SCUOLA SECONDARIA di 1°GRADO “COCCHI-AOSTA” – TODI
Registro dei verbali del Consiglio di Istituto

VERBALE N. 23
In data 22 Ottobre 2013 alle ore 18.00 presso la sede centrale della Scuola Secondaria di primo
grado “Cocchi-Aosta”, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Dimensionamento scolastico
3. Viaggi di istruzione a.s. 2013/2014
4. Criteri per esonero versamento contributi scolastici
5. Informativa sull' attività gestionale del Dirigente Scolastico
6. Informativa sull'attività negoziale del Dirigente Scolastico
Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico: Silvio Improta.
Il presidente del Consiglio d'Istituto: Consalvi Stefano
Componente docenti: Amico Vianella, Censi Buffarini Costanza, Cianini Fulvia, Di Mario
Antonella, Mannaioli Stefania, Proietti Marisa, Sbrenna Valeria.
Componente genitori: Antonelli Fabrizio, Balducci Isabella, Chinea Annalisa, Merli Claudio,
Ruggiano Maria Elena, Scarabattola Cinzia, Schifano Caterina.
Componente ATA: Torrigiani Nadia
Assenti: Cesaretti Serenella per la componente ATA e Forturelli Zeffiro per la componente docenti.
E’ inoltre presente il Direttore s.g.a Ballarani Marilena.
Dichiarata valida la seduta si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
1. Approvazione verbale della seduta precedente
Dopo attenta lettura del verbale della riunione del 12 Settembre 2013, con la rettifica necessaria dal
momento che la Sig.ra Scarabattola era stata dichiarata erroneamente presente, questo viene
approvato all'unanimità con delibera n.1
2. Dimensionamento scolastico
Il Dirigente Scolastico ed il Presidente illustrano la necessità di esprimersi nuovamente sulla
questione dell’Istituto comprensivo di Massa Martana, che contando circa 320 alunni dovrà nel
prossimo anno scolastico essere accorpato ad altra istituzione scolastica. Dopo breve ma
approfondita discussione il Consiglio delibera (n.2) all’unanimità di confermare il parere già
espresso nel precedente anno scolastico, impegnando il Dirigente Scolastico a trasmettere la stessa
delibera, nella forma che segue, agli Enti Locali ed all’Ufficio Scolastico regionale:
il Consiglio di Istituto della Scuola Secondaria di 1° grado “Cocchi-Aosta” di Todi, riunito in
sessione ordinaria nella sede dell’Istituzione Scolastica il giorno 22 ottobre 2012, in ordine alle
questioni poste per il territorio della media Valle del Tevere rispetto al "dimensionamento" della
rete scolastica,
PRESO ATTO della situazione determinatasi per l'Istituto Comprensivo di Massa Martana, che in
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base agli attuali parametri dimensionali dovrebbe fondersi con altra Istituzione Scolastica;
CONSIDERATI i pareri fin qui espressi dalle Istituzioni Scolastiche e dalle Amministrazioni
comunali del territorio potenzialmente interessate;
VISTE in particolare le Delibere del Consiglio di Istituto dell'I.C. di Massa Martana, con le quali si
sostiene, in subordine alla richiesta di mantenimento dell’autonomia scolastica, l'opportunità di una
eventuale fusione con Scuole del territorio del Comune di Todi;
VISTO anche il parere favorevole del proprio Collegio dei Docenti, espresso con Delibera n. 2 del
24 ottobre 2012;
RILEVATO che un eventuale integrazione fra le Scuole dei due comuni risponderebbe ad una
logica di omogeneità territoriale;
NOTATO anche che questa soluzione favorirebbe, in una logica di sistema e stanti gli attuali
parametri, il mantenimento di buona parte dell'organico del personale in servizio;
SENTITO il Dirigente Scolastico, che ha riferito dei contatti istituzionali sul tema ed ha assicurato
dal punto di vista tecnico e manageriale la possibilità di una gestione integrata delle Istituzioni
Scolastiche in questione, senza alcuna riduzione degli standard di qualità già garantiti alla nostra
Scuola;
DELIBERA, con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, di confermare la
risoluzione già approvata nel precedente anno scolastico (Delibera n. 2 del 15/10/2012) nel testo
che segue:
"Il Consiglio di Istituto della Scuola Media Cocchi-Aosta di Todi si dichiara disponibile ad
accogliere l'eventuale integrazione dell'Istituto Comprensivo di Massa Martana, qualora se ne
ravvisasse la necessità, in considerazione dell'importanza delle relazioni fra le Scuole e fra
queste e gli Enti Locali a livello del territorio della Media Valle del Tevere; ritenendo questa,
fra le soluzioni possibili, quella più aderente all'integrazione dei territori di comune interesse;
nella convinzione, basata sulle proprie positive esperienze, che mettere in comune le buone
pratiche valorizzando le peculiarità delle Istituzioni Scolastiche in un'ottica di rete
rappresenta un'opportunità strategica per lo sviluppo locale e la promozione culturale del
nostro territorio."
3. Viaggi di istruzione a.s. 2013/2014
Il D.S. comunica che, nel rispetto dei criteri generali stabiliti, i Consigli di Classe hanno
programmato alcuni viaggi di istruzione nei prossimi mesi, per i quali è dunque necessaria
l’approvazione del Consiglio. Si tratta in particolare dei seguenti:
• classi 3H e 3I a Pozzuoli, Napoli, Caserta il 29,30 e 31 Ottobre 2013
• classi 3L e 3M con destinazione Londra il 10, 11, 12 e 13 dicembre 2013.
Il Consiglio, riconoscendo la coerenza delle proposte con i criteri generali e specifici del
Regolamento di Istituto, con delibera (n.3) assunta all’unanimità dei presenti le approva.
Il Dirigente fa poi presente che, nell’ambito del progetto Comenius “Bridge” già approvato e in
corso, è stato effettuato lo scambio a Varsavia, al quale hanno partecipato il D.S. stesso, i professori
Donati, Benedetti N. e Cianini, e tre ragazzi che hanno eseguito brani musicali presso la scuola
ospitante; i consiglieri esprimono soddisfazione per l’apprezzamento che tutte le delegazioni dei
Paesi partner hanno espresso per il lavoro di docenti ed alunni.
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4. Criteri per esonero versamento contributi scolastici
Dopo breve ma esaustiva discussione i Consiglieri confermano la necessità che le famiglie
rimborsino le spese sostenute dalla scuola per loro conto, attraverso il versamento della “quota
obbligatoria”; ed allo stesso tempo ribadiscono l’importanza del pagamento della parte volontaria
del contributo, che permette alla Scuola di svolgere al meglio le attività e di arricchire l’offerta
formativa a beneficio di tutti gli alunni. Dal momento che alcune famiglie possono trovarsi
comunque in difficoltà economiche il Dirigente propone, per questi ultimi casi, ed allo scopo di
contemperare le esigenze di riservatezza con quelle di corretta scelta dei casi da sostenere, che i
Fiduciari di plesso valutino le singole situazioni per deliberare l'esonero del pagamento dei
contributi scolastici. La proposta viene approvata all'unanimità dai presenti (delibera n. 4).
5. Informativa sull'attività gestionale del Dirigente Scolastico
Su proposta del Presidente si rimanda la discussione di questo punto alla successiva seduta del
Consiglio di Istituto.
6. Informativa sull'attività negoziale del Dirigente Scolastico
Nel periodo 13 settembre – 22 ottobre 2013 sono state svolte le seguenti attività negoziali:
• avvio contrattazione integrativa di Istituto e convocazione della RSU (primo incontro il
24/9/13);
• affidamento fornitura tesserini magnetici collegati al sistema del registro elettronico alla
ditta MASTERTRAINING di Reggio Emilia per € 1 476,32 IVA compresa, selezionata in
quanto gestore unico del sistema Mastercom attualmente in uso nell’Istituto;
• affidamento diretto alla ditta ARMERIA SISTONI di Todi della fornitura di trombe di
emergenza per allarme di evacuazione edificio, determina prot. 4515/C14 del 5/10/13, per €
100,00 IVA compresa;
• affidamento diretto alla ditta PRODET di Todi per acquisto/rifornimento/sostituzione dei
materiali per cassette pronto soccorso, determina prot. 4461/C14, per € 52,11 IVA
compresa;
• indagine di mercato presso le ditte Speedy snc di Perugua – Real Clean Group – Impresa di
Pulizie 2000 di Todi per l’affidamento servizio pulizia straordinaria impianti igienici e
spogliatoi della Palestra di Fratta Todina. Servizio affidato alla ditta “IMPRESE DI
PULIZIA 2000” di Todi, per € 302,50 IVA compresa, determina prot. 4143/C14 del
19/9/13;
• richiesta preventivi alle ditte Caps di S. Terenziano, Umbria Coach di Perugia, Provenzani
Luigi di Todi, Autonoleggi Toditour di Todi per affidamento servizio di autopulman per
viaggi di istruzione e visite guidate di massimo un giorno, selezionata la ditta CAPS di S.
Terenziano, determina prot. 4641/C14 del 10/10/13;
• richiesta preventivi alle ditte Cocoon Travel di Ponte Rio, Ghibellina Viaggi di Arezzo,
Viaggi Jacopone di Todi, Viaggi Franciscus di Assisi per affidamento servizio viaggio di
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istruzione a Napoli del 29-31 ottobre 2013, aggiudicato il servizio alla ditta “AGENZIA
VIAGGI JACOPONE” di Todi, prot. 4889/C37 del 21/10/13;
• richiesta preventivi alle ditte Grato Viaggi di Foligno, Giullis Viaggi di Perugia, Cocoon
Travel di Ponte Rio, Viaggi Jacopone di Todi, Viaggi Franciscus di Assisi per affidamento
servizio viaggio di istruzione a Londra 10-13 dicembre 2013, aggiudicato il servizio alla
ditta “FRANCISCUS VIAGGI” di Petrignano d’Assisi, prot. 4723/C14 del 15/10/13;
• acquisto servizio hosting per sito web con estensione .gov, presso ditta ARUBA S.p.a., per €
69,15 IVA compresa;
• indagine di mercato presso le ditte Benacqusita Assicurazioni, Ambiente Scuola
Assicurazioni e Pluriass Scuola Assicurazioni per affidamento diretto contratto di
assicurazione per gli alunni e personale scolastico a copertura dei seguenti rischi: infortuni,
responsabilità civile, tutela giudiziaria e assistenza. Selezionata la Ditta “AMBIENTE
SCUOLA”, per € 5,00 a persona IVA compresa, determina prot. 4874/C14 del 21/10/13;
• affidamento diretto fornitura registri vari per didattica presso Ditta SPAGGIARI S.P.A., per
€ 228,53 IVA compresa, prot. 3608/C14 del 23/08/13;
• affidamento diretto manutenzione e potenziamento di PC (aula informatica, aula audiovisivi;
acquisto stampante, antivirus, 2 PC per sala docenti) per € 3.023,50 IVA compresa, presso la
ditta LE FONTANE INFORMATICA di Todi.
Il Consiglio, con delibera (n.5) assunta all’unanimità dai presenti approva la relazione sulle attività
negoziali del Dirigente Scolastico per il periodo 13 settembre – 22 ottobre 2013, che risultano
coerenti con quanto stabilito dalla normativa e dalla specifica appendice del Regolamento di
Istituto.
Terminati i punti all'ordine del giorno alle ore 17.00 si dichiara chiusa la seduta.
Todi, 22/10/2013
Il segretario
Antonella Di Mario

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Stefano Consalvi
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