
 

ISTITUTO COMPRENSIVO BRANCALEONE AFRICO 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO- VERBALE n° 1 

Il giorno  19 settembre dell’anno 2019 alle ore 12.15, previa regolare convocazione del 13/09/2019, 

 prot. n.3463 –II.4, si riunisce presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo "Brancaleone Africo" sita in 

via Napoli snc, Brancaleone, il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti iscritti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Adattamento calendario annuale; 

3. Chiusura uffici amministrativi giorni prefestivi; 

4. Approvazione delibera assestamento programma annuale al 30 giugno 2019; 

5. Partecipazione bando POR Calabria azione POR CALABRIA FESR – FSE  2014-2020 ASSE PRIORITARIO 

12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE. OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”; 

6. Varie ed eventuali. 

 

RISULTANO PRESENTI E ASSENTI: 

 

COGNOME E NOME RUOLO ASSENTE PRESENTE 

LUCIA ZAVETTIERI DIRIGENTE SCOLASTICO  X 

MOIO GIUSEPPE PRESIDENTE  X 

VITALE DOMENICO VICEPRESIDENTE X  

PAVIGLIANITI GIOVANNA DOCENTE  X 

PIACENTINI MARGHERITA DOCENTE  X 

BORRELLO ANNUNZIATINO DOCENTE  X 

INFORTUNA FRANCESCA DOCENTE  X 

CRIACO ANNUNZIATA DOCENTE  X 

NUCERA DANIELA DOCENTE  X 

MEDIATI ANTONIO ATA  X 

CHIECCO FRANCESCO ATA  X 

FERRARO EMANUELA GENITORE  X 

MORO ALBA GENITORE  X 

MODAFFERI MARIA GRAZIA GENITORE  X 

 

E’, inoltre, presente la DSGA, dott.ssa Mangraviti Flavia. 

Presiede la riunione il Presidente sig. Moio Giuseppe, adempie le funzioni di segretaria l’ins. Nucera Daniela. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la seduta. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Viene letto il verbale relativo alla seduta precedente del 28 maggio 2019 e viene approvato all’unanimità. 

(DELIBERA n.1) 

 

 

 



 

2. Adattamento calendario annuale. DECRETO - N. 67 DEL 09 MAGGIO 2019 

Il Dirigente comunica che, con Decreto n.67 del 09 maggio 2019  la Giunta della regione Calabria ha 

approvato il calendario scolastico 2019/2020. Il calendario regionale prevede che le attività didattiche 

abbiano inizio giovedì 16 settembre 2019 e abbiano termine il 09 Giugno 2020 per n. 205 giorni di lezione.  Il 

termine delle attività educative nella scuola dell’infanzia è fissato per il giorno martedì 30 Giugno 2020. 

 Oltre alle festività nazionali è prevista la sospensione delle attività didattiche nei seguenti giorni:  

 il 2 Novembre 2019 Ponte; 

 dal 23 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 – Festività natalizie ; 

 dal 9 Aprile 2020 al 14 Aprile 2020 - Vacanze Pasquali; 

  il 2 Maggio 2020 – Ponte; 

  il 1 Giugno 2020 - Ponte 

 Il Collegio dei Docenti ha votato all’unanimità  (con delibera n. 3 del  Collegio del 04/09/2019)   la chiusura 

per il giorno 25 febbraio 2020  (Martedì Grasso) portando, quindi, tale proposta a questo Consiglio. 

Il Consiglio, dopo breve confronto, delibera ad unanimità di voti di apportare tale modifica al calendario 

scolastico regionale proposta dal Collegio dei Docenti e dunque la sospensione delle attività didattiche per il 

giorno 25/02/2020. (DELIBERA n.2) 

 

3. Chiusura uffici amministrativi giorni prefestivi. 

Il D.S. espone al Consiglio la proposta effettuata dal personale ATA circa la sospensione delle attività degli 

Uffici e la chiusura dei locali scolastici nei giorni prefestivi e di interruzione della attività didattiche. Il 

Consiglio, ascoltata la proposta, si esprime in maniera favorevole per la chiusura dei detti Uffici e locali nei 

giorni: 

2 novembre 2019  interfestivo 

24 dicembre 2019 prefestivo 

30 dicembre 2019 ponte 

31 dicembre 2019 prefestivo 

02 maggio interfestivo 

29 giugno Santo Patrono 

Sabati di luglio 04/ 11 /18 /25 

Sabati di agosto 01/ 08/ 22/ 29 

(DELIBERA n.3)  

 

4. Approvazione delibera assestamento programma annuale al 30 giugno 2019 

Il presidente dà la parola alla DSGA che illustra le variazioni di bilancio consegnate in copia ai presenti.  

Le variazioni sono relative al progetto “SCUOLE BELLE” e alla voce VIAGGI DI ISTRUZIONE per il noleggio di un 

pullman. Il Presidente propone di preparare un atto aggiuntivo relativo al progetto “SCUOLE BELLE” in 

riferimento a quanto speso nei singoli plessi come informativa per i genitori. La DSGA risponde che l’atto già 

predisposto è cumulativo di tutte le spese relative a tutti i plessi , lavori che appaiono evidenti alla Comunità 

in quanto sono stati interessati tutti i plessi e propone, a richiesta,  di renderlo pubblico in allegato a una 

relazione analitica rispetto ai lavori fatti nei vari edifici scolastici dell’Istituto, inoltre sottolinea come l’RSPP, 

dott. Catalano, ha monitorato tutti i lavori eseguiti in modo scrupoloso, accertandosi, anche che tutti i 

materiali usati fossero rispondenti alla norma di legge. 

Esaminate le variazioni nel dettaglio il Consiglio, con voto unanime, delibera le variazioni di bilancio 2019 

come da allegato. (DELIBERA n.4) 

 

5. Partecipazione bando POR Calabria azione POR CALABRIA FESR – FSE  2014-2020 ASSE PRIORITARIO 12- 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE. OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”. 



In merito al quinto punto, il Ds rappresenta che il Collegio dei Docenti, con delibera n.12 dell’11 settembre 

2019, ha approvato la partecipazione dell’Istituto al bando POR Calabria “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”. 

 La componente genitori del Consiglio si dimostra molto favorevole a tale proposta, sottolineando che 

l’esperienza, già maturata durante l’anno scolastico precedente, si è rilevata molto positiva per gli alunni che 

vi hanno partecipato. 

Il Consiglio di Istituto dopo attenta e matura discussione, ritenendo le finalità previste dall’avviso attinenti al 
progetto educativo di istituto e parallele all’azione educative e formative mirate ai bisogni dell’utenza e del 
territorio 
 

DELIBERA all’unanimità di presentare la candidatura dell’Istituzione Scolastica “Brancaleone Africo” di 

Brancaleone per il Bando “Fare scuola fuori dalle aule” POR CALABRIA FESR – FSE  2014-2020 ASSE 

PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE. OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE  III edizione 2019, secondo le 

modalità ed i percorsi attuativi illustrati dal DS nel progetto:  “ ECO MOUNTAIN ART”. 

 approva all’unanimità la partecipazione dell’ Istituto Brancaleone Africo al bando POR Calabria azione POR 

CALABRIA FESR – FSE  2014-2020 ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE. OBIETTIVO TEMATICO 

10-FSE “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”. (DELIBERA n.5) 

 

7. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente, dato il carattere di necessità ed emergenza legato ai lavori di ristrutturazione del plesso di via 

Altalia  che ha comportato lo spostamento  degli alunni in sedi collocate fuori dal comune o diverse da quelle 

scelte in fase di iscrizione, informa il Consiglio di aver a suo tempo avanzato la proposta di comunicare al 

Comune di Brancaleone che il servizio di scuolabus organizzato venga potenziato e reso in modo gratuito a 

quanti ne abbiano necessità , Il Ds dichiara di aver inviato pec con analogo contenuto. 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere il Consiglio si scioglie alle ore 13,00 

 

 

 

               La segretaria                                                                                                              Il Presidente 

          (Ins. Daniela Nucera)                                                                                                  Moio Giuseppe 


