REPORT - Consiglio di Istituto 03 del 19/2/2019
1 - Delibera Fondo economale (importo e tetto di singola spesa)
2 - Approvazione programma annuale 2019
3 - Delibera regolamento acquisti fino a 39.999 euro
La Delibera Fondo Economale (€. 2000) serve per le spese correnti minori della scuola.
La Delibera regolamento acquisti fino a €. 39.999,99 è invece dedicata ad acquisti che possono
essere effettuati fuori dalla procedura di appalto.
Il Programma Annuale è invece stato compilato con i nuovi modelli del Ministero.
4 - Aggiornamento iscrizioni a.s. 19/20.
Alla secondaria Fra Salimbene ci sono state 167 domande con 160 posti disponibili.
Alle primarie Jacopo Sanvitale e Adorni i numeri sono stati superiori e consentiranno
probabilmente la formazione delle seguenti classi prime:
2 tempi pieni all’Adorni
2 tempi pieni alla Jacopo Sanvitale
2 tempi normali alla Jacopo Sanvitale
La richiesta per una terza classe a tempo pieno alla Jacopo Sanvitale è stata inoltrata all’Ufficio
scolastico territoriale.
5 - Installazione sistema di videosorveglianza.
Visti i numerosi furti di biciclette che continuano ad avvenire sia nel cortile che davanti agli ingressi
delle scuole, e visto anche l’intrusione notturna avvenuta nei mesi scorsi, saranno adottati i
seguenti provvedimenti:
- elettrificazione dei cancelli (richiesta al Comune di Parma), che rimarrebbero aperti solo durante
le ore di entrate e uscita della scuola;
- installazione di un sistema di video sorveglianza composto da 6 telecamere. E’ in corso di
valutazione la procedura necessaria visto che alcune telecamere inquadreranno spazi pubblici.
6 - Approvazione linee di indirizzo su ruoli genitori del CdI
Alcuni genitori del Consiglio saranno referenti di ruoli specifici per gestire le eventuali
problematiche in primo livello sollevate dai genitori e i rapporti con il territorio.
I ruoli individuati sono i seguenti:
Rapporti con il comitato mensa: Federica Barrucci
Rapporti con i genitori: Lorenza Manfredi e Roberta Andreoli per la scuola primaria; Barbara
Costanzo e Enrica Pizzarotti per la scuola secondaria
Pubblicazioni attività CdI sul sito: Micaela Sini Scarpato
Rapporti con il territorio/quartiere: Micaela Sini Scarpato ed Emanuele Fava
I ruoli saranno inviati ai Rappresentanti di classe e verrà individuato un indirizzo mail unico a cui
fare riferimento (genitoricdi@icsanvitale.gov.it)

