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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 12
SEDUTA DEL 29/05/2017 ore 16:45
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

n.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Variazioni orarie, lezioni giugno 2017
Adozione libri di testo
Concessione locali scolastici per campi estivi
Gestione pasti domestici
Varie ed eventuali.

CONSIGLIERI

Categ.

PRESENTE

ASSENTE

1.

Antonio Sansotta

D.S.

X

2.

Arbia Alessandra

Docente

X

3.

Bartocci Laura

Docente

X

4.

Barban Cristina

Docente

X

5.

Bottani Maria Teresa

Docente

X

6.

Camilli Sonia

Docente

7.

Capra Cristina

Docente

X

8.

Cardellini Paola

Docente

X

9.

Piconi Patrizia

Docente

X

10. Arturo Francesco

Genitore

X

11. Berardi Giovanna

Genitore

12. Bigioni Elisabetta

Genitore

13. Casinelli Simona

Genitore

14. Ciancamerla Anna

Genitore

15. Pecce Stefano

Genitore

X

16. Sanna Manuela

Genitore

X

17. Tamburro Marilena

Genitore

X

X

X
X
X
X

18. Laurentini Giancarlo

Ata

X

19. Spagnoletti Giovannina

Ata

X

Il Presidente del Consiglio, Sig.ra Anna Ciancamerla, accertata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16:50. Le funzioni di segretaria
sono svolte dalla docente Arbia Alessandra.
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Mozione d’ordine
Il DS chiede di inserire all’ordine del giorno, il seguente punto:
Richiesta del Comune di Fonte Nuova di nulla osta di disponibilità delle palestre
per attività extrascolastiche.
Si approva all'unanimità.
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.
1bis. Richiesta del Comune di Fonte Nuova di nulla osta di disponibilità
delle palestre per attività extrascolastiche.
Nel corso della discussione il Consiglio ribadisce le problematiche che nel corso
del tempo si sono verificate, in relazione all’utilizzo delle palestre, da parte di
associazioni esterne:
• Mancata pulizia degli ambienti
• Vigilanza carente
• Mancanza di video sorveglianza esterna
Negli ultimi tempi si sono verificati episodi di infrazioni notturne, con
danneggiamenti (porte divelte, estintori scaricati, attrezzatura sportiva).
Alla luce di quanto sopra, visto anche le mancate risposte da parte
dell’Amministrazione Comunale alle richieste effettuate dalla scuola di garantire
la vigilanza e le corrette pulizie, il Consiglio stabilisce all’unanimità di negare la
concessione del nulla osta.
Delibera n°81
2. Variazioni orarie mese di giugno 2017
Il Ds illustra la proposta che perviene dal collegio docenti circa le variazioni orarie
di giugno.
Scuola dell’Infanzia dal 26 al 30 giugno uscita ore 12:45- 13:15 con mensa per le
classi a tempo pieno.
Scuola Primaria 08 giugno uscita ore 12:30 CLASSI A TEMPO NORMALE
uscita ore 13:30 CLASSI A TEMPO PIENO, senza servizio mensa
Scuola Secondaria di primo grado: 08 giugno uscita ore 13:00. Lo stesso giorno
sono previste manifestazioni finali presso la scuola secondaria, dalle 11:30 in poi.
Si approva all’unanimità.
Delibera n°82
3. Adozioni libri di testo
L’ insegnante Bottani riferisce circa le nuove adozioni dei libri di testo.
Nella scuola Primaria, per inglese e religione si confermano i testi adottati.
Si propongono nuove adozioni per i testi di Italiano e Matematica, che risultano
allineate ai diversi tempi scuola.
Per la scuola Secondaria di primo grado ci si è attenuti ai seguenti tetti di spesa:
classi prime: euro 303,60 per tutti i libri
classi seconde: euro 215,45 per tutti i libri
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classi terze: euro 189,45 per tutti i libri
Per esigenze didattiche sono state effettuate nuove adozioni per tecnologia e
matematica, a partire dalle future classi prime, nell’a.s. 2017/2018.
L’insegnante Bottani spiega la scelta di alcuni docenti di integrare, in corso
d’anno, i testi adottati con un eserciziario, visti i tempi ridotti di lezione e la
generale scarsità di esercizi per ogni argomento.
Si approva all’unanimità.
Delibera n°83
4. Concessione locali scolastici per centri estivi
Il Consiglio prende visione delle proposte pervenute.
Le associazioni Liberamente e ICS hanno presentato un’unica richiesta di centro
estivo dal 12/06 al04/08 e dal 28/08 al 03/09.
La proposta comprende l’ingresso alla piscina Coppa d’Oro per due volte a
settimana, varie attività laboratoriali e ludico ricreative, per un costo di 50 euro/
settimanali con pranzo al sacco, o possibilità di prenotarlo con costo a parte.
Sono possibili varie combinazioni di orario.
Il Consiglio stabilisce di concedere, come da richiesta, la palestra della scuola
primaria e/o quella di via Appennini 53, a seconda del numero di adesioni.
Si passa alla votazione. Si approva all'unanimità.
Delibera n°84
5. Gestione pasti domestici
Il Ds espone come la questione sia ancora controversa e dibattuta a livello
nazionale. La docente Barban interviene ricordando la finalità educativa e
formativa del pasto, come momento di condivisione e socializzazione.
Visti gli orientamenti ancora non chiari a livello nazionale, si rimanda la
discussione a successivi incontri, sperando di avere nuovi e utili elementi.
7. Varie ed eventuali
Il Ds illustra il calendario delle attività finali.
Invita, inoltre, all’evento che si terrà il 30/05 presso il nostro Istituto: La
ricostruzione della battaglia di Mentana, dal titolo “Ma che Storia è questa?”.
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:00.
Il Segretario del Consiglio di Istituto
Arbia Alessandra

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Anna Ciancamerla
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