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Anno scolastico 2017-2018
Verbale n° 4 del Consiglio Istituto
L'anno 2018, il giorno 11 del mese di Giugno, alle ore 18,00 nei locali della Presidenza dell'istituto
Comprensivo di Panicale-Piegaro-Paciano, in Via Picasso, 2 - Tavernelle, si è riunito il Consiglio di Istituto
così composto:
PRESENTE ASSENTE

PRESENTE ASSENTE

FILOMENI
GIOVANNA

BIANCHINI
TEODOLINDA

X

X

BELARDINELLI
MARCO

BRUNIGISELDA
MARINA

X

X

CALZONI MICHELE

X

DORILLOBEATRICE

X

CECCHINI
KATIUSCIA

FRATINIDANIELA

X

X

DORILLO DEBORA

X

LA ROSAAGATA

X

MENCARELLIPAMELA

X

PASQUININICOLETIA

X

X

FILOSI PAMELA

PICCHIO FABIO

X

X

POSTI ANDREA

ROSICHIARA

X

////////////////////
////////////////////

SEGHETIA PAOLA

X

CIVICCHIONI ANNA
MARIA

X

RAGNO CARLA

X

//
Constatata la presenza del numero
legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
E' invitata a partecipare alla seduta il D.S.G.A.,Sig.ra Caproni arietta, per illustrare gli aspetti di natura
amministrativo contabile.
Presiede il Presidente del Consiglio Istituto Sig.ra Rosi Chiara
Ordine del Giorno:
1)- Comunicazioni da parte dei Sindaci dei Comuni di Panicale, Piegaro, Paciano per consegna edificio scuola
Secondaria di I grado e Primaria di Piegaro, consegna palestra di Paciano e stato attuale dei lavori scuole di
Panicale.
2)- Lettura e approvazione verbale precedente;
3)- Comunicazione da parte dei sindaci dei comuni di Paciano e Piegaro;
4)- Conto consuntivo 2017 Istituto comprensivo Panicale-Piegaro-Paciano( dal 01/09/2017 al 31/12/2017);
5) - Variazioni al programma annuale 2018;
6) -Preventivi ed aspetti comparativi per acquisti di servizio e materiale per a.s. 2018/2019;
7)- Contributo volontario genitori a.s. 2018/2019;
8)- Calendario scolastico; inizio e termine servizio mensa;
9)- Santo patrono ( 29 gennaio o 4 ottobre);
10)- Servizio pre e post scuola per gli alunni;
11)- Concessioni locali scolastici;
12) -Varie ed eventuali.
Punto 1)- Comunicazioni da parte dei Sindaci dei Comuni di Panicale. Piegaro. Paciano per consegna
edificio scuola Secondaria di I grado e Primaria di Piegaro. consegna palestra di Paciano e stato attuale
dei lavori scuole di Panicale.
Il Presidente del Consiglio d'Istituto cede la parola ai sindaci per la trattazione del primo punto all'o.d.g.
Il sindaco del Comune di Piegaro, il dottor Roberto Ferricelli, illustra lo stato dei lavori di ristrutturazione
nel plesso di Piegaro che saranno ultimati il 20 Agosto p.v., del cantiere che a breve si aprirà nel plesso di
Castiglion Foscoper lavori di miglioramento energetico e della domanda di partecipazione ai bandi Miur
per accedere a finanziamenti per adeguamento sismico del plesso di Pietrafitta, nel quale si sono da poco
conclusi gli studi di vulnerabilità sismica. Viene affrontato poi il tema della partecipazione, insieme al
comune di Panicale, alla costruzione di un plesso unico per la scuola Secondaria, alla quale, per il

momento,

il comune di Piegaro non aderirà per una politica di conservazione massima dei plessi scolastici

nei vari paesi, visto il sensibile calo delle nascite che sta portando ad una preoccupante

diminuzione

della

popolazione scolastica nella Infanzia e nella Primaria. Il Sindaco lascia agli atti una lettera contenente
intervento

in consiglio (Allegato n.1. - Comunicazione

il suo

in merito ai lavori presso i plessi scolastici del

comune di Piegaro- Prot N. 0005735) In conclusione il Sindaco prospetta alcune ipotesi per una eventuale
sistemazione delle classi di scuola Secondaria nel paese di Piegaro, visto che il prossimo anno si avranno
due classi prime, non preventivate

e non contemplate

nel progetto di ristrutturazione

dell'edificio.

Prende la parola il sindaco di Paciano, dottor Riccardo Bardelli, il quale comunica che il 25 di Agosto si
concluderanno

i lavori per l'edificazione

verranno costruiti con i finanziamenti

della nuova palestra, che non sarà munita di spogliatoi che

del secondo stralcio del bando per i Piani di edilizia scolastica.

L'assessore del comune di Panicale, Silvia Prelati, inizia il suo intervento

portando i saluti del Sindaco,

la quale ribadisce che è stato presentato ai genitori durante una assemblea,
il progetto per la costruzione del nuovo edificio della Scuola Secondaria e che a breve prenderanno il via i
lavori per una nuova pavimentazione della palestra di Tavernelle e per la ristrutturazione degli spogliatoi
della stessa.
Interviene in ultimo il Dirigente Scolastico per invitare i Sindaci dei tre comuni a garantire agli alunni del
comprensivo le stesse opportunità, cercando di armonizzare le proposte delle diverse amministrazioni.

assente per motivi istituzionali,

Punto 2)- Lettura e approvazione verbale precedente - (Delibera n.16);
Il Presidente del Consiglio d'Istituto legge il verbale della seduta precedente che viene approvato
all'unanimità.
Punto 3)- Comunicazione da parte dei sindaci dei Comuni di Paciano e Piegaro;
Lecomunicazioni sono quelle presenti al punto 1.
Punto 4)- Conto Consuntivo 2017 Istituto comprensivo Panicale-Piegaro-Paciano (dal 01/09/2017 al
31/12/2017); - (Delibera n.17);
Il D.S.G.A.,sig.ra Orietta Caproni, illustra al consiglio il conto consuntivo del nostro istituto per l'anno 2017 (
dal 01/09/2017 al 31/12/2017), il cui prospetto viene allegato al presente verbale (Allegato n. 2 Conto
consuntivo 2017 Istituto comprensivo Panicale-Piegaro-Paciano( dal 01/09/2017 al 31/12/2017). Il
consiglio delibera all'unanimità.
Punto 5) - Variazioni al programma annuale 2018; - (Delibera n.18);
Il D.S.G.A.,sig.ra Orietta Caproni, presenta al consiglio le variazioni al programma annuale 2018 che
vengono allegate al presente verbale (Allegato n. 3 - Variazioni al programma annuale 2018). Il Consiglio
delibera all'unanimità.
Punto 6) - Preventivi ed aspetti comparativi per acquisti di servizio e materiale per a.s. 2018/2019;(Delibera n. 19);
Il D.S.G.A.,sig.ra Orietta Caproni, comunica che sono stati chiesti dei preventivi per acquisti di servizi e
materiali per l'a.s. 2018-2019 a seguito dei quali sono stati effettuati i rispettivi prospetti comparativi, dai
quali risultano i sottoelencati affidi:
•

materiale di cancelleria: materiali di ufficio: ditta COMITALIA(Corciano); materiale di facile
consumo: BRAGIOLAs.p.a. (Perugia); materiale di impellente necessità (locandine, opuscoli...):
CARTOLE's.n.c. ( Tavernelle)

•

materiale sanitario: ditta BIOMEDICAL(Lecco)

•

uscite didattiche e viaggi di istruzione in orario scolastico o giornaliero: SULGAs.r.l, Perugia

•

materiali di pulizia "DETERSUND ITALIA s.r.l." (Siena)

•

assicurazione alunni: BENACQUISTA ASSICURAZIONE, con un premio pro-capite di euro 6 (sei).

Il Consiglio delibera all'unanimità.
Punto 7)- Contributo

volontario

genitori

a.s. 2018/2019;

- (Delibera n. 20);

Il consiglio delibera di chiedere ai genitori come contributo
dell'anno

volontario

per l'a.s. 2018-2019, la stessa quota

precedente, cioè 25 euro ad alunno.

Punto 8)- Calendario scolastico; inizio e termine
Il Presidente del Consiglio d'Istituto
presente verbale. ( Allegato nA
all'unanimità

che nei plessi

servizio mensa (Delibera n. 21);

dà lettura del calendario scolastico regionale che viene allegato al
- Calendario scolastico regionale). Il Consiglio d'Istituto
delibera

dipendenti

scolastica avrà inizio dal 17 settembre

dall'Istituto

2018 e terminerà

Punto 9)- Santo Patrono ( 29 gennaio o 4 ottobre);
Visti i disagi provocati dalla interruzione

Comprensivo

Panicale-Piegaro-Paciano

la mensa

con la fine delle attività didattiche.

- (Delibera n. 22);

delle attività didattiche

in giorni diversi per rispettare la festività

del Santo Patrono dei rispettivi comuni del nostro istituto, durante l'ultimo collegio docenti si è proposto di
istituire un patrono unico valido per tutti i plessi scolastici e la scelta è caduta su San Francesco, patrono
d'Italia, non che Santo emblematico
Consiglio delibera all'unanimità

della nostra regione, oppure su san Costanzo, patrono di Perugia. Il

di interrompere

le lezioni nei nostri plessi scolastici per la festività di San

Francesco, il giorno 4 ottobre.
Punto 10)- Servizio pre e post scuola per gli alunni; -(Delibera n. 23);
Il consiglio delibera all'unanimità

che gli alunni possono essere accolti su richiesta dei genitori 15 minuti

prima dell'inizio delle lezioni o 15 minuti dopo della fine delle stesse.
Punto 11)- Concessioni locali scolastici; -(Delibera n.24);
Il consiglio accetta le richieste dell'utilizzo

dei locali scolastici e ne delibera la concessione alle seguenti

società/ associa zio ni:
•

Società sportiva"

Delfino" (palestra via P. Picasso, palestra di Panicale, palestra di Pietrafitta,

palestra di Piegaro)
•

ASD "Yamaguchi Karate" (palestra via P. Picasso per il mese di settembre

e via Garibaldi da ottobre

a giugno)
•

ASL (palestra di Panicale)

•

"Scuola di musica del Trasimeno"

(locali della scuola Primaria di Panicale)

Il Consiglio di Istituto delega il Dirigente Scolastico per le successive richieste di concessione locali
scolastici.
12) - Varie ed eventuali
Il Dirigente comunica al Consiglio che l'Istituto
ai finanziamenti

per l'attivazione

ha partecipato

ai bandi dei progetti PON -FSE per accedere

e di moduli relativi alle "Competenze

di base -

r edizione" e "Inclusione

sociale e lotta al disagio".
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 20.00.
Il Segretario Verbalizzante
~ice

Dorillo

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
S...
i.y\raCh~ra Rosi
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