
Consiglio di Istituto n. 2 

Del 20 dicembre 2018  
 
Partecipanti: 
 
Dirigente scolastico “........................................ Tiana Maria Tersa ........... ............. 

   

Docenti Basile Ilaria Presente 

 Berrone Maria Luisa Presente  

 Caresano Valeria Presente 

 Di Cosmo Ilenia Presente 

 Lisuzzo Alessandra Assente 

 Pegoraro Paola Presente 

 Russo Ester Presente 

 Vincini Sonia Presente 

   

Genitori Bellanti Ettore Presente 

 Buson Alberto Presente 

 Ellero Edoardo Presente 

 Fasoli Giada Presente 

 Galimberti Viviana Presente 

 Gallo Alessandra Presente 

 Innocenti Mara M. Teresa Presente 

 Stefanì Lucio 
 

Presente 

A.T.A. Mercurio Carmelo Presente 

 Romaniello Sonia 
 
 

Assente 

D.S.G.A. Alessandrino Simone Presente 

   

 
O.D.G. 

 
1) Approvazione del verbale della riunione precedente 

2) Delibera PTOF triennio 2019-22 

3) Iscrizioni a.s. 2019/20: delibera criteri accoglienza domande di iscrizione 

4) Delibera piano uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 18/19 

5) Delibera affidamento incarico a ditta trasporti 2018/19 

6) Delibera giornate di “Scuola aperta” e incontri di presentazione delle scuole (gennaio) 

7) Variazioni di bilancio E.F. 2018 

8) Autorizzazioni varie 

9) Varie ed eventuali 

 

Constatata la presenza del numero legale, la seduta si apre alle ore 18.10  



 
1. Approvazione del verbale della riunione precedente 

 
Il verbale della seduta del   viene approvato all’unanimità  
 

          Delibera n. 5 / 2018-19 

 
2. Delibera PTOF triennio 2019-22 

 
La dirigente illustra il Piano dell'offerta formativa (PTOF) elaborato dal Collegio dei docenti per il 
triennio 2019/2022.  Il documento,  che è triennale ed ha carattere programmatico, si pone in 
continuità con il precedente triennio e comprende al suo interno il “piano di miglioramento” in cui la 
scuola individua le priorità di lavoro rispetto alle quali si impegna. 
Viene spiegato il contenuto dei vari paragrafi  del PTOF, che sarà pubblicato on line sul sito MIUR 
“Scuola in chiaro”,  sarà fruibile dai genitori in modalità “navigabile” e sarà raggiungibile anche dal 
sito della scuola (PTOF Europa Unita). 
Pur avendo validità di tre anni, c’è la possibilità per la scuola di integrarlo ed aggiornarlo 
annualmente.   
Il consiglio di Istituto, ascoltata la presentazione del Dirigente Scolastico, approva all’unanimità il 
POF relativo al triennio 2019/22. 
 
 

          Delibera n. 6 / 2018-19 

 
 
3. Iscrizioni a.s. 2019/20: delibera criteri accoglienza domande di iscrizione 

 

I criteri di accoglienza son già stati distribuiti durante la precedente riunione, sono stati elaborati 
nel corso degli anni e sono pertanto ben collaudati. 
Viene chiesto un chiarimento relativamente alle priorità ai bimbi con disabilità nei casi di 
extraterritorialità. Si chiarisce che non è esplicitata la preferenza poiché si ritiene opportuno 
seguire un criterio di distribuzione territoriale, in virtù anche di risorse a disposizione. 
Si suggerisce che nei criteri di accoglienza delle scuole dell’infanzia venga spiegato che si 
considera opportuno l’inserimento dei bimbi anticipatari fin da settembre, non a gennaio-febbraio, 
per un migliore inserimento nel gruppo.  
I criteri presentati per l’accoglimento delle domande di iscrizione per le scuole dell’infanzia, 
primaria e media vengono deliberati dal Consiglio all’unanimità, senza sostanziali modifiche 
rispetto all’anno precedente. 
 

          Delibera n. 7 / 2018-19 

 

 

4. Delibera piano uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 18/19 

 

La Dirigente illustra il piano uscite didattiche e viaggi di istruzione predisposto, già deliberato dal 
Collegio docenti e approvato dai Consigli di classe con la presenza dei genitori rappresentanti e ne 
chiede approvazione al Consiglio, evidenziando destinazioni, costi e ambiti disciplinari delle attività 
progettate dai docenti.  Le uscite previste risultano ben distribuite tra le classi e coerenti con il 
curricolo della scuola. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il piano gite ed uscite didattiche per l’A.S. 2018/2019  
 
 

          Delibera n. 8 / 2018-19 

 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIIC8EB004/ist-comprensivo-europa-unita/ptof/documenti/


5. Delibera affidamento incarico a ditte trasporti 2018/19 

Il DSGA illustra l’esito della comparazione dei preventivi pervenuti relativamente 
all’affidamento alla ditta di trasporti per le uscite didattiche di un giorno.  
E’ stata inviata richiesta di preventivo a 5 ditte di trasporti: Broggi, Carminati, Ciovati, 
Rampinini, Carnelli.  Tutte hanno risposto  
Emerge dalla tabella comparativa che la ditta CARMINATI risulta essere la più 

economica, rispetto al prezzo medio calcolato su tutte le uscite programmate.  

La documentazione fornita dalla Ditta CARMINATI risulta completa. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’affidamento dei trasporti alla ditta CARMINATI, che 

sarà valido fino al prossimo affidamento. 

 

          Delibera n. 9 / 2018-19 

 

Per i viaggi di più giorni la scuola, anche per le attività programmate insieme ai ragazzi,  si 
rivolge ad agenzie di viaggio che trattano turismo scolastico, per avere una garanzia dal punto 
di vista del controllo delle strutture ospitanti, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. 
 
Il DSGA illustra il prospetto comparativo delle agenzie interpellate; il criterio di valutazione tiene 
conto dell’aderenza alle richieste fatte dai docenti nel programma proposto,  oltre al miglior 
rapporto qualità prezzo. 
 
Dopo ampio confronto si affidano i seguenti servizi: 
 
ODOS:   NAPOLI  dal 27/03/2019  al 29/03/2018   gg 3  CL. 3^A 

  NAPOLI  dal 27/03/2019  al 29/03/2018   gg 3  CL. 3^C 
 
RADICI VIAGGI  TOSCANA     dal 27/03/2019  al 29/03/2019   gg 3 CL. 3^ B/D 
 
TAGLIABUE VIAGGI LIGURIA - LOANO     dal 16/05/2019  al 17/05/2019   gg 2  CL. 2^D 

      LAGO MAGGIORE dal 27/05/2019  al 28/05/2019  gg. 2 CL. 2^E
 NAPOLI   dal 5/03/2019     all’8/03/2018    gg 4  CL. 3^E 

 
Il Consiglio deliberà le assegnazioni all’unanimità. 

 

          Delibera n. 10 / 2018-19 

 

 
6. Delibera giornate di “Scuola aperta” e incontri di presentazione delle scuole 

(gennaio) 

La Dirigente presenta il programma delle presentazioni delle scuole ai nuovi iscritti e delle giornate 
di “scuola aperta”, che vengono quest’anno anticipate rispetto al solito a causa dell’anticipo delle 
iscrizioni. Il programma è il seguente: 

Scuola primaria Europa Unita: 

Presentazione ai genitori: Giovedì 29 novembre 2018, ore 17.30 - Auditorium di Via Varzi 

Visita della Scuola primaria per genitori e bimbi: Sabato 1° dicembre 2018, ore 9.30 – 11.30            

        
Scuola media L. da Vinci: 

Presentazione ai genitori: Lunedì 3 dicembre 2018, ore 20.45 - Auditorium di Via Varzi 

Visita della Scuola per genitori e ragazzi: Sabato 12 gennaio 2019,  ore 9.30 – 11.30                     



 
Scuole dell’infanzia Arcobaleno e Rodari: 

Presentazione ai genitori Martedì 8 gennaio, ore 17.30  - Auditorium di Via Varzi 

Visita delle scuole per genitori e bimbi Sabato 12 gennaio 2019,  ore 10.00 – 12.00  
 
Il Consiglio delibera all’unanimità il programma di presentazione delle scuole. 
 

          Delibera n. 11 / 2018-19 

 
 

 
7. Variazioni di bilancio E.F. 2018 

 

Il DSGA illustra al Consiglio per conoscenza le seguenti variazioni di bilancio relative all’E.F. 2018: 
 

ENTRATE  Funzionamento amministrativo didattico Sett.Dic 2018    5.090,00 

  Contributo genitori per Gite, Assicurazione, corsi inglese Ket e latino  11.050,00 

SPESE  A01 Funzionamento amministrativo generale Beni di consumo e Assicurazione 16.140,00 

 

ENTRATE Funzionamento amministrativo didattico Sett.Dic 2018    2.545,00 

  Contributo genitori per Gite, Assicurazione, corsi inglese Ket e latino   10.00 

 SPESE  A02 Funzionamento didattico generale Beni di consumo     2.555,00 

  

ENTRATE Contributo genitori  per Gite, Assicurazione, corsi inglese Ket e latino  16.968,00 

 SPESE  P01 viaggi d’istruzione e uscite didattiche Servizi da terzi   16.968,00 

 

 ENTRATE Contributo genitori per corsi inglese Ket e latino    11.120,00 

 SPESE  P03 Lingua e cultura straniera Prestazioni professionali   11.120,00 

 

 ENTRATE Contributo da parte dei genitori per teatro di Natale    686,80 

 SPESE  P04 Attività artistica espressiva Prestazioni professionali  686,80 

 

ENTRATE Contributo genitori laboratorio fulmini e saette    823,50 

SPESE  P07 Potenziamento area scientifica-matematica   823.50 

 

ENTRATE Versamenti da altre istituzioniper corso di formazione personale ATA  510,00 

SPESE  P11 Formazione e aggiornamento prestazioni professionali  510,00 

 
 
 
 
Non essendoci nulla da aggiungere, alle 20,45 la seduta è tolta. 
 
 
 
 

Il Segretario 
Ettore Bellanti 

Il Presidente 
Edoardo Ellero 

 


