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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 15
SEDUTA DEL 21/09/2017
Il Consiglio di Istituto si è riunito il giorno giovedì 21 settembre duemiladiciassette alle ore 18.30
nella sala riunioni del plesso di scuola primaria di via Salma.
Assenti giustificati: Ferrari, Fusco
Partecipa alla seduta, su invito permanente, il DSGA signora Maddalena Fiorenza.
Ordine del giorno:
1. Surroga componente genitori
2. Programma annuale e.f. 2017 – variazioni
3. Organo di garanzia
4. Organigramma di istituto
5. Regolamento di istituto – aggiornamenti
6. Elezioni scolastiche (rappresentanti dei genitori consiglio di intersezione- interclasse –
classe)
7. Approvazione uscite didattiche (settembre/dicembre 2017)
8. Delega al ritiro
9. Circolo di qualità – riconferme e nuove componenti
10. Comunicazioni della direzione
11. Comunicazioni del presidente
12. Varie ed eventuali
Prima di procedere con l’esame dei punti previsti all’ordine del giorno, per consentire
l’approvazione contestuale del verbale, la dirigente propone al consiglio che sia preparata, dalla
prossima seduta, una bozza di verbale da integrare e completare nel corso della riunione. Il
Consiglio accetta questa modalità operativa. La dirigente aggiunge che, qualora si superasse il
termine di cinque giorni dalla seduta per l’approvazione del verbale, le delibere sarebbero, per
norma, annullate.
Si prende in esame il primo punto previsto all’o.d.g.:

1. surroga componente genitori
Preso atto delle dimissioni del signor Fabio Franco Anelli, viene individuata la signora Paola
Fermo, primo genitore non eletto. Acquisita la sua disponibilità ad accettare la nomina, il Consiglio
acquisisce il decreto di surroga (allegato n.1). La signora Fermo potrà partecipare al Consiglio
dalla prossima seduta.
2. Programma annuale e.f. 2017 – variazioni
Il Consiglio prende atto delle variazioni in entrata (allegato n.2), approvate con decreto dal
dirigente. Si prende in esame la radiazione del residuo attivo di € 196.00 per l’E.F. 2016, (allegato
n.3), relativo al finanziamento europeo del progetto Erasmus per la mobilità individuale del
personale della scuola.
Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta variazione.
DELIBERA N.80

3. Organo di garanzia
Per il rinnovo dell’organo di garanzia, per la componente genitori si rendono disponibili i genitori
Rubini e Alberti. La dirigente ringrazia della disponibilità. Nel corso della prossima seduta, il
consiglio esaminerà il codice disciplinare degli alunni, previsto per la scuola secondaria. Il suddetto
codice è, attualmente, in fase di definizione da parte del collegio. Sarà approvato nella seduta
collegiale del 2 ottobre e, successivamente, sottoposto al vaglio del Consiglio.
4. Organigramma di istituto
La dirigente comunica i nominativi dei docenti nominati:
collaboratore vicario: Armando Iannece
secondo collaboratore: Giovanna Secondulfo
referenti di plesso: Bodini (secondaria) Pratticò (primaria via Salma) Cuonzo (primaria Battisti) Feo
(infanzia).
Il Collegio individuerà, il 2 ottobre, i tre docenti “funzione strumentale” nelle seguenti aree:
Internazionalizzazione – valutazione – inclusione, considerate punti nodali dell’istituto.
In merito alla valutazione, anticipando il punto 10, la dirigente sottolinea come questa sia riferita
non solo agli esiti degli apprendimenti degli alunni, ma anche ai processi e ai percorsi che la
scuola mette in atto per favorire il successo scolastico di tutti gli alunni, nessuno escluso.
L’inclusione, di conseguenza, non può e non deve essere vista riferita esclusivamente ai bambini e
ai ragazzi con bisogni educativi speciali, ma a tutti gli alunni, considerati con bisogni educativi
specifici. La scuola deve porre attenzione ai processi e ai percorsi con l’ottica di acquisire elementi
utili al miglioramento degli stessi. Al più presto, compatibilmente con gli impegni derivanti con la
gestione di due istituti, la dirigente, che si considera dirigente di entrambi, presenterà all’utenza
l’aggiornamento del piano di miglioramento triennale. Precisa, inoltre, che il suo primo obiettivo di
gestione, immediatamente individuato e condiviso con il collegio docenti, è dare visibilità alle
attività dell’istituto, per cercare di implementare il numero degli alunni iscritti nella scuola
dell’obbligo.
La Presidente esprime i suoi personali apprezzamenti in merito a quanto appena enunciato dalla
dirigente.
5. Regolamento di istituto – aggiornamenti
La dirigente propone la stesura di un “regolamento del Consiglio”, che, prendendo spunto da
quanto previsto nel regolamento dell’istituto, precisi in modo puntuale le modalità di convocazione
e di svolgimento delle sedute, al fine di tutelare tutti i membri.
Si propone la formazione di una commissione che elabori il testo da sottoporre all’esame del
Consiglio. Si propongono per la componente genitori i signori:Lodi Rizzini, Gianfala, Andrello.
Per la componente docenti: i signori Blando e Biasco.
6. Elezioni scolastiche (rappresentanti dei genitori consiglio di intersezione- interclasse –
classe)
Le elezioni, come ogni anno, si svolgeranno entro la fine del mese di ottobre. Da parte del Comune
non sono ancora arrivate indicazioni precise in merito allo svolgimento delle consultazioni
referendarie. Il calendario delle prevedibili sospensioni delle attività scolastiche e delle elezioni
degli organi collegiali sarà reso noto appena possibile.
7. Approvazione uscite didattiche (settembre/dicembre 2017)
Non sono pervenute richieste da parte dei consigli di interclasse, interclasse e di classe.
La dirigente, per snellire le procedure di partecipazione delle classi alle manifestazioni culturali,
chiede al Consiglio delega permanente ad autorizzare le visite di istruzione che si svolgono
durante l’orario scolastico, lasciando al Consiglio l’approvazione delle gite di istruzione che si
protraggono al di fuori dell’orario di lezione.
Viene posto il quesito della partecipazione dei genitori alle suddette iniziative. La dirigente, rilevata
la necessità di non creare disparità di trattamento fra i bambini, rilevata la mancata copertura
assicurativa dei genitori, esprime parere negativo. Si impegna, pertanto, a garantire la
partecipazione delle classi alle manifestazioni culturali, garantendo il numero adeguato e
necessario di accompagnatori alle visite guidate.
8. Delega al ritiro
La dirigente informa il Consiglio che da quest’anno, in considerazione dell’età, anche nella scuola
secondaria saranno richieste le deleghe al ritiro.
Per i genitori che ne faranno richiesta scritta, sono stati predisposti moduli per l’autorizzazione
degli alunni ad andare a casa da soli o di essere ritirati anche da un minore di fiducia, da loro
individuato. Questo, per andare incontro ai genitori che non hanno nessuna persona maggiorenne
da delegare e sono impossibilitati a prelevare di persona i loro figli.
Si rileva la necessità di garantire sempre il controllo all’uscita degli alunni della scuola secondaria.

9.Circolo di qualità – riconferme e nuove componenti
Questi i genitori della commissione: Angela Crisafulli, Virginia Scicolone (confermate), e Giovanna
Tortena (in sostituzione di Galvani).
Il Consiglio prende atto.
10.Comunicazioni della direzione
Anticipate al punto 4.
La dirigente chiede di poter anticipare la convocazione del Consiglio. Si propongono le ore 18.00
Viene richiesto un maggior numero di convocazioni per meglio distribuire i punti all’ordine del
giorno e non dover prolungare le sedute.
La dirigente accoglie la richiesta dei consiglieri di poter avere, in anticipo, la documentazione
relativa all’ordine del giorno impegnandosi ad inviarla contestualmente alla convocazione, affinché
i consiglieri possano prenderne visione prima della seduta.
11.Comunicazioni del presidente
La presidente chiede ragione della variazione di un quarto d’ora dell’orario di uscita degli alunni. La
dirigente si dichiara stupita che tale variazione non sia stata approvata dal Consiglio al termine
dell’anno scolastico precedente, poiché l’organizzazione oraria della scuola è di competenza del
Consiglio di Istituto. Propone di non modificare l’orario di uscita, lascandolo alle 13.45 per non
creare ulteriori disfunzioni e disorientamento nell’utenza; sottolinea però che tale riduzione, offre la
possibilità di costituire una sorta di “tesoretto” orario che i docenti devono restituire alla scuola con
attività da svolgere con gli alunni. Nel corso della prossima seduta saranno presentate al consiglio
le modalità di recupero dei docenti.
In merito all’orario, precisa che il collegio ha variato il numero degli intervalli, che da due (uno di
dieci e l’altro di cinque minuti) passano ad uno solo, della durata di quindici minuti, per consentire
agli alunni un adeguato tempo per ripristinare l’equilibrio psico-fisico necessario.
La Presidente chiede sia ripristinata la consuetudine di convocare, da parte della dirigente, i
rappresentanti. La dirigente risponde che per lei è prassi, poiché considera fondamentale la
collaborazione con i genitori.
12.Varie ed eventuali
Il verbale sarà inviato, entro lunedì, a tutti i membri per acquisirne eventuali proposte di
integrazione.
La seduta viene tolta alle ore 20.30.
Verbale approvato in data 27/09/2017

La Segretaria
Mariarosa Maggi

La Presidente
Rita Pogliaghi

