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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 8
SEDUTA DEL 06/09/2016 ore 11:30
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Surroga membri per: n. 1 componente docenti;
Assegnazione sezioni classi prime Primaria e Sec. I Grado;
Calendario inizio lezioni a.s. 2016/2017;
Gruppo Sportivo Studentesco;
Concessioni locali per attività di Pre- e Post-scuola;
Concessione uso esterni palestre scolastiche a.s. 2016/2017;
Varie ed eventuali.

n.

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

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

16. Sanna Manuela

Genitore

X

17. Tamburro Marilena

Genitore

X

X

X

18. Laurentini Giancarlo

Ata

X

19. Spagnoletti Giovannina

Ata

X
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ASSENTE

Il Presidente del Consiglio, sig. Anna Ciancamerla, accertata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta. Le funzioni di segretaria sono svolte
dalla docente Cristina Capra.
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. Surroga membri per n. 1 componente docenti
A seguito di trasferimento in altra sede, l’insegnante M. Elisabetta Papa è
decaduta dall’incarico di consigliere e sarà sostituita dalla docente Sonia Camilli,
che risulta essere la prima non eletta nelle liste dei rappresentanti del personale
insegnante.
3. Assegnazione sezioni classi prime Primaria e Sec. I Grado
Il D.S. comunica che nella scuola Primaria è stato possibile mantenere il
funzionamento di cinque classi terze. Verificata l’entità dell’organico di cui
dispone la scuola, tale decisione, che privilegia la continuità e la volontà di non
creare classi con un numero eccessivo di alunni, comporterà tuttavia la necessità
di utilizzare l’organico potenziato per le ordinarie esigenze didattiche e non per
attività connesse all’ampliamento dell’offerta formativa.
Le classi in entrata nella scuola Primaria saranno organizzate in base al seguente
tempo orario: 40 ore settimanali per due sezioni, 27 e 30 ore settimanali per le
altre due. Dal momento che il tempo scuola di 27 e 30 ore è stato scelto dai
genitori degli alunni al momento dell’iscrizione, non è possibile procedere ad
estrazione del gruppo classe da abbinare a queste due sezioni; alla sezione A
corrisponderà un’organizzazione di 30 ore settimanali, alla sezione B di 27. Per le
due sezioni con un tempo scuola di 40 ore settimanali, si procede ad
un’estrazione delle lettere alfabetiche C e D da associare ai due gruppi rimanenti:
la sig. Casinelli estrae la lettera D, che corrisponderà alla classe composta da 23
alunni, comprendente i cognomi da Abbandonato a Tuscolano. La lettera C sarà
pertanto abbinata all’altra classe, composta da 23 alunni e comprendente i
cognomi da Boccia a Zerella.
In riferimento alla scuola secondaria, prima di procedere all’assegnazione delle
sezioni per estrazione, il D.S. chiede una deroga rispetto a tale criterio, per
salvaguardare alcune esigenze presenti in uno dei gruppi composti dalla
Commissione per la formazione delle classi. La presenza di un alunno
diversamente abile e le necessità legate ai suoi peculiari bisogni formativi
suggeriscono l’opportunità di fornire all’alunno e al gruppo classe di cui fa parte
una proposta didattica che possa il più possibile aprirsi alla flessibilità,
all’innovazione metodologica e a strategie inclusive; a tal fine, si propone di
utilizzare la dotazione tecnologica e l’approccio metodologico della Cl@sse 2.0.
Questo gruppo classe, composto da 21 alunni (comprendente i cognomi da
Adriani a Tisba) sarebbe pertanto assegnato alla sezione A.
Riscontrato il parere positivo di tutti i componenti del Consiglio, si procede
all’estrazione delle lettere alfabetiche da associare ai restanti gruppi: la sig.ra
Berardi estrae la lettera B per il gruppo compreso tra i cognomi Alunni e Vanni
(23 alunni), la lettera C per il gruppo compreso tra Caprioli e Valeri (22 alunni), la
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lettera D per il gruppo compreso tra Anghel e Wozna (22 alunni) e la lettera E per
il gruppo compreso tra Albanese e Valentini (23 alunni).
Le assegnazioni vengono approvate all’unanimità.
Delibera n° 57
4. Calendario inizio lezioni a.s. 2016/2017
Il D.S. presenta al Consiglio il calendario dell’inizio delle lezioni per l’anno
scolastico 2016/17, specificando la necessità di dedicare il primo giorno di
attività alle iniziative di accoglienza organizzate nei diversi ordini di scuola.
L’orario delle lezioni, dal 12 al 16 settembre 2016, sarà il seguente:
GIORNO
12 settembre
dal 13 al 16 settembre

GIORNO
12 settembre
dal 13 al 16 settembre

GIORNO
12 settembre
dal 13 al 16 settembre

SCUOLA DELL’INFANZIA
ORARIO
10.30 – 12.30
8.15 – 12.45
9.15 – 11.45
SCUOLA PRIMARIA
ORARIO
9.00 – 12.30
8.30 – 12.30
8.30 – 13.30
SCUOLA SECONDARIA
ORARIO
8.00 – 12.00
8.00 – 13.00

ALUNNI
nuovi iscritti
vecchi iscritti
nuovi iscritti

ALUNNI
CLASSI PRIME
CLASSI T. NORMALE
CLASSI T. PIENO

ALUNNI
CLASSI PRIME
TUTTE LE CLASSI

Il D.S. specifica che, in questo primo periodo, nella scuola dell’infanzia l’orario di
entrata sarà compreso tra le 8.15 e le 8.45, l’orario di uscita tra le 12.15 e le
12.45. Il servizio mensa e l’orario completo dovrebbe avere inizio da lunedì 19
settembre per tutti gli ordini di scuola.
Il Consiglio approva il calendario proposto.
Delibera n° 58
5. Gruppo sportivo studentesco
Il D.S. propone al Consiglio l’approvazione del gruppo sportivo studentesco,
coordinato dal Prof. Arcuri, per procedere all’implementazione dell’attività
sportiva pomeridiana e per promuovere, gradualmente, anche la pratica di sport
come la scherma, non ancora presente tra le attività promosse dalla scuola.
Si approva all’unanimità.
Delibera n° 59
6. Concessioni locali per attività di Pre- e Post-scuola
Il D.S. propone di rinnovare all’Associazione Liberamente la concessione per
l’utilizzo della palestra del plesso della scuola Primaria per l’organizzazione delle
attività di pre-scuola. Si porta a conoscenza il Consiglio anche della volontà
dell’Associazione di valutare la proposta di attività di post-scuola, qualora
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pervenisse un elevato numero di richieste per tale servizio. A tal riguardo, il sig.
Pecce ritiene che, prima ancora di procedere alla rilevazione di eventuali istanze
da parte delle famiglie, l’associazione dovrebbe accertarsi di avere a disposizione
spazi e adeguate condizioni logistiche per poter offrire il servizio e che, in
mancanza di tali risorse, non sarebbe opportuno procedere ad un’indagine di
eventuali bisogni delle famiglie.
Il Consiglio approva all’unanimità la concessione dei locali per le attività di prescuola.
Delibera n° 60
7. Concessione uso esterni palestre scolastiche a.s. 2016/2017
Il D.S. ricorda che, nel corso della precedente seduta, il Consiglio aveva approvato
la proposta 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 alla possibilità di avere a disposizione un’impresa
unica di pulizie, che garantisse l’igiene dei locali.
Non essendo pervenute risposte dal Comune in merito a tali richieste, la
concessione delle palestre scolastiche ad Associazioni esterne non è attuabile.
Si approva all’unanimità.
Delibera n° 61
8. Varie ed eventuali
Il D.S. presenta al Consiglio una proposta per offrire il contributo di solidarietà
della scuola alla comunità di Amatrice, colpita dal terremoto dello scorso 24
agosto. Su base volontaria, due o più operatori della scuola potrebbero recarsi
con cadenza periodica nei luoghi del sisma - dove dovranno allestirsi nei prossimi
mesi i nuovi moduli abitativi e dove manca, ad oggi, un luogo deputato alle
attività scolastiche - per organizzare e sviluppare attività pomeridiane sul modello
di quelle proposte a scuola. Scopo dell’iniziativa sarebbe quello di far sentire la
propria vicinanza, contribuendo sia a valorizzare il tempo libero dei più giovani
che ad agevolare il difficile cammino verso la “normalizzazione” delle attività
quotidiane. Si potrebbero pertanto cercare forme libere di contributo e di
finanziamento per offrire, a chi decidesse di dedicarsi volontariamente a queste
attività, dei rimborsi per eventuali spese di trasferimento. La proposta viene
accolta con interesse ed entusiasmo da tutti i consiglieri e ci si augura di riuscire
a realizzare questa preziosa forma di collaborazione.
Il D.S. conclude informando che tra i progetti futuri, grazie alla cooperazione
sempre più attiva con Ecodelsole, il centro commerciale naturale recentemente
aperto a Fonte Nuova, potrebbe esserci anche la realizzazione di un orto
scolastico biodinamico, iniziativa che la scuola vorrebbe attuare già da tempo.
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 14:00.
Il Segretario del Consiglio di Istituto
Cristina Capra

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Anna Ciancamerla
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