ISTITUTO COMPRENSIVO 1° di FROSINONE – REGISTRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
A.S. 2016/2017

VERBALE N. 11 bis

CONSIGLIO D’ISTITUTO STRAORDINARIO DEL 14/ 10/ 2016

In data 14/10/2016, alle ore 14,30, presso la Presidenza dell’Istituto Comprensivo 1°di Frosinone, 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 seduta precedente;
2) Costituzione Reti di ambito ai sensi dell’art. 1, commi 70, 71, 72, 74 della L. 107/2015;
3) Varie ed eventuali.
Alla riunione è presente il Dirigente Scolastico Lorenzo De Simone. Presiede la riunione il Presidente
Giuseppe Renna. Funge da segretaria verbalizzante la consigliera Paniccia Francesca.
Sono presenti i Consiglieri della componente Docenti: Casano Antonietta, De Camillo Drusilla, Donfrancesco
Marina, Lupo Graziana, Paniccia Francesca, Zirizzotti Luciana.
Per la componente Genitori sono presenti: Bruschi Carla, Di Stante Fabrizio, Grimaldi Antonella, Rago
Piergiorgio.
Per la componente A.t.A. sono presenti la D.S.G.A. Fiorentini Annamaria e Mizzoni Anna.
Sono assenti i Consiglieri della componente Docenti Gualdini Dionisio e Micheli Federica. Risultano assenti
per la componente Genitori Ferrante Patrizia, Patrizi Nicolino e 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 seduta del 09/09/2016
Considerato che il verbale n. 11 del 9/09/2016 non è stato preso in visione dai Componenti del Consiglio si
decide di sottoporre la ratifica alla riunione successiva.
PUNTO 2: Costituzione reti di ambito ai sensi dell’Art. 1, commi 70, 71, 72, 74 della L. 107/2015
Il Dirigente illustra ai presenti gli aspetti salienti dell’Art. 1 (commi 70, 71, 72, 74) della L. 107/2015 che
prefigura una nuova organizzazione sul territorio e una nuova gestione delle risorse, valorizzando
sinergicamente l’autonomia scolastica e quella collaborazione e condivisione propositiva che si riconosce
alla forma organizzativa della RETE. Le RETI sono forme di aggregazione di istituzioni scolastiche attorno ad
un progetto condiviso, che si impegnano a collaborare reciprocamente scambiando informazioni e
realizzando molteplici attività, ottimizzando inoltre l’utilizzo delle risorse. La rilevanza dei compiti oggetto di
possibile condivisione, suggeriscono una disposizione delle RETI a due livelli:



La RETE DI AMBITO che riunisce tutte le scuole aderenti in un preciso ambito territoriale;
Le RETI DI SCOPO che si costituiscono spontaneamente tra le scuole, anche oltre l’ambito di
appartenenza, per il perseguimento di precisi scopi che trovano riscontro nelle priorità individuate
per il territorio dell’ambito o in più specifiche locali e/o nazionali.

La collaborazione e la partecipazione alla RETE DI AMBITO ha validità triennale. Il Consiglio d’Istituto,
discusso in merito, approva con DELIBERA N° 51.
Si astengono la Sig.ra Mizzoni Anna e la Sig.ra Lupo Graziana.

PUNTO 3: Varie ed eventuali
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare la seduta viene sciolta alle ore 15:00.
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