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Verbale della seduta del 19 febbraio 2018  

Il giorno 19 febbraio 2018 alle ore 17.00 presso l’Aula Magna Mia Neri del plesso Nitti, si è 

riunito il Consiglio di Istituto (“CdI”) per discutere il seguente o.d.g. :  

1. Contributo volontario a.s. 2018/2019  

2. Sponsorizzazione: possibilità di avviare un contratto con un privato che ha 

manifestato l’intento di sponsorizzare attività di riqualificazione degli ambienti   

3. Utilizzo dell’Aula Mia da parte del signor Gianluca Nirchi 

4. Uso della palestra per attività inserite nel POF 

5. Bando merende 

6. Foto di fine anno 

7. Bando macchinette dispensatrici 

8. Eventuali e varie 

Sono assenti i seguenti Consiglieri : -  

1 ° punto all’o.d.g. : Contributo Volontario 

Il Presidente avvia la discussione sul primo punto posto all’ordine del giorno riguardante 

il Contributo Volontario. Come noto, tale contributo, sino ad oggi pari ad euro 50, è un 

versamento che comprende una quota ( pari a 30 euro massimo ) destinata a progetti 

inseriti nell’ampliamento dell’offerta formativa ( per i quali sono necessari stipulare contratti 

con  esperti esterni nella forma della ricerca /azione )  ed una quota ( pari a 20 euro )  che 

va a copertura dell’assicurazione, dell’acquisto dei libretti scolastici, per utilizzo dei 

laboratori( contratti per l’assistenza ) ,per le fotocopiatrici ( acquisto toner , carta )  . 

In considerazione della difficoltà riscontrata negli ultimi anni circa il versamento del 

richiamato importo e tenuto anche conto delle esigenze manifestate dai rappresentanti di 

classe, nelle sedute avvenute  ,il Consiglio propone  di ripartire l’importo di euro 50 come 

segue:  

mailto:rmic8f3003@istruzione.it
mailto:RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icvianitti.it/
https://www.bing.com/images/search?q=logo+cambridge&view=detailv2&&id=B00B643E368884F9FBD84E31D7B4A0E618DFBF96&selectedIndex=31&ccid=hNIfnYuY&simid=608004767141071238&thid=OIP.M84d21f9d8b9899d5746f0eadb48af5fco0


 euro 20 EROGAZIONE LIBERALE (di cui 7 euro destinati alla copertura 

assicurativa obbligatoria  e il resto alle spese di funzionamento  ). Questa quota 

dovra ‘essere corrisposta , all’istituto , da parte di ogni famiglia ad inizio anno 

scolastico mediante bonifico bancario o bollettino di conto corrente.  

Si sottolinea che tale quota è detraibile   

 euro 30 ( quota massima da destinare ai progetti di ampliamento dell’Offerta 

formativa ) secondo le modalità attualmente utilizzate ( contratto di prestazione 

d’opera .) 

In particolare la procedura per l’attuazione dei Progetti dovrà essere la seguente :  

1. definizione da parte dei team dei docenti dei progetti che si intendono attuare per 

l’a.s. di riferimento coerentemente con l’Atto di indirizzo del dirigente Scolastico e 

normative di riferimento   

2. presentazione dei progetti da parte dei docenti all’assemblea dei genitori che si 

terrà alla fine di settembre per tutte le classi dell’istituto  

3. condivisione dei Progetti da parte delle famiglie  

4. inserimento di tutte le attività , da parte dei docenti  , nella scheda di sintesi che 

ogni classe presenterà in Collegio dei docenti per l’approvazione successiva 

5. raccolta della quota necessaria per la realizzazione dei progetti e firma 

dell’impegno ( vedi modello allegato presentato dal presidente ) da parte dei 

rappresentanti di classe  

6. versamento delle  quote  raccolte  a favore dell’istituto per la successiva stipula 

dei contratti di prestazione d’opera  

7. inizio dei progetti e rendicontazione periodica . 

Resta inteso che ove non si dovesse raggiungere la piena copertura del fabbisogno 

individuato, le somme versate saranno restituite ai genitori.  

Dopo attenta disamina, il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità, la ripartizione del 

contributo volontario nelle  due diverse erogazioni come sopra descritte  e la delibera 

assume il numero 5  

2 °punto all’ o.d.g. : Sponsorizzazione 

Il DS illustra ai presenti il contratto di sponsorizzazione che si vorrebbe sottoscrivere con 

soggetti privati che manifestano l’intento di sponsorizzare attività di riqualificazione degli 

ambienti scolastici. 

Il Presidente fa rilevare alcune correzioni da inserire nel Contratto  

Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Istituto approva all’unanimità lo schema di 

contratto di sponsorizzazione proposto , che sarà siglato , solo dopo aver analizzato le 

richieste che perverranno , e la delibera assume il numero 6 . 

3° punto all’o.d.g.: Utilizzo dell’Aula Mia da parte del sig. Gianluca Nirchi 



Il Presidente avvia la discussione sul terzo punto posto all’ordine del giorno riguardante 

l’utilizzo dell’Aula Mia da parte del signor Gianluca Nirchi. 

Tenuto conto della richiesta pervenuta e della proficua attività di collaborazione instaurata 

con il sig. Nirchi anche in considerazione delle attività sportive che lo stesso conduce 

all’interno dei locali scolastici in orario pomeridiano. 

Per tali attività l’Aula Mia sarà utilizzata nei giorni martedi, giovedi e venerdi dalle ore 18 

alle ore 22.   

Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità, l’utilizzo dell’Aula Mia in favore del sig. 

Gianluca Nirchi e la delibera assume il numero 7. 

4° punto all’o.d.g.: Uso della palestra per attività inserite nel POF 

Il Presidente avvia la discussione sul quarto punto posto all’ordine del giorno riguardante 

l’utilizzo della palestra per le attività inserite nel POF. 

Per tale argomento il DS propone al Consiglio di utilizzare la palestra sino alle ore 18 

prolungando cosi l’orario di utilizzo attuale ( fino alle ore 17,00 ) .  

La motivazione del prolungamento orario per attività inserite nel POF , riguarda l’aumento 

delel attività che l’Istituto sta realizzando in sinergia con il territorio ( vedi protocolli di 

intesa )  

Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità, l’uso della palestra ed il prolungamento 

dell’orario di utilizzo fino alle ore 18,00 per attività inserite nel Pof e la delibera assume il 

numero 8. 

5° punto all’o.d.g.: Bando merende 

Il DS avvia la discussione sul quinto punto posto all’ordine del giorno riguardante l’avvio di 

una gara finalizzata all’affidamento del servizio di fornitura delle merende nel plesso. 

Dopo tre anni di assidua collaborazione con la ditta Fiocchetti  , ai fini di una maggiore 

trasparenza e di una maggiore varietà di prodotti, il DS propone di indire una gara volta 

alla ricerca di una nuova ditta specializzata ai fini della fornitura di prodotti alimentari. 

Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità, di procedere all’indizione di un bando di gara 

e la delibera assume il numero 9. 

6° punto all’o.d.g.: Foto di fine anno 

Il DS avvia la discussione sul sesto punto posto all’ordine del giorno riguardante le foto di 

fine anno e propone di mantenere il sig Gardini  in considerazione dell’ottima qualità del 

servizio, della puntualità e della professionalità dimostrate nel corso degli ultimi anni. 

Inoltre è l’unico ad aver fatto pervenire la richiesta del servizio alla scuola .  

Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità  e la delibera assume il numero 10. 



7° punto all’o.d.g.: Bando macchinette dispensatrici 

Il DS avvia la discussione sul settimo punto posto all’ordine del giorno riguardante 

l’indizione di un bando di gara al fine di poter avere, nel plesso, la fornitura di distributori 

automatici per l’erogazione di bevande calde e fredde e di snack. 

Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità di procedere con un bando di gara per la 

selezione del fornitore di distributori automatici e la delibera assume il numero 11. 

7° punto all’o.d.g.: Varie ed eventuali 

Il Presidente lascia la parola al Prof. Parisio affinché lo stesso illustri l’iniziativa di dotarsi, 

all’inizio dell’anno scolastico, di un’agenda uguale per tutti gli alunni. Il prof Parisio 

sottolinea l’importanza dell’iniziativa in quanto l’uso di un diario uguale può contribuire a 

creare “senso di appartenenza” ma, soprattutto, può diventare un efficace strumento di 

comunicazione fra la scuola e la famiglia. 

 Il diario potrà contenere ad esempio, in sezioni di facile consultazione, la sintesi di tutti i 

documenti più importanti: dal Piano dell’Offerta Formativa al Regolamento di Istituto, dal 

Patto di corresponsabilità al Regolamento di Disciplina.  Ma soprattutto potrà avere uno 

spazio quotidiano per le comunicazioni tra docenti e famiglie. 

Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità di avviare l’iniziativa esposta e la delibera 

assume il numero 12. 

 

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, la seduta viene chiusa alle ore 19. 

Il verbale viene letto e approvato e la delibera assume il numero 13 

 

Il Presidente ______________________________ 

 


