regolamento dell’attività negoziale. 

Il Presidente comunica ai componenti del C.I. di modificare nel regolamento d’istituto l’art. 12 

comma  f comma 3 in quanto, le comunicazioni relative alla convocazione del C.I. non vengono più 

notificate per telefono o brevi manu, ma per posta elettronica dall’Ass.te Amm.Vo Giuseppina 

Torre. 

Il consigliere, docente Maiuri propone di comunicare all’ufficio la pec. 

Non si prende una decisione, in quanto i consiglieri  disapprovano. 

La Signora Ingemi chiede di delucidare il punto 10 della carta dei servizi, in rifermento ai compiti 

assegnati dai docenti per casa, chiede il criterio della scelta e chi sia il supervisor di tale scelta.  

Inoltre precisa che alcuni genitori di Falcone lamentano l’eccessivo numero di compiti assegnati dai 

docenti della Scuola secondaria di primo grado. 

Il D.S risponde che l’organo preposto a tale scelta è il consiglio di classe e che Lei, nella persona di 

Dirigente Scolastico, vigila su esso e invita il Docente Perdichizzi a relazionare il tutto ai docenti 

del plesso, poiché è giusto che ci sia un equilibrio nella scelta e quantità dei compiti affidati.  

Il docente Maiuri interviene dicendo che il consiglio di classe è l’unico organo competente in 

ambito didattico e che i docenti seguono un percorso educativo-didattico programmato.  



Tutti concordano all’unanimità  con DELIBERA N. 2 approvando i regolamenti dell’attività 

negoziale e carta dei servizi. 

 

III- Punto all’O.d.G.: Elezioni organo di garanzia: 

Il Dirigente Scolastico prende la parola, è afferma l’importanza dell’organo di garanzia e la sua 

approvazione. 

Spiega a tutti i componenti del C.I. che nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse della scuola 

secondaria di primo e  secondo grado, è previsto nell’art.5 tale organo, composto dal Dirigente 

Scolastico, da n. 1 Componente Docente e N. 2 Componente Genitori, eletti all’interno del 

Consiglio d’Istituto. 

L’Organo di garanzia giova per le sanzioni disciplinari degli alunni, e per eventuali reclami o 

ricorsi, come organo di tutela.  

I componenti all’unanimità scelgono ed accettano il Docente Perdichizzi Giuseppe, i genitori 

Ingemi Nunziata e Saitta Giuseppe. 

I Componenti del Consiglio d’Istituto approvano all’unanimità con DELIBERA N.3. 

 

IV- Punto all’O.d.G: Gara Assicurazione alunni e personale A.S. 13/14: 

Il Presidente, dà la parola ancora al Dirigente Scolastico per discutere il IV punto all’O.d.G. 

La Prof.ssa Enrica Marano prima di comunicare ai componenti del C.I. l’esito della gara, relativa 

all’assicurazione alunni e personale A.S. 13/14, spiega ai consiglieri che, sul sito WEB Istituzionale 

la stessa ha fatto pubblicare la determina a contrarre, per individuare la ditta, come da art. 125 

D.Lgs 163 dove si individuano le procedure di gara negoziata. 

Di seguito, è stata inviata una richiesta formale a n. tre agenzie assicurative: 

Carige Assicurazioni  / Ambiente Scuola / Benacquista Assicurazioni. 

Si precisa che  nella convocazione della Giunta Esecutiva, in data odierna,insieme ai membri 

componenti sono state aperte le buste e tramite una tabella comparativa si evince l’offerta più 

vantaggiosa: 

1. Carige Assicurazioni  Punti 55; 

2. Ambiente Scuola        Punti 105; 

3. Benacquista Assicurazione 107. 

Risulta aggiudicatrice l’agenzia Benacquista Assicurazioni con punti 107. 

Il Dirigente Scolastico precisa ai componenti del C.I. che, le agenzie assicurative. elencate al punto 

2 e 3, sono agenzie che offrono migliori vantaggi rispetto all’assicurazione dell’Anno Scolastico 

12/13 e  un prezzo minore . 

A.S. 12/13 € cinque. 

A.S. 13/14 € quattro. 

Il tutto verrà di seguito pubblicato nella pubblicità legale del sito WEB istituzionale. 

Il C.I. approva all’unanimità con DELIBERA N. 4. 

 

 

 

 

V- Punto all’O.d.G: Richiesta locali uso terzi: 

Il Dirigente Scolastico, concessa  la parola dal Presidente, comunica ai componenti del C.I. di aver  

provveduto al rinnovo delle serrature nei vari plessi . 

La stessa ha inoltrato ai tre Sindaci Comune di Terme Vigliatore/Falcone/Oliveri , una 

comunicazione con nota prot. N. 5785 A16/A19 del 01/10/2013 dove si specifica che alla data 

odierna il C.I. di questa Amm.zione ancora non ha rilasciato alcuna autorizzazione all’utilizzo dei 

locali per l’A.S. 2013/2014, invitando i Sindaci dei rispettivi Comuni a reiterare le richieste, dal 

momento che le autorizzazioni precedentemente accordate sono decadute alla date del 31/08/203 

come previsto dalle norme vigenti, (D.I. 44/2001). 



La Prof.ssa Marano comunica ai consiglieri che gli enti esterni hanno già fatto richiesta di utilizzo 

dei locali a questa Istituzione, e la stessa con alcuni ha interloquito, spiegando loro l’annuale 

decadenza delle precedenti autorizzazioni e la necessita di redigere un protocollo di intesa 

sull’utilizzo dei locali tra l’I.C. Terme Vigliatore e l’Ente richiedente. 

E’ prerogativa di quest’organo competente (D.M. 44/2001 art.33 c.2) deliberare i criteri per 

autorizzare la concessione d’uso dei locali a terzi, quali essere: 

- società senza fini di lucro; 

- coerenti con le finalità della scuola e la sua offerta formativa; 

- disponibile alla stipula di un protocollo d’intesa ; 

- senza soprapporsi con l’organizzazione didattiche-educative della scuola curriculari ed       

   Extracurriculari; 

- verificata la disponibilità dei locali. 

Il Dirigente Scolastico riferisce, inoltre, che i vari protocolli d’intesa verranno ratificati nei 

successivi C.I. 

Il Presidente prende la parola e comunica a scopo puramente informativo, ai consiglieri  i 

nominativi delle Associazioni ed enti che hanno richiesto i locali per l’A.S. 2013/2014 come di 

seguito specificati:  

1. Sindaco - Comune di Terme Vigliatore : Nulla Osta per utilizzo Palestra Scuola media 

Terme Centro e Vigliatore; 

2. Associazione Sportiva di Oliveri di Antonuccio Fortunato; 

3. Daiko Sport palestra – Jujitsu di Selvaggio Leonardo; 

4. Parrocchia San Biagio e Santa Maria delle Grazie – Sacerdote Antonio Cortina; 

5. Parrocchia Santa Maria delle Grazie – Sacerdote Salvatore Catalfamo; 

6. A.S.D. DAI-KI DOJO Barcellona P.G di Bengala Alessandro; 

7. Corpo Nazionale giovani esploratori ed esploratrici Italiani sez. di Patti gruppo Oliveri. 

Sindaco - Comune di Terme Vigliatore : Nulla Osta per utilizzo Palestra Scuola media Terme 

Centro e Vigliatore: 

In riguardo alla richiesta del Signor Sindaco del Comune di Terme Vigliatore, i consiglieri chiedono 

di procrastinare la richiesta in quanto generica e sollecitano la rimodulazione della stessa. 

Il Dirigente Scolastico comunica che prenderà accordi con il Sindaco di Terme Vigliatore al fine di 

modulare in maniera più precisa i termini dell’accordo.  

Il C.I. approva DELIBERA N. 5 i suddetti criteri sopra citati e dà mandato al Dirigente Scolastico, 

nel rispetto dei criteri deliberati, a concedere nulla osta agli enti richiedenti così come previsto del 

D.I. 

Il genitore Saitta alle ore 18.00 lascia la seduta del C.I. 

 

 

 

 

VI- Punto all’O.d.G: Centro sportivo studentesco CSS/Gioco Sport/Alfabetizzazione Motoria: 

Prosecuzione nell’A.S. 13/14 del CSS / Gioco Sport ed alfabetizzazione Motoria. 

Si approva questo punto, all’unanimità di tutti i consiglieri con DELIBERA N.6 

 

VII- Punto all’O.d.G: Relazione del Presidente sulla visita ispettiva/conoscitiva dello stato dei 

plessi del Comune di Terme Vigliatore. 

Il Genitore Pasqualino Materia in qualità di Presidente del C.I. prima di leggere la propria relazione 

a tutti i componenti del C.I. dà la parola al Dirigente Scolastico. 

La Prof.ssa Enrica Marano legge ai consigliere, le relazione sulla sicurezza e manutenzione nelle 

scuole, trasmesse ai Sindaci dei tre comuni: Terme Vigliatore, Falcone e Oliveri in merito a dei 

sopralluoghi effettuati dalla docente Materia Francesca, secondo Collaboratore del Dirigente 

Scolastico e  alla RSPP, Ing. Torre. 



Invitando i Sindaci ad intervenire , ribadendo loro la necessità di un intervento tempestivo. 

 Il genitore, Settineri interviene, riferendo alla Preside che nell’Anno Scolastico 12/13 questo 

argomento è stato affrontato varie volte e lui stesso nel plesso di Terme Centro ha inviato i 

responsabili dell’Ufficio Tecnico, dell’Ente locale del Comune di Terme Vigliatore, ribadendo che 

l’argomento sicurezza è importante. 

Il genitore, Settineri e tutti icomponenti del C.I. approvano l’operato del Dirigente Scolastico. 

Comunica, inoltre a tutti i consiglieri di provvedere a fare un protocollo d’intesa con la Protezione 

Civile per fare degli interventi mirati. 

Il Dirigente Scolastico lascia la seduta alle ore 19.05. 

Il Presidente prende la parola, leggendo la propria relazione comunicando ai consiglieri che, questa 

relazione viene fatta dopo l’intervento nei plessi scolastici, del comune di Terme Vigliatore con Il 

Presidente del C.I., Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Enrica Marano e L’Ass.re P.I. Giambò 

Il Presidente chiede ai componenti che la relazione sia pubblicata sul sito WEB della scuola e che 

diventi atto da allegare al seguente verbale. 

Il Consigliere Docente Maiuri si è immediatamente  dissociato, in merito alla relazione sullo stato 

dei plessi del comune di Terme Vigliatore.   

Dopo ampia discussione, i docenti Messina, Perdichizzi e Ginevra non sono d’accordo alla 

pubblicazione sul sito WEB, e riferiscono al Presidente che, all’inizio di ogni anno scolastico tutti i 

docenti referenti di plesso hanno presentato al Dirigente Scolastico pro tempore comunicazione 

scritta delle varie problematiche sia gravi che meno gravi di ogni singolo plesso scolastico.  

Con DELIBERA N. 7. il C.I. delibera solo la messa agli atti della relazione. 

 

VIII- Punto all’O.d.G Varie ed eventuali: 

Il Presidente in questo punto all’O.d.G. porta a conoscenza tutti i componenti del C.I., la seguente 

proposta: articolazione orario scolastico settimanale scuola primaria di Falcone Anno Scolastico 

2013-2014. 

Per presa d’atto di tutti i consiglieri la proposta verrà discussa alla prossima convocazione del C.I. 

come punto all’O.d.G.. 

Dopo aver espletato questo argomento,alle ore 19.30 il Presidente dichiara chiusa la discussione. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Terme Vigliatore 14/10/2013 

                                                                             

   F.to  La Segretaria                                                                  F.to  Il Presidente 

     Giuseppina Torre                                                                 Pasqualino Materia 

 _______________                                                       ______________________ 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
 

 


