
VERBALE N. 3 

Il giorno 18 febbraio 2014 alle ore 16.45 si riunisce presso la sede centrale di via 

Spinetoli il consiglio d'istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Assicurazione alunni 

2. Campo scuola Pozzuoli 

3. Sollecito contributo volontario delle famiglie 

4. Varie ed eventuali 

Presenti: Penna, Prudenzano, Calvani, Del Citto, Cerilli, Sanguigni, Maggio, 

Santomaggio, Cicchinelli, Bianco, Felici, Medici, De Cinti, Ghilardi. 

Assenti:  Cugini, Cicetti, Versace. 

Presiede la riunione la sig.ra Simonetta Penna chiamando a fungere da segretaria la 

docente Cinzia Felici 

Riconosciuta la validità della riunione il Presidente dichiara aperta la riunione. 

La Presidente comunica l'intenzione della Sig.ra Cicetti di voler dare le dimissioni. 

Lettura verbale della seduta precedente; la Presidente segnala l'assenza di alcune 

discussioni, tra cui: 

non viene citato il "criterio dei nonni tra quelli proposti, criterio che viene votato ma 

non accettato; 

proposta di una redazione di una graduatoria unica tra tempo tempo pieno e tempo 

ridotto nella Scuola dell'Infanzia, proposta che viene votata ma non approvata; 

attribuzione di un punteggio numerico per le graduatorie di iscrizioni. 

Di seguito approvato il Verbale. 

 

 



ORDINI DEL GIORNO 

 

1. Assicurazione alunni A.S. 2014/2015 

Viene fatta lettura della Relazione della Commissione Assicurazione; 

Allegato A 

Viene approvata la proposta della Benacquista assicurazioni. 

Si ricorda che la precedente assicurazione è scaduta il 31 gennaio 2014 con tempo per 

il rinnovo o nuova stipula di 15 giorni; la decorrenza effettiva sarà: dal 1 febbraio 2014 

al 31 gennaio dell'anno successivo. 

Si apre una discussione sulla volontarietà o obbligatorietà del pagamento 

dell'assicurazione sui bambini. 

Si rileva che nell'anno precedente, 2012/2013 hanno pagato circa il 95% degli iscritti.  

Si chiarisce che l'assicurazione non è nominativa. 

A seguito della discussione e sentiti  vari pareri, il Dirigente  Scolastico invita 

i presenti, in quanto membri del Consiglio d'Istituto a non far passare all'esterno, 

messaggi imprecisi, e a non dar adito a inutili chiacchiere. 

 

2. Campi scuola Pozzuoli 

Argomento rimandato al prossimo Consiglio d'istituto. 

 

3. Sollecito contributo volontario delle famiglie. 

La Presidente ci illustra i punti di una lettera (SI ALLEGA) di sollecito che si intende 

mandare a tutte le famiglie, riguardante la quota dell'Assicurazione dove si inendono  

indicare i punti salienti dell'offerta (massimali, tempi di decorrenza); nella lettera si 

proseguirà spiegando ai genitori come si intende utilizzare il contributo volontario e 



cosa si è fatto con quello dell'anno precedente. 

Queste informazioni si vorrebbero dare ai genitori in quanto è avvertita una necessità 

di maggiore "trasparenza" . 

Si discute se inserire o meno nella  suddetta lettera il fatto di rendere pubblici il 

numero dei paganti pe classe; proposta che non trova d'accordo la maggior parte dei 

membri. 

La Presidente fa una proposta sulla possibilità di aprire una sorta di "progetto classe" 

dove ogni genitore faccia confluire una quota in soldi all'inizio dell'anno, una sorta di 

fondo dove attingere per pagare eventuali progetti o attività (progetto motoria, 

progetto musica, uscite didattiche) al fine di usufruire di alcuni vantaggi fiscali. 

 

4. Varie ed eventuali 

• Proposta di  istituire una Commissione mensa.Negli anni precedenti, viene 

ricordato, come la richiesta dei nominativi della Commissione Mensa partisse 

dall'Ufficio Refezione del Comune. Ci si accerterà della durata dell'incarico della 

Commissione costituitasi nell'anno 2011, e  se decaduta verrà formata una nuova 

Commissione . 

• La Presidente propone la figura di un Coordinatore tra i membri del Consiglio che 

si faccia carico di passare le varie informazioni ai Rappresentanti di classe. Si 

parla della possibilità che questa figura possa essere ricoperta da un "auditore" 

che si impegnerà ad esser presente durante le varie riunioni. Altra proposta che 

trova maggiore riscontro, è quella che siano i membri dei genitori del Consiglio 

d'Istituto che a turno ricopriranno tale ruolo. 

•  Del Citto fa lettura di una comunicazione nella quale si fa richiesta di rimuovere 

l'attrezzatura nel locale cucina nella Scuola dell'Infanzia, per adibirla ad aula. 

            SI ALLEGA 

 

 



• Si leggono i preventivi per ampliare le postazione dei PC in segreteria: 

           1) Caravella; 

           2) Fusion Trade; 

           3) SIT 

           Viene scelto il peventivo della Fusion Trade. 

 

• Si fa presente  che l'interruzione delle attività didattiche per la vacanze pasquali 

partirà dal giorno giovedì 27 aprile. 

 

• Si affronta il discorso sui criteri dal stabilire per assegnare la gratuità per la 

partecipazione, offerta dallAgenzia, ai campi scuola per i bambini che non 

partecipano.  Si scegliE come criterio quello del "REDDITO E MERITO", pensando 

di dare l'opportunità di partecipare a quei ragazzi che hanno uno svanatggio 

economico ma che sono meritevoli. La scelta definitiva spetterà all'insieme dei 

Consiglio di classe. Proposta del Dirigente Scolastico di considerare una quota, 

che corrisponda a quella necessaria per la partecipazione ai Campi scuola,  da 

attingere dal contributo volontario. Proposta da deliberare per l'anno futuro. 

 

La riunione si scioglie alle ore 18.50. 

 

f.to Il Segretario      f.to Il Presidente 

        Cinzia Felici      Simonetta Penna 

 

 

 

 


