ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 5 - 2015
Il giorno 13 Ottobre 2015, alle ore 16.00, nei locali dell’IISS “Galilei” – Liceo Scientifico, su regolare
convocazione del suo Presidente, prof. Donato Matteo Bisceglia, si è riunito il C.d.I. dell’IISS
“Galilei” di Manfredonia per discutere i seguenti argomenti all’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approvazione verbale della seduta precedente;
Stipula assicurazione a.s. 2015/2016;
Variazioni di bilancio;
Attività gestionale del D.S. – accordo di rete per convenzione di cassa;
Suddivisione anno scolastico;
Commissione elettorale;
Elezione organi collegiali;
Assegnazione dei docenti alle classi;
Richiesta utilizzo locali scolastici – attività sportiva;
Comitato di Valutazione: scelta del componente docente, del rappresentante dei
genitori e del rappresentante degli alunni;
11. Approvazione POF 2015/2016;
12. Organico di potenziamento per l’a.s. 2015/2016;
13. Comunicazioni.
OMISSIS

1. Approvazione verbale della seduta precedente
Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente. Terminata la lettura, a cui non seguono
interventi, il consiglio approva all’unanimità e il verbale viene sottoscritto.
Delibera n. 1: Il Consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta precedente.
2. Stipula assicurazione a.s. 2015/2016
La D.S.G.A. comunica all’assemblea che è stata inviata una richiesta d’offerta per l’assicurazione
alunni-docenti-ATA per l’a.s. 2015/16 a varie compagnie. La risposta è giunta solo dalla compagnia
Ambiente Scuola che quindi si aggiudica il contratto al costo di € 4,50 pro capite, per un totale di €
3177,00 (3019,50 € per gli alunni e 157,50 € per il personale), importo che è stato già impegnato
rientrando nella somma a disposizione del D.S.
Delibera n. 2: Il Consiglio all’unanimità delibera a favore della stipula del contratto con
Ambiente Scuola.
3. Variazioni di bilancio
La D.S.G.A. porta a conoscenza del Consiglio le variazioni intervenute dalla data della precedente
seduta del C.d.I. fino a tutt’oggi. Tali variazioni sono tutte definite tecniche, cioè con vincolo di
destinazione o inserite nella disponibilità da programmare, per cui il Consiglio prende atto delle
comunicazioni della D.S.G.A. relative alle variazioni di bilancio il cui elenco viene allegato al
presente verbale.
4. Attività gestionale del D.S. – accordo di rete per convenzione di cassa
Il Presidente passa alla discussione del successivo punto all’o.d.g.. Riprende la parola la D.S.G.A.
che procede alla minuziosa elencazione delle spese sostenute per l’attività gestionale del D.S.
fornendo, quando richieste, puntuali spiegazioni. A tal proposito fa rilevare che il 22 ottobre p.v. le
classi 4A e 4C effettueranno una uscita didattica a Napoli per assistere allo spettacolo teatrale

"L'inferno di Dante" nel Museo del Sottosuolo, in sostituzione di quella originariamente
programmata per le Grotte di Castelcivita. Il Consiglio prende atto di questa comunicazione.
L’elenco di tali spese è di seguito riportato:
N.

DESCRIZIONE

DITTA

IMPORTO

1 Riparazione PC

Data Service

€ 67,10

2 Acquisto materiale cancelleria per laboratorio

Ditta Tuppi

€ 534,74

3 Acquisto toner per fotocopiatore INEO (Liceo Classico)

Ditta Dauniatel

€ 158,60

4 Viaggio d’istruzione a Napoli il 22/10/2015

Guerra Viaggi

€ 600,00

5 Acquisto materiale igienico

Ditta Tuppi

€ 890,66

6 Acquisto monitor 19’’ Philips (Liceo Classico)

Data Service

€ 274,50

7 Riparazione PC

Data Service

€ 317,20

La D.S.G.A. fa inoltre presente che il 31/12/2015 scade la convenzione di cassa con la banca Monte
dei Paschi di Siena che era stata stipulata in accordo di rete fra tutte le istituzioni scolastiche della
città. Vista l’esperienza positiva e considerato il notevole risparmio che si consegue, viene
riproposto l’accordo di rete, avente come scuola capofila l’I.C. “Ungaretti-Madre Teresa di
Calcutta”, per la nuova convenzione di cassa che verrà richiesta per il periodo 01/01/2016 31/12/2019. Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 3: Il Consiglio all’unanimità approva l’accordo di rete per convenzione di cassa.
5. Suddivisione anno scolastico
In riferimento al Collegio dei docenti del 9 settembre u.s., che ha approvato la suddivisione
dell’a.s. 2015/16 in due quadrimestri, il C.d.I. approva all’unanimità la suddetta decisione del
Collegio.
Delibera n. 4: Il Consiglio all’unanimità approva la suddivisione in quadrimestri dell’a.s.
2015/16.
6. Commissione elettorale
In riferimento al Collegio dei docenti del 9 settembre u.s., che ha formato la Commissione
elettorale per il rinnovo degli organi collegiali per l’a.s. 2015/16 composta da:
- Prof. Antonio Decembrino – presidente
- Prof. Matteo Scuro – vicepresidente
- Sig. Giuseppe Esposto – componente ATA
- Sig. Marco Cassatella – componente alunni
- Prof.ssa Rossella Angelillis – componente genitori
il Consiglio, venuta meno la disponibilità dell’alunno Marco Cassatella e della prof.ssa Angelillis,
accoglie, in loro sostituzione, la disponibilità del Sig. Gianmarco Remore, per la componente
alunni, e del Sig. Domenico Caputo per la componente genitori.

Delibera n. 5: Il Consiglio all’unanimità approva la formazione della Commissione elettorale.
7. Elezione organi collegiali
In riferimento al Collegio dei docenti del 9 settembre u.s., che ha stabilito la giornata del 27 ottobre
2015 per le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe, nella Consulta
provinciale e nel Consiglio d’Istituto, e per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli
di classe, e le giornate del 22 e 23 novembre 2015 per le elezioni dei rappresentanti dei genitori, dei
docenti e del personale ATA nel Consiglio d’Istituto, il C.d.I. approva all’unanimità.
Delibera n. 6: Il Consiglio all’unanimità approva le giornate del 27/10/2015 e del 22-23/11/2015
per le elezioni degli organi collegiali.
8. Assegnazione dei docenti alle classi
Il C.d.I. si limita a prendere atto dell’avvenuta assegnazione dei docenti alle classi.
9. Richiesta utilizzo locali scolastici – attività sportiva
In riferimento alla richiesta dell’Associazione “Volley Club Manfredonia” e alla relativa
autorizzazione concessa dalla Provincia di Foggia - Servizio Politiche Educative, il C.d.I. approva
tale richiesta con l’impegno da parte dell’Associazione a provvedere direttamente alla pulizia dei
locali e alla sorveglianza dei medesimi durante le attività richieste.
Delibera n. 7: Il Consiglio all’unanimità approva di concedere l’uso della palestra nel periodo 21
settembre 2015/20 luglio 2016.
10. Comitato di Valutazione: scelta del componente docente, del rappresentante dei genitori e
del rappresentante degli alunni
Il Consiglio, considerato che il rinnovo dell’organo medesimo è a breve scadenza (22 e 23
novembre pp.vv.), ritiene opportuno rinviare l’individuazione del componente docente, del
rappresentante dei genitori e del rappresentante degli alunni alla prima seduta del nuovo C.d.I.
11. Approvazione POF 2015/2016
Il Consiglio conferma e approva per il corrente a.s. il POF così come elaborato e discusso da parte
del Collegio dei Docenti nella seduta del 9/10/2015.
Delibera n. 8: Il Consiglio all’unanimità approva il POF per l’a.s. 2015/16.

12. Organico di potenziamento per l’a.s. 2015/2016
In riferimento al Collegio dei docenti del 9/10/2015 che ha provveduto a definire la proposta di
fabbisogno dell’organico di potenziamento, il Consiglio accoglie e condivide all’unanimità tale
proposta che qui di seguito si riporta integralmente.
ORGANICO DI POTENZIAMENTO
L’organico potenziato deve essere individuato in coerenza con gli obiettivi e le azioni di
miglioramento precedentemente esposti.
Pertanto, nell’ ipotesi di assegnazione a questa scuola di n. 8 figure di docenti in sede di organico
potenziato, si individuano, in ordine di priorità, le seguenti proposte all’interno delle aree di
intervento indicate dal MIUR con circolare prot. AOODRPU 10476 del 22.09.2015:
1. Potenziamento scientifico: 3 docenti dell’area scientifica (A049);
2. Potenziamento umanistico: 1 docente dell’area linguistica (A052);
3. Potenziamento scientifico: 1 docente dell’area scientifica (A060);
4. Coordinamento delle attività di cui ai commi 56 -58 della legge 107/2015 (Piano Nazionale
Scuola Digitale): 1 docente di area tecnico-informatica;
5. Miglioramento delle competenze linguistiche: 1 docente di italiano, latino e greco, 1 docente
di inglese;
6. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni: 1 docente dell’area umanistico-letteraria;
7. Potenziamento Socio Economico e per la legalità: 1 docente;
8. Potenziamento delle attività di laboratorio: 1 docente;
9. Potenziamento del sostegno: 1 docente;
10. Potenziamento artistico e musicale: 1 docente;
11. Potenziamento motorio: 1 docente.
Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle
supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.
Delibera n. 9: Il Consiglio all’unanimità approva la proposta di fabbisogno dell’organico di
potenziamento per l’a.s. 2015/16 così come definita nella seduta del Collegio dei Docenti del
9/10/2015.
13. Comunicazioni
Alle ore 17.50, non essendoci alcuna comunicazione, il Presidente dichiara sciolta la seduta e di
essa viene redatto il presente verbale che sarà letto, per la sua approvazione, nella prossima
riunione del Consiglio.

Il Segretario

Il Presidente

FIRMATO
(Prof. Gaetano Prota)

FIRMATO
(Prof. Donato Matteo Bisceglia)

