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     CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

 
 

                                                                                              

VERBALE   N. 3 

Il giorno 7 del mese di gennaio dell’anno 2019, alle ore 15.30 presso l’aula 
1^ sez. A (ex sala docenti) dell’Istituto Istruzione Superiore di Catanzaro in Via V. 
Cortese,1 si riunisce il CONSIGLIO di ISTITUTO, formalmente convocato con nota 
di Prot. n° 08 del 02/01/2019 così composto: 
 
Cognome e nome Componenti Presenti Assenti
Elia Rita Dirigente Scolastico    X  
Parentela Francesco Componente docente   X  
Arcieri Maria Teresa Componente docente    X     
Strangis Giovanni Componente docenti   X  
Gargano Giorgia Componente docente     X  
Spinazzola Laura Componente docente     X  
Dalife Giovanna Componente docente     X  
Celi Antonio Componente docente     X     
Laganà Anna  Componente docente   X    
Pascuzzo Giovanni Componente genitore   X    
Biello Maria Componente genitore      X 
Giampà Rosa Componente genitore     X  
Catizone Filippo Componente genitore     X  
Raccioppo Domenico Componente studente     X  
Leone Cristian Componente studente     X  
Mancuso Giacomo Componente studente       X 
Varano Saverio Componente studente        X 
Avallone Lucia Componente ATA     X  
Belfiore Ivo Componente ATA        X 
 

Preso atto del numero dei presenti e, quindi, della costituzione legittima del 
Consiglio il Presidente dichiara valida la seduta e apre i lavori con riportati degli 
argomenti posti all’O.d.G. che vengono qui di seguito riportati:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione PTOF 2019-22; 
3. Ratifica assicurazione infortuni e responsabilità civile terzi; 
4. Quota convittori; 
5. Richiesta utilizzo locali sede di Gizzeria; 
6. Piano Triennale della Trasparenza; 
7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Si passa alla discussione del primo punto all’O.d.G. 
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1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
 
Il Presidente invita la segretaria prof.ssa Laura Spinazzola a dare lettura del 
verbale della seduta precedente n. 1 del 4/12/2018. Il Consiglio di Istituto, 
all’unanimità, approva il verbale della seduta precedente 

2.  Approvazione PTOF 2019-22; 
 

Il Ds illustra al Consiglio le principali novità introdotte dalla nota Miur. In 
particolare lo slittamento al mese di gennaio/febbraio 2019 della data di 
approvazione, da parte del Consiglio, del PTOF relativo al triennio 2019/22, e la 
possibilità di utilizzare una piattaforma MIUR nazionale per la compilazione. 
Viene introdotto il concetto di “Rendicontazione Sociale”, quale “pubblicazione e 
diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in 
una dimensione di trasparenza, sia in una dimensione di appartenenza”. 
Ascoltata la relazione del Dirigente scolastico in merito alle procedure di   
approvazione, ai contenuti e alla struttura del Piano dell’Offerta Formativa per il 
prossimo triennio 2019/22; 
Presa visione del PTOF redatto dal Collegio dei Docenti e approvato nella seduta 
del 7 gennaio 2019, dettagliatamente illustrato dal Dirigente scolastico; 
ritenuto che esso sia conforme agli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico; 
 
dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti, 
 
approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

Delibera (n. 2) 
 

3.Ratifica assicurazione infortuni e responsabilità civile terzi; 

Il DS comunica che in data 12/12/2018 alle ore 15.00 si è riunita la 
commissione preposta alla valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio 
di assicurazione “Infortuni e responsabilità civile terzi” per gli aa. ss. 2018/19 – 
2020. Sono state invitate a partecipare alla gara le seguenti compagnie di 
assicurazione: 

Unipol – Prot. - n.1948 del 26/11/2018; 
Ambiente Scuola - Prot.  n.1951 del 26/11/2018; 
Compagnia Amissima – Prot. n. 1947 del 26/11/2018; 
Benacquista Assicurazioni – Prot. n. 1953 del 26/11/2018; 
Reale Mutua Assicurazioni – Prot. n. 1949 del 26/11/2018; 
Zurich Prot.n.1950 del 26/11/2018. 
Sono pervenute nei termini previsti dal bando (12/12/2018 ore 11.00) n. 2 
offerte:  
Ambiente Scuola e Benacquista Assicurazioni. 

________________________________________________________________________________ 
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Previa sottoscrizione delle buste dai membri della commissione si è proceduto alla 
apertura delle stesse per constatare la corrispondenza tra i documenti richiesti a 
pena da esclusione, e i documenti prodotti. Si è accertato che nella busta 
prodotta dalla compagnia “Ambiente scuola mancavano alcuni documenti. 
Pertanto si è individuata la compagnia “Assicurazione Benacquista” come 
assicurazione alunni per gli anni scolastici 2018/19 – 2019/20 al costo di Euro 
6,00 (sei,00 euro). 

Il Consiglio all’unanimità  

Delibera (n. 3) 

4. Quota convittori; 

Il Dirigente comunica al Consiglio che appare opportuno rivedere il pagamento 
della la retta degli alunni convittori. La retta verrà aggiornata da € 70,00 (Euro 
settanta/00) a € 100,00 (Euro cento/00) secondo modello ISEE. 

Il Consiglio di Istituto, sentito quanto illustrato dal Dirigente vista la necessità, 
ritiene opportuno procedere all’aggiornamento.  

Il C.I. all’unanimità       

Delibera (n. 4) 
 

5. Richiesta utilizzo locali sede di Gizzeria; 

Il Dirigente illustra al C.I. la richiesta pervenuta da parte della rappresentante 
della “S.D. Palestra Verdiana” prof.ssa Dalife Giovanna, la quale chiede di poter 
utilizzare la palestra della sede dell’I.I.S. di Gizzeria per svolgere attività sociali, 
facendo presente che la palestra sarà utilizzata soltanto una volta a settimana 
di (martedì) per un’ora. Dopo ampio dibattito si conviene di accettare 
favorevolmente la richiesta e a tal proposito considerato il tempo e la 
proporzione dell’uso dei locali si chiede un contributo equivalente per l’a.s. 
2018/19 in materiale di cancelleria, come da Regolamento d’Istituto art. 11 del 
capo XV Regolamento Concessioni Locali. La “S.D. Palestra Verdiana” si 
impegnerà a fornire quanto stabilito e a quantificarlo. 

Il C.I. all’unanimità  
Delibera (n. 5) 

 
6. Piano Triennale della Trasparenza; 

Il Presidente espone al C.I. il Programma Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione, Trasparenza e Integrità già elaborato ed approvato e lo sottopone 
all’esame del Consiglio per eventuali aggiornamenti. Il Consiglio, dopo ampia 
discussione, all'unanimità approva il Programma Triennale per la Prevenzione 
della  
Corruzione, Trasparenza e Integrità in vigore senza apportare alcun 
aggiornamento.  
Il Consiglio all’unanimità  

(Delibera n.6)
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