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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 7
SEDUTA DEL 30/06/2016 ore 17:00
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

n.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Verifica Programma annuale e variazioni al 30/06/2016
Progetto “La scuola al Centro”
Calendario a.s. 2016/2017
Orario delle lezioni a.s. 2016/2017
Criteri di formazione classi prime
Criteri assegnazione docenti alle classi
Concessione uso esterni palestre scolastiche a.s.2016/2017
Concessioni locali per attività Pre-Post- scuola
Attività di formazione per il personale scolastico
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I)
Reti di scuole di ambito e di scopo
Varie ed eventuali.

CONSIGLIERI

Categ.

PRESENTE

1.

Antonio Sansotta

D.S.

X

2.

Arbia Alessandra

Docente

X

3.

Bartocci Laura

Docente

X

4.

Barban Cristina

Docente

5.

Bottani Maria Teresa

Docente

X

6.

Capra Cristina

Docente

X

7.

Cardellini Paola

Docente

X

8.

Papa M. Elisabetta

Docente

X

9.

Piconi Patrizia

Docente

X

10. Arturo Francesco

Genitore

X

11. Berardi Giovanna

Genitore

X

12. Bigioni Elisabetta

Genitore

X

13. Casinelli Simona

Genitore

X

14. Ciancamerla Anna

Genitore

X

15. Pecce Stefano

Genitore

X
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ASSENTE

X

16. Sanna Manuela

Genitore

X

17. Tamburro Marilena

Genitore

X

18. Laurentini Giancarlo

Ata

X

19. Spagnoletti Giovannina

Ata

X

Presiede il Presidente sig. Anna Ciancamerla, la quale, accertata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta. Le funzioni di segretaria sono svolte
dall’ins. Arbia Alessandra.
Si passa quindi alla trattazione dell’ordine del giorno.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il D.S. dà lettura del verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Verifica Programma annuale e variazioni al 30/06/2016
Si elencano e si esaminano le variazioni intermedie al 30 giugno rispetto al
Programma Annuale.
Si approvano all’unanimità.
Delibera n° 46
3. Progetto “La Scuola al Centro”
L’Istituto ha partecipato al progetto “Aree a rischio - La Scuola al Centro - Piano
Nazionale per la prevenzione della dispersione scolastica nelle periferie” del Miur,
presentando due diverse proposte.
Il DS illustra il primo progetto, “Il Faro della Pirandello”, di cui si attende l’esito
per l’eventuale finanziamento, che prevede 4 ambiti: l’Area socio – educativa e
ludica sarà curata dalla Cooperativa sociale “Lanterna di Diogene”, l’Area artistica
sarà realizzata dall’Associazione Libera_mente, con un laboratorio teatrale e
artistico, l’Area sportiva dall’ICS Fonte Nuova e l’Area didattica verrà attuata dai
docenti interni alla scuola, con percorsi extracurricolari di recupero delle abilità
di Italiano L2, Italiano, Lingua straniera e Matematica, indicativamente dal 4 al
10 settembre 2016. Tutte le attività sono previste per la partecipazione di alunni
di famiglie con disagio socio-economico e con difficoltà educative.
Il DS dà la parola alla docente Bartocci perché illustri il secondo progetto “Aree a
forte processo immigratorio” per il quale il nostro Istituto ha ottenuto un
finanziamento. Sono previsti laboratori linguistici di Italiano L2, laboratori
artistici, il Progetto Finestre in collaborazione con il Centro Astalli, laboratori di
orientamento in collaborazione con la Cooperativa sociale Folias e il Cineforum
sul tema dell’immigrazione.
Delibera n° 47
4. Calendario a.s. 2016/2017
Il D.S. comunica al Consiglio la deliberazione N° 288 del 31/05/2016 della
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto
allo Studio, riguardante il Calendario scolastico Regionale. Il D.S. riferisce la
proposta del Collegio Docenti del 28/06/2016 e precisamente:
Inizio delle lezioni
Termine delle lezioni

12/09/2016
08/06/2017
2

Sospensione delle lezioni
31/10/2016
Sospensione delle lezioni
09/12/2016
Sospensione delle lezioni
24/04/2017
Si approva con 1 contrario, sig.ra Spagnoletti.
Delibera n° 48

Recupero il 12/09/2016
Recupero il 13/09/2016
Recupero il 14/09/2016

5. Orario delle lezioni 2016/2017
Perviene in Consiglio la proposta del Collegio docenti di effettuare dal giorno 12 al
16/09/2016 un orario ridotto con uscite anticipate:
-Infanzia: ore 11:45 – 12:15
-Primaria: T.N. ore 12:00 e T.P. ore 12:30
-Secondaria di primo grado: ore 13:00.
Il Dirigente spiega che la motivazione di tale riduzione oraria è la prevedibile
difficoltà di avere l’organico al completo già nei primi giorni di scuola.
Dai rappresentanti dei genitori emerge la seguente proposta:
ORDINE DI
SCUOLA

GIORNI

ORARIO

INFANZIA

dal 13 al 16
settembre

8:15/8:45 12:15/12:45
9:15-11:45

PRIMARIA
SECONDARIA

8:30-12:30

dal 13 al 16
settembre

8:30-13:30

dal 13 al 16
settembre

8:00-13:00

CLASSI
Vecchi iscritti
Nuovi iscritti
Classi Tempo
Normale
Classi Tempo
Pieno
Tutte le classi

Il DS specifica che il primo giorno di scuola (12/09) verrà dedicato
esclusivamente all’accoglienza dei nuovi iscritti in tutti i gradi scolastici, con
ingressi a orari scaglionati per poter garantire il percorso in continuità, che
prevede la presenza di insegnanti all’ingresso degli alunni del grado superiore. Gli
orari del giorno 12 verranno comunicati ai primi di settembre.
Si approva all’unanimità la proposta oraria presentata dai genitori.
Delibera n° 49
6. Criteri formazione classi prime
Il Ds enuncia i criteri cui si attiene per la composizione delle classi prime e
riferisce in merito al numero degli iscritti. L’individuazione di fasce di livello in
uscita, la presenza di pari numero di maschi e femmine, la suddivisione equa dei
casi seguiti da sostegno, concorrono alla formulazione di classi tra loro omogenee.
I relativi team educativi e CdC verranno assegnati per sorteggio durante il primo
Consiglio del nuovo anno scolastico.
I criteri vengono approvati all’unanimità.
Delibera n° 50
La sig. Casinelli lascia la seduta alle ore 18:55
7. Criteri assegnazione docenti alle classi
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L’assegnazione dei docenti alle classi è prerogativa del Dirigente il quale enuncia i
criteri che intende rispettare. Si intende favorire la continuità didattica, la
presenza di insegnanti di ruolo in pari numero per tutte le classi, ripartire le
eventuali compresenze di docenti con benefici L. 104/92, al fine di costituire
gruppi di docenti tra loro omogenei.
Si approva all’unanimità.
Delibera n° 51
8. Concessione uso esterni palestre scolastiche a.s. 2016/2017
In merito al punto in oggetto il DS riferisce circa alcuni problemi legati alla
sicurezza e alla sorveglianza, in particolare nella scuola Secondaria di primo
grado, dove non c’è un accesso separato alla palestra, ma è collegato alla scuola e
inoltre non è mai stato installato il più volte richiesto impianto di allarme e
videosorveglianza. Inoltre si ripresenta frequente il problema delle pulizie dei
locali interessati, determinando una situazione igienico-sanitaria poco gestibile, a
carico di utenza di non facile individuazione.
Si propone di vincolare la concessione del nulla osta per l’uso delle palestre
scolastiche da parte delle Associazioni esterne all’installazione di un sistema di
allarme e videosorveglianza e dietro garanzia di attivazione di un’impresa unica di
pulizie, che garantisca l’igiene dei locali.
Si approva all’unanimità.
Delibera n° 52
9. Concessioni locali per attività di pre e post scuola
Il DS illustra le due richieste pervenute da parte dell’Associazione Libera_mente e
dell’Associazione Crescere Insieme.
In seguito alla discussione emerge la criticità degli spazi disponibili ed adeguati
per lo svolgimento delle attività di post scuola. Si ritiene che al momento non
esistano le condizioni per attivare il servizio e si valuterà in seguito in base alle
richieste che dovessero pervenire.
Si passa alla votazione.
Proposta Libera_mente: voti 9
Proposta Crescere Insieme: voti 0
Astenuti: voti 6
Delibera n° 53
10. Attività di formazione per il personale scolastico
Le proposte inerenti al punto 10 sono le seguenti:
• Aggiornamento su registro elettronico Axios, finalizzato all’apertura del
registro online alle famiglie
• Corso Microsoft Office 365 con applicativo OneNote
• Incontro con la dott.ssa Porzio esperta Invalsi
• Corso sulla sicurezza
• Corso sull’inclusione, con particolare riferimento a casi di spettro autistico
Alcune di queste proposte coinvolgeranno anche il personale ATA.
Si approva all’unanimità.
Delibera n° 54
11. Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I)
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Il DS illustra il P.T.T.I., secondo il modello proposto dal MIUR ed adattato alla
realtà locale, che regola le indicazioni su come far fluire le informazioni e
comunicazioni all’interno della scuola e verso il territorio.
Si allega copia al presente verbale (All. 1)
Approvato all’unanimità.
Delibera n° 55
12. Reti di scuole di ambito e di scopo
Il DS illustra la bozza del protocollo di rete di ambito, prevista dalla L. 107/15,
che si va costituendo e che dovrebbe fornire, tra le altre cose, i criteri per la scelta
dell’organico dell’autonomia. Vista la delicatezza dei compiti connessi, e la
mancanza di tempi adeguati per un’analisi dettagliata e condivisa della proposta,
si propone di rinviare l’adozione alle prossime sedute.
Rispetto alla rete di scopo, il DS propone di trasformare l’adesione già deliberata
alla rete “Insieme per Crescere” in rete di scopo, con finalità di effettuare
formazione comune, presentare progetti, condividere esperienze e protocolli, etc.
Si approva all’unanimità.
Delibera n° 56
13. Varie ed eventuali
Prende la parola la sig. Berardi che esprime le istanze di una parte delle famiglie
che non si sono dimostrate favorevoli alle attuali modalità adottate in merito al
contributo volontario e affermano che il contributo stesso verrà da loro versato
solo su un preventivo di acquisti; chiedono inoltre una rendicontazione
dettagliata della cifra raccolta in ogni classe.
Il sig. Pecce propone per il prossimo anno di calendarizzare un numero maggiore
di sedute del Consiglio di Istituto cosi da renderle più “snelle” in termini di punti
da trattare.
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 20:45.
Il Segretario del Consiglio di Istituto
Alessandra Arbia

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Anna Ciancamerla
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