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A.S. 2016/2017

VERBALE N. 18

In data 30/06/2017 alle ore 11,30 presso la Presidenza del Comprensivo 1° “Aldo Moro”, della sede
di Via Mastruccia, si è svolta la riunione del Consiglio D’Istituto, per discutere e deliberare il
seguente O.d.G.:
1) Approvazione verbale della seduta precedente;
2) Relazione del Ds al consiglio d'Istituto sullo svolgimento delle attività didattiche e verifica
del programma annuale.
3) Ratifica orario funzionamento Plessi.
4) Variazione al Programma Annuale 2017.
5) Approvazione Conto Consuntivo 2016.
6) Adozioni Libri di Testo a.s. 2017/2018 -,,ratifica".
7) Modifiche al RAV e sua approvazione - Aggiornamento PDM e PTOF (compresi Curricolo
UDA multidisciplinari, UDA..ponte, griglie di valutazione per le verifiche intermedie e
quadrimestrali - compiti di realtà per la certificazione competenze). Aggiornamento piano
per l’inclusività (PAI).
8) Criteri formazione classi prime; criteri assegnazione docenti ai Plessi e alle classi; criteri
formulazione orario delle classi.
9) Assunzione in bilancio del finanziamento "Atelier Creativo".
10) Inserimento nel PTOF: Protocollo accoglienza alunni stranieri; Protocollo di accoglienza e
integrazione degli alunni adottati.
11) Comunicazione del DS riguardante l'attribuzione del merito ai docenti in ottemperanza ai
criteri formulati dal Comitato di Valutazione.
12) Adesione al progetto "scuola Amica' dell'UNICEF: Coro e Orchestra del Comprensivo 1 per
l’Unicef.
13) Report questionario di Autovalutazione.
14) Ratifica bando "Sezione primavera".
15) Progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa: Progetto Accoglienza; Avviso acquisto
attrezzature sportive e defibrillatori per Istituti Scolastici (prot 620 del 19/06/20l7);
Progetto"Decoration Exchange"; Progetto "Giornalino scolastico", Progetto Erasmus +/
EACEA.
16) Attività Offerta Formativa curricolare/extra curricolare esperti esterni.
17) Varie ed eventuali.
Alla riunione è presente il Dirigente Scolastico Lorenzo de Simone.
Presiede la riunione, il Presidente Renna Giuseppe.
Funge da segretaria verbalizzante la consigliera De Camillo Drusilla.
Sono presenti, per la componente docenti : Casano, De Camillo, Donfrancesco, Gualdini, Lupo,
Paniccia, Protani, Zirizzotti.
Per la componente ATA: Fiorentini, Mizzoni.
Per la componente genitori: Bruschi, Grimaldi, Renna.
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Sono assenti, per la componente genitori, i sig.ri Di Stante Fabrizio, Ferrante Patrizia, Patrizi
Nicolino, Rago Piergiorgio, Turriziani Daniele.
Dopo aver constatato che è stato raggiunto il numero legale dei presenti, si passa a discutere i punti
previsti all’O.d.G.
Punto 1 : Approvazione verbale della seduta precedente.
Il consiglio approva il verbale senza integrazioni con DELIBERA N. 117.
Punto 2 : Relazione del Ds al consiglio d'Istituto sullo svolgimento delle attività didattiche e
verifica del programma annuale
Prende la parola il D.S che illustra la sua relazione finale e la verifica, al 30 giugno, del programma
annuale. Tale relazione è allegata al presente verbale. Il Consiglio approva all’unanimità con
DELIBERA n. 118
Punto 3: Ratifica orario funzionamento Plessi
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che è stata approvato dall’USP lo sdoppiamento della
futura classe seconda del plesso Lago Maggiore, con un incremento dell’organico di diritto. L’orario
settimanale per il plesso di scuola primaria Lago Maggiore potrà essere innalzato a 30 ore
settimanali, così come da delibera N.81 del 14/12/2016. Le due ore in più verranno utilizzate per
attività laboratoriali di motoria e immagine. Si sottopone poi all’attenzione del Consiglio la
valutazione dell’orario di ingresso-uscita per il suddetto plesso che sarà 8,20-13,20. Il Consiglio
approva all’unanimità con DELIBERA n. 119
Punto 4: Variazione al Programma Annuale 2017
Il D.S.G.A illustra le variazioni al Programma annuale 2017 che viene allegato al presente verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità con DELIBERA n. 120.
Interviene il Presidente che sottolinea l’opportunità di individuare una procedura unica per la
consegna delle ricevute dei pagamenti effettuati dai genitori che sono ora diventati detraibili. Il
DSGA comunica che, per maggiore snellezza del lavoro di segreteria, è necessario che i genitori
effettuino tutti i pagamenti direttamente presso l’Istituto bancario che produrrà la ricevuta.
Punto 5: Approvazione Conto Consuntivo 2016.
Il DSGA informa che, non essendo ancora arrivato il controllo dei Revisori dei Conti, tale
approvazione non potrà essere fatta. Il Consiglio prende atto.
Punto 6: Adozioni Libri di Testo a.s. 2017/2018 ”ratifica".
La prof.ssa De Camillo illustra brevemente al Consiglio le nuove adozioni dei libri di testo. Per
quello che attiene alle adozioni della scuola secondaria, il Consiglio apprende che le adozioni fatte
fanno rientrare il budget di spesa per le classi prime nel tetto massimo previsto dalla circolare
ministeriale del 2015.
Il Consiglio approva con DELIBERA n. 121
Punto 7: modifiche al RAV e sua approvazione - Aggiornamento PDM e PTOF (compresi
Curricolo, UDA multidisciplinari, UDA-ponte, griglie di valutazione per le verifiche
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intermedie e quadrimestrali - compiti di realtà per la certificazione competenze).
Aggiornamento piano per l'inclusività (PAI)
La prof.ssa Casano illustra brevemente le modifiche apportate al RAV conseguentemente al
rapporto di valutazione esterna, ai dati aggiornati forniti dall’Invalsi e all’analisi delle azioni indicate
nel PdM. Il RAV aggiornato è navigabile da Scuola in Chiaro. Il Consiglio approva all’unanimità con
DELIBERA N. 122
Il DS passa successivamente ad illustrare alcuni degli elementi che andranno ad aggiornare il Ptof.
Alcuni di questi, come le UDA bimestrali della scuola primaria sono già state elaborate; altri sono in
via di completamento. Il Consiglio approva all’unanimità con DELIBERA N. 123
Completato è stato anche, come da obbligo di legge, l’aggiornamento del PAI.
Il Consiglio approva all’unanimità con DELIBERA N. 124
Punto 8: criteri formazione classi prime; criteri assegnazione docenti ai Plessi e alle classI;
criteri formulazione orario delle classi.
Per i criteri richiamati al punto dell’o.d.g., il DS propone di mantenere quelli stabiliti nel precedente
a.s., Per l’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi, si richiama invece la Delibera n.90 del
14/12/2016
Il Consiglio approva all’unanimità con DELIBERA n. 125.
Punto 9: Assunzione in bilancio del finanziamento "Atelier Creativo"
Il finanziamento relativo al bando PON Atelier creativi è stato assegnato al nostro Istituto e deve
essere assunto a bilancio. Il DSGA, in riferimento a questo progetto, chiede la delibera per avviare il
bando per progettista e collaudatore. Dopo breve confronto, Il Consiglio, all’unanimità, con
DELIBERA n. 126 decide che il bando per progettista sia a titolo gratuito; quello per collaudatore,
aperto anche agli esterni all’Istituzione scolastica, con remunerazione.
Punto 10: Ìnserimento nel PTOF: Protocollo accoglienza alunni stranieri; Protocollo di
accoglienza e integrazione degli alunni adottati
Il DS informa il Consiglio che la normativa rende obbligatorio l’inserimento nel PTOF del protocollo
di accoglienza degli alunni stranieri e quello di integrazione degli alunni adottati. Tali protocolli
verranno redatti, all’inizio dell’a.s. p.v. dal docente che assumerà l’incarico per la revisione e
monitoraggio del PTOF .
Il Consiglio prende atto.
Punto 11: Comunicazione del DS riguardante l'attribuzione del merito ai docenti in
ottemperanza ai criteri formulati dal Comitato di Valutazione.
Il DS fa presente che il ministero non ha ancora inviato i finanziamenti ( il 20% del totale) per il
completamento del pagamento di quanto stabilito per il lavoro svolto nello scorso a.s. Il Ds ribadisce
i criteri formulati dal Comitato di valutazione per l’attribuzione del bonus per il merito. Esso verrà
attribuito per riconoscere il maggior impegno orario profuso dai Docenti nella scuola.
Il Consiglio approva all’unanimità con DELIBERA n. 127
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Punto 12: Adesione al progetto "Scuola Amica” dell'UNICEF: Coro e Orchestra del
Comprensivo 1 per l’Unicef
Dopo l’approvazione del Collegio dei Docenti, si chiede al Consiglio l’approvazione all’adesione
della scuola al progetto dell’Unicef in collaborazione con il Miur “ Scuola Amica”, che è finalizzato
ad attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione ONU
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Ruolo importante, all’interno dell’attuazione del progetto,
avranno il coro e l’orchestra dell’Istituto con le modalità che verranno poi esplicitate in fase di
progettazione didattica.
Il Consiglio, all’unanimità, approva con DELIBERA n. 128
Punto 13: Report questionario di Autovalutazione
Prende la parola la prof.ssa Casano che illustra i risultati dei questionari di Autovalutazione. Il dato
più rilevante è la scarsa partecipazione al questionario da parte di tutte le componenti. Ciò porta il
Consiglio, tra l’altro, a confrontarsi sulle modalità di diffusione delle comunicazioni all’interno
dell’Istituto e tra l’Istituzione scolastica e le famiglie. Si ribadisce la necessità di un uso più
consapevole ed informato da parte delle famiglie del registro elettronico. A tale scopo si stabilisce di
organizzare, all’inizio dell’anno scolastico p.v., degli incontri informativi per i genitori.
Punto 14: Ratifica bando "Sezione primavera"
Il DSGA informa il Consiglio che ha risposto al bando di gara per l’assegnazione della gestione della
classe primavera una sola cooperativa (associazione). Il costo a carico delle famiglie sarà di euro
90,00 al mese a bambino a cui andrà aggiunto il costo giornaliero della mensa. Il DSGA chiede la
delibera per inserire nel regolamento una tassa di iscrizione di euro 50,00, non restituibili, per iniziare
ad acquistare del materiale per l’arredo dell’aula, a completamento di quello che verrà richiesto al
Comune.
Il Consiglio approva all’unanimità con DELIBERA n. 129 .
Punto 15: Progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa: Progetto Accoglienza; Avviso
acquisto attrezzature sportive e defibrillatori per Istituti Scolastici' prot 620 del 16/06/20l7;
Progetto"Decoration Exchange"; Progetto "Giornalino scolastico", Progetto Erasmus +/
EACEA
Il DS illustra brevemente alcuni dei
progetti che amplieranno l’offerta formativa nell’a.s.
2017/2018. Il Progetto Accoglienza, già presente nel PTOF, per l’accoglienza delle classi prime.
L’Istituto ha risposto poi all’avviso per l’acquisto di attrezzature sportive e defibrillatori. Il periodo
di riferimento per l’eventuale organizzazione organizzazione delle attività del presente Avviso è
quello compreso tra il 1° settembre 2017 e il 15 novembre 2017.
Il progetto Decoration Exchange che prevede lo scambio di decorazioni natalizie e informazioni sulle
proprie tradizioni di Natale tra scuole europee.
Il Progetto Erasmus +/ EACEA, progetto europeo di mobilità e attività sportive.
Si passa successivamente ad analizzare il progetto del giornalino scolastico. Questo prevederebbe, in
orario scolastico, l’intervento ( non ancora formalizzato nella quantità e modalità) di un giornalista
del quotidiano la Provincia e la possibilità di avere una volta al mese due pagine del quotidiano a
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disposizione per la pubblicazione di articoli scritti dagli alunni. Il costo per tale collaborazione
sarebbe di 3 euro ad alunno. I consiglieri fanno presente che non è rispondente alle precedenti
delibere far pagare gli alunni per l’intervento di esperti esterni in orario curricolare. Sembra inoltre
inopportuno richiedere a tutti il pagamento di due pagine di un giornale che non potrà accogliere gli
scritti di tutti i bambini. Il Consiglio pertanto, con DELIBERA n. 130, approva i progetti illustrati ad
eccezione di quello del Giornalino scolastico per il quale delibera che venga richiesto alla testata
giornalistica una modalità di intervento che non preveda alcun pagamento da parte degli studenti.
Punto 16: Attività Offerta Formativa curricolare/extracurricolare esperti esterni
Si ribadisce l’indicazione data già per gli anni scolastici passati che le attività formative con esperti
esterni a carico delle famiglie vadano previste solo in orario extracurricolare. Il Consiglio approva
all’unanimità con DELIBERA N. 131
Punto 17: Varie ed eventuali
In riferimento al corso organizzato dalla CRI per l’utilizzo dei defibrillatori, a cui parteciperanno 10
docenti dell’Istituto, il DS delega l’insegnante Marina Donfrancesco a seguire l’iter organizzativo.
Non essendoci altro da discutere, alle 13.30 la seduta è sciolta

La segretaria pro tempore
prof.ssa Drusilla De Camillo

Il Presidente
sig. Giuseppe Renna
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