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Verbale del Consiglio di Circolo del 24 ottobre 2012.

In data 24 ottobre 2012 alle ore 16,30, presso la scuola primaria “Ferdinando
II di Borbone” in via Genova, si è riunito il Consiglio di Circolo per
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Accordo tra il 2° Circolo didattico di Scafai e il Comune di Scafati per la
realizzazione degli interventi strutturali previsti nella scuola primaria e
dell’infanzia di via Genova come approvati dal Progetto PON FESR 20072013, Asse II “ Qualità degli ambienti scolastici”.
2) Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente sig.a Cavallaro Mafalda
Risultano assenti i consiglieri: Cannavacciuolo, Acanfora , Lembo ,
Smaldone.
Il dirigente scolastico comunica ai presenti che il progetto PON “Ambienti
per l’Apprendimento” – Triennio 2010/2013 - Asse II “Qualità degli ambienti
scolastici” - Obiettivi C1, C3, C5, deliberato il 28.10.2010 è stato accolto dal
MIUR, che ha assegnato al nostro Istituto scolastico le seguenti somme:
- C1- Per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ai fini del risparmio
ad uso della scuola - € 102.636,80;
- C3 - Per migliorare la visibilità attraverso un allestimento innovativo
degli spazi - € 58.750,72
- C3 -Per il rifacimento della pavimentazione interna/esterna € 118.651,68
- C3 - Per la copertura e protezione del passaggio pedonale di accesso alla
scuola dell’infanzia € 16.421,89.
- C5 -Per la ristrutturazione di uno spazio esterno per Attività ludicomotorie ed espressive € 52.203,20.
Pertanto questo Consiglio, come primo atto deliberativo, deve approvare
l’Accordo ex art.15, legge 1 agosto 1990, n. 241 stipulato tra questa
l’Istituzione scolastica “2° Circolo Didattico” e il Comune di Scafati per la
realizzazione dell’intervento di Riqualificazione della Scuola Primaria e
dell’infanzia di via Genova. Deve altresì deliberare il Consiglio la nomina del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Ciò premesso il Dirigente
scolastico legge e spiega il testo dell’Accordo citato composto di nove pagine.

Al termine della lettura e delle considerazioni fatte dai presenti, il Consiglio
di Circolo, all’unanimità dei presenti,
con delibera n. 40 approva il testo dell’Accordo ex art.15, legge 1 agosto
1990, n. 241 stipulato tra il “2° Circolo Didattico” e il Comune di Scafati per
la realizzazione dell’Intervento di Riqualificazione della Scuola Primaria e
dell’infanzia di via Genova e autorizza la sottoscrizione del medesimo da
parte del Dirigente Scolastico Vincenzo Giannone.
Con delibera n. 41
nomina il Dirigente scolastico Vincenzo Giannone “Responsabile unico del
Procedimento” (RUP).
Terminato il primo punto all’ordine del giorno, il dirigente informa il
Consiglio sulla proposta presentata dall’Associazione “l’Abbraccio” di
Scafati per l’attuazione di un progetto pomeridiano di attività musicale,
canto e strumento, per gli alunni della scuola primaria. Il progetto prevede
192 ore di attività di laboratorio musicale. Gli alunni che hanno richiesto di
scriversi sono circa 60. L’attività, annuale, verrebbe svolta il mercoledì dalle
ore 15,30 alle 17,00. La spesa prevista è di € 4.300,00 e sarà a carico delle
famiglie. Il dirigente comunica che, viste le richiese dei genitori, ha già
sottoscritto una convenzione con l’Associazione “L’Abbraccio che legge e
commenta.
Con delibera n. 42
Il Consiglio di Circolo, all’unanimità, approva la Convenzione stipulata dal
dirigente scolastico con l’Associazione “l’Abbraccio” di Scafati per lo
volgimento di 192 (centonovantadue) ore di attività pomeridiana di musica
strumentale e canto da svolgersi con gli alunni della scuola primaria
“Ferdinando II di Borbone”, che hanno aderito al progetto.
Terminati i punti posti all’ordine del giorno, il segretario Tufano Floriana
legge il verbale del 19 settembre 2012, che viene approvato all’unanimità dei
presenti.
Con delibera n. 43
il Consiglio di Circolo, all’unanimità, approva il verbale del Consiglio tenuto
il 19 settembre 2012.
Alle ore 18,15 termina la seduta .

