
 
 
 
Prot. n. 0005983/U del 22.11.2019 

VERBALE N.25 
 

 
Il giorno 22 del mese di novembre dell’anno 2019, alle ore 18:00 , nei locali della Direzione Didattica Via                   
Archita da Taranto, si riunisce il Consiglio di Circolo, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale precedente seduta; 
2. Comunicazione dei Consiglieri; 
3. P.A.E.F. 2020 Approvazione; 
4. Modifiche P.A. E.F. 2019; 
5. Scuola di base in rete: adesione protocollo d’intesa; 
6. Progetto “Creative STEM”- Avviso MIUR per la realizzazione di “CURRICOLI DIGITALI” 

per lo sviluppo di competenze digitali PNSD. Accordo di rete; 
7. Progetto SPORT DI CLASSE 2019/2020: Adesione; 
8. Varie ed eventuali. 

 
 

Sono presenti: 
 
il Dirigente Scolastico Tonino Bacca; 

I rappresentanti dei docenti:  

 Cataldo Patrizia,  Francesca De Razza,, Sabrina Spedicato,  Luciana De Giorgi, Pasqualino D’Urso. 

I rappresentanti dei genitori: 

Patrizia Comi, Ylenia Greco, Giuseppe Adorno,  Chiara Ciccarese 

I rappresentanti ATA: Maria Mondello, Giuseppe Epifani. 

Risultano assenti giustificati:  

Ylenia Greco, Carlo Russi, Ornella Papadia, Fabiana Tosatti. 

 

La Presidente del Consiglio,  Sig.ra Patrizia Comi, procede ad accogliere i componenti e,  constatata la 
validità della riunione,  dichiara aperti i lavori. Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g. 

PUNTO 1 -  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Si dà lettura del verbale della precedente riunione, che viene approvato all’unanimità. 

 

 



DELIBERA n. 162 
 

PUNTO 2 - Comunicazione dei Consiglieri 

 

PROPOSTA PARTECIPAZIONE INIZIATIVA VOLONTARIATO PRO ASSOCIAZIONE AIL 

Il Consigliere Giuseppe Adorno, in occasione delle prossime festività natalizie, propone al Consiglio la              
partecipazione volontaria all’iniziativa “negozio solidale” dell’Associazione AIL, impegnata nella lotta          
contro le leucemie. Il D.S. e l’intero Consiglio partecipano accoratamente, considerando l’urgenza di             
sovvenzionare la ricerca scientifica su più fronti, tra cui quello dell’Associazione in oggetto. Il Consiglio fa                
dunque propria la proposta. 
Considerato che la Scuola ha già aderito ad altre iniziative di beneficenza, si ritiene che ogni classe potrà                  
liberamente partecipare ad una o a tutte le iniziative benefiche ufficialmente previste. La Presidente del               
Consiglio  prende l’impegno di socializzare le iniziative ai rappresentanti di sezione/classe. 
 

RECITE/SPETTACOLI PER IL NATALE 

La docente Francesca De Razza comunica che il Plesso Scuola dell’Infanzia di Piazzetta Montale ha               
concordato la realizzazione degli spettacoli natalizi presso il Salone della Chiesa S. Giovanni Battista di               
Lecce. Ciò scaturisce dal fatto che il complesso di Piazzetta Montale non è dotato di uno spazio                 
sufficientemente grande da  garantire l’accoglienza  in sicurezza di bambini e adulti prevista in tali occasioni. 

 

CAMPUS POLICORO 

Martedì 27 novembre 2019 è  prevista la riunione informativa sul campus Policoro. 

 
 
PUNTO 3 - P.A.E.F. 2020 Approvazione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

Visto il Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle          
Istituzioni Scolastiche – Decreto MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018, con tutte le norme in esso               
richiamate; 

Vista la nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 riguardante il nuovo Piano dei conti e nuovi                 
schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche; 

Vista la nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 riguardante Orientamenti interpretativi al Decreto              
MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018; 

nota MIUR prot. n. 0021795 del 30/09/2019 riguardante l’assegnazione delle risorse finanziarie per             
l’E.F. 2020; 

Visto il Programma Annuale per l’E.F. 2020 predisposto dal Dirigente Scolastico in data             
28/10/2019 con la collaborazione del DSGA e corredato della Relazione illustrativa; 

 



Vista la proposta della Giunta Esecutiva in data 19/11/2019; 

Tenuto Conto che il suddetto P.A., completo di tutti gli allegati, è stato trasmesso ai revisori dei                 
conti in data 20/11/2019; 

Accertato che il programma annuale è coerente con il Piano triennale dell’Offerta Formativa             
2019/2022 approvato con delibera n. 118 del 20/12/2018, le cui linee di indirizzo relative all’a.s.               
2019/2020 sono state approvate con delibera n. 156 del 17/10/2019;  

In attesa del parere da parte del Collegio dei Revisori; 

all’unanimità 

                                                                            DELIBERA n. 163 

· Ai sensi dell’art. 5 del Decreto MIUR/MEF n. 129/2018 di approvare il Programma Annuale               

per l’E.F. 2020, riportato nei Modelli allegati A,B,C,D,E, con un pareggio per un importo              

complessivo pari a € 200.276,15; 

· Ai sensi dell’art. 21 del Decreto MIUR/MEF n. 129/2018 di stabilire la consistenza massima               

del Fondo economale per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali e               

Amministrativi nella misura di Euro 1.500,00 e di fissare l’importo massimo di ogni spesa              

minuta pari a Euro 50,00  con  un anticipo iniziale al DSGA di € 300,00; 

  

  

  

  

  

· Ai sensi dell’art. 5 del Decreto MIUR/MEF n. 129/2018, in relazione alle finalità e alle voci di spesa                   

cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie di determinare il              

contributo volontario a carico delle famiglie pari a Euro 4,20 così definito: 

 



Contributo per assicurazione R.C. e infortuni Il contributo verrà   

richiesto specificamente  

sulla base delle   

determinazioni 

conseguenti alla  

procedura di assunzione   

di impegno di spesa. 

Contributo per viaggi di istruzione Il contributo verrà   

richiesto specificamente  

sulla base delle   

determinazioni 

conseguenti alla  

procedura di assunzione   

di impegno di spesa. 

  

· di disporne la pubblicazione, successivamente all’approvazione da parte dei revisori, all’albo            

dell’Istituzione Scolastica e l’inserimento nel sito web dell’Istituzione medesima. 

Il consiglio esprime unanime consenso, 

DELIBERA N. 163 

PUNTO 4- Modifiche P.A. E.F. 2019 

Il D.S. Dà lettura delle seguenti variazioni di bilancio disposte direttamente in quanto su entrate               

finalizzate: 

  

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

  

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

 



P01 6 10 1 Contributi da privati - Altri     

contributi da famiglie   

vincolati - PRE-POST   

SCUOLA 

200,00 

  

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

  

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P01 3 2 9 Acquisto di servizi ed utilizzo     

di beni di terzi - Prestazioni      

professionali e specialistiche -    

Altre prestazioni professionali   

e spec. n.a.c. 

200,00 

ENTRATE 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 6 5 0 Contributi da privati -    

Contributi per copertura   

assicurativa degli alunni 

1.704,80 

 

 

 

 

 

 PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

  

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

 



A02 3 11 3 Acquisto di servizi ed utilizzo     

di beni di terzi - Assicurazioni      

- Assicurazioni per alunni 

1.704,80 

  

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

  

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 6 6 0 Contributi da privati -    

Contributi per copertura   

assicurativa personale 

190,40 

  

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

  

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A02 3 11 4 Acquisto di servizi ed utilizzo     

di beni di terzi - Assicurazioni      

- Assicurazioni per personale    

scolastico 

190,40 

Si dà lettura inoltre degli storni effettuati all’interno delle seguenti attività/progetti tra i vari sottoconti: 

A03.3-P02.7. 

Il consiglio approva all’unanimità, 

DELIBERA n. 164 
 

 

PUNTO 5 - Scuola di base in rete: adesione protocollo d’intesa 

 

La Direzione Scolastica fa presente al Consiglio che il protocollo d’Intesa “La scuola di Base in Rete” è in                   

scadenza, essendo di durata triennale. Si chiede di deliberare per l’adesione al rinnovo del protocollo               

d’intesa, che avrà come scuola capofila la Direzione Didattica IV Circolo “Sigismondo Castromediano” di              

Lecce e non più la Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Cesare Battisti”.  

 

 



Il Consiglio esprime parere favorevole e approva all’unanimità. 

 
DELIBERA n. 165 

 
 
 

 
PUNTO 6- Progetto “Creative STEM” - Avviso MIUR per la realizzazione di “CURRICOLI             

DIGITALI” per lo sviluppo di competenze digitali PNSD. Accordo di rete 

 

Il D.S. rende noto che è stato pubblicato l’Avviso MIUR, indirizzato alle istituzioni scolastiche ed educative                

statali. Tale progetto prevede la realizzazione di “CURRICOLI DIGITALI” ed è finalizzato allo sviluppo di               

competenze digitali del PNSD. S’ identifica come scuola capofila il 1° Circolo Didattico Cesare Battisti di                

Lecce, che ha proposto il progetto “Creative STEM”. Si prevede la partecipazione alla rete delle seguenti                

Scuole: Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Cesare Battisti” - Lecce, D.D. “5° Circolo L.Tempesta” -               

Lecce, S.S. di 1° Grado “Quinto Ennio” - Lecce, S.S. di 1° Grado “A. Grandi” - Lecce, CPIA 1 - Lecce,                     

Liceo Scientifico “C. De Giorgi”- Lecce, I.C. Diso - Lecce, I.C. Martano - Lecce, I.I.S.S. “S. Trinchese” di                  

Martano - Lecce, Centro Provinciale Istruzione Adulti  - Lecce. 

Si richiede il consenso per sottoscrivere l’accordo di rete. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
DELIBERA n. 166 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO 7 - Progetto SPORT DI CLASSE: Adesione 

 

Il D.S. sulla base della proposta ministeriale pervenuta attraverso la Circolare pubblicata il 04/11/2019 ed in                

un’ottica di continuità con gli anni precedenti, richiede al Consiglio l’adesione al Progetto SPORT DI               

CLASSE.  

Il Consiglio approva con unanime adesione. 

 

DELIBERA N.167 

 

 



PUNTO 8 - Varie ed eventuali 

 

(nessuna) 

 

 
Non vengono presentati ulteriori argomenti su cui discutere. 
Il presente verbale viene redatto e approvato seduta stante 
 

DELIBERA N. 168 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la P.C. e il D.S. salutano. Alle ore 19:00 si scioglie la seduta.                   
               

 
    La segretaria                               La Presidente 
  
   Sabrina Spedicato                                                          Patrizia Comi 

 

 
 
 

 


