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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.23
SEDUTA DEL 27/06/2018
Il Consiglio di Istituto si è riunito il giorno giovedì 27 giugno 2018 alle ore 18.00 nella sala
riunioni del plesso di scuola primaria di via Salma.
Assenti giustificati: Biasco, Salerno, Gianfala, Lodi Rizzini, Scarpini, Belviso, Ferrari, Fusco
Ordine del giorno:
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. VARIAZIONI P.A. 2018;
3. DIARIO SCOLASTICO;
4. PERSONALE ATA: PREFESTIVI A.S. 2018/2019;
5. VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2018/2019 – PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018;

6. MODULARIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA – TEMPO SCUOLA SEC. I GRADO;
7. VALUTAZIONE DI ISTITUTO E PDM;

8. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - VARIAZIONI P.A. 2018;
9. AGGIORNAMENTO POF:
- Progetti di istituto;
- Progetti genitori;
- Regolamenti;
- Validità-frequenza A.S. 2018/2019;
- Aree di progetto;
10. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;

11. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE;
12. VARIE ED EVENTUALI.
Partecipa alla seduta, su invito permanente, la DSGA Maddalena Fiorenza
Verificata la validità della seduta si prende in esame il primo punto previsto all’o.d.g.
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
Il consiglio formalizza l’ approvazione avvenuta per email.

2. VARIAZIONI P.A. 2018
Il DSGA illustra le variazioni relative a maggior accertamento contributi genitori, finalizzate,
al P.A. 2018 come da allegato (allegato n.1)
Il Consiglio prende atto
3. DIARIO SCOLASTICO 2018/2019

Il consiglio valuta il parere dei genitori inviato via mail dai rappresentanti di classe,
presentato nel prospetto riepilogativo (allegato n.2) .
Indubbiamente la rilevazione non può definirsi puntuale, poiché in alcuni casi vengono
forniti dati in percentuale. Non sono pervenuti i dati da due classi della scuola Battisti,
due dalla scuola di via Salma e quattro dalla secondaria.
I dati raccolti offrono una positiva valutazione della proposta anche se non sono dati
che riportano la valutazione di tutte le famiglie. Il consiglio non ritenendo significativi i

dati emersi rimanda al prossimo anno il progetto e la personalizzazione del diario da
poter proporre alle famiglie.
4. PERSONALE ATA: PREFESTIVI A.S. 2018/2019;

Il Consiglio esamina la proposta del Dirigente Scolastico, concordata in RSU relativa
alla chiusura dei prefestivi a.s. 2018/2019 (2 novembre,7-24-31 dicembre, 8 marzo,24
aprile, 26 aprile e dal 12 al 16 agosto). Il Consiglio valutato che tale chiusura non
costituirà un disservizio all’utenza approva all’unanimità.
DELIBERA N. 106
5. VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2018/2019 – PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018;

Si propone la gita di istruzione, di due giorni, per le classi terze della S. Sec. I Grado da
effettuare ad ottobre con destinazione Venezia.
Si propone altresì alla Cascina Venesia – Mezzanina (PV) per le classi seconde della S.
Primaria dell’Istituto da effettuarsi in ottobre.
Il Consiglio approva all’unanimità
DELIBERA N. 107

6. MODULARIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA – TEMPO SCUOLA SEC. I GRADO;
A seguito della riduzione nell’organico di diritto, siamo stati costretti a trovare una modalità
organizzativa che garantisse comunque la copertura del tempo scuola di 40 ore nella
scuola primaria.
Poiché il modello in uso nella scuola è da tempo il “modulo”, e non è produttivo proporre al
collegio dei docenti altre modalità organizzative, il collegio ha individuato le fasce nelle
quali viene applicato il modulo.
Il criterio proposto e adottato dal Collegio è stato quello di modularizzare le tre classi
prime, terze e quinte, poiché le classi seconde e quarte sono solamente due.
Modularizzare queste ultime avrebbe impoverito numericamente il team. L’organico
potenziato, però, per sostenere le fasce nelle quali manca una unità, sarà destinato sulle
fasce modularizzate.
Per quanto riguarda invece la scuola secondaria, la dirigente ha presentato un’istanza di
revisione dell’organico di diritto, sostenuta dalla dichiarazione sottoscritta dai genitori degli
alunni iscritti in prima media. Purtroppo, considerati i numeri, e la riduzione che l’ente
territoriale deve operare, l’ufficio scolastico territoriale non è in grado di garantire la
formazione di una quarta prima. E’ stata offerta alla scuola la possibilità di approvazione di
due sezioni di tempo prolungato e una di tempo ordinario. La proposta sarà presentata
domani alle famiglie attraverso una informativa puntuale, per dare loro la possibilità di
modificare l’opzione. Se il tempo prolungato fosse stato proposto già negli anni precedenti,
la scuola si sarebbe qualificata prima e forse avremmo acquisito quelle poche iscrizioni
che oggi avrebbero determinato con certezza la formazione di una quarta classe.
7. VALUTAZIONE DI ISTITUTO – PDM

Poichè per validi e oggettivi motivi il Consiglio è stata convocato in data odierna, la
dirigente non è in grado di presentare al consiglio la valutazione del piano di
miglioramento poiché non è stato ancora approvato dal Collegio dei Docenti. Il piano
sarà comunque illustrato alle famiglie nel mese di settembre sia per la parte riguardante
la valutazione dell’a.s. corrente, sia per quanto attiene allo sviluppo previsto per l’a.s.
18/19.

8. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
La DSGA espone la relazione relativa allo stato di attuazione del programma annuale 2018
e valuta positivamente lo stato di attuazione dello stesso. Come da allegato n.1 corredato da
modello Hbis.

9. AGGIORNAMENTO POF:
- Progetti di istituto;
- Progetti genitori;
- Regolamenti;
- Validità-frequenza A.S. 2018/2019;
- Aree di progetto;
a) Progetti di istituto – progetti di istituto promossi dai genitori
il Consiglio prende in esame gli aggiornamenti del piano dell’offerta formativa per l’a.s. 18/19:
il collegio, rilevata la necessità di programmare puntualmente le attività di ampliamento dell’offerta
formativa, che siano altresì espressione di un progetto di istituto considerato nella sua interezza, ha
individuato per ogni ordine di scuola i progetti che saranno attivati nelle sezioni e nelle classi
dell’istituto, selezionando altresì, fra le tante proposte presentate dai genitori, i progetti che
rispondono maggiormente ai percorsi formativi della scuola..(allegato n.3)
b) Regolamenti – è ancora in corso la revisione per l’aggiornamento dei regolamenti
dell’istituto. A settembre saranno approvati dal collegio dei docenti e adottati dal consiglio di
istituto di nuova istituzione.
c) Validità frequenza a.s. 18/19
Come da norma, il Consiglio deve indicare il numero massimo di giorni di assenza che pregiudicano
la validità dell’anno scolastico. Considerato l’adattamento al calendario scolastico già deliberato,
considerati i 171 giorni di attività didattica effettiva, gli alunni dovranno avere una frequenza di
almeno 128 giorni. Pertanto, non dovranno superare i 43 giorni di assenza.
La norma comunque prevede una tutela per gli alunni che si assentano per un numero superiore di
giorni per gravi e documentati motivi di salute. In questo caso il Collegio, valuta la validità delle
motivazioni, e attraverso delibera ratifica la validità dell’anno scolastico.
d) Le aree di progetto e attività attorno alle quali si è articolata l’attività dell’istituto, sono state
valutate dal collegio dei docenti e riproposte, con le modifiche apportate in sede di
valutazione, per il prossimo anno scolastico.
Queste le aree confermate: Organizzazione dei contesti, ampliamento dell’offerta formativa,
processi di miglioramento.
10.
COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
La dirigente ringrazia tutti i consiglieri della collaborazione. Augura ai genitori che non faranno più
parte dell’istituto un sereno e positivo proseguimento del percorso di collaborazione nelle scuole
che avranno il piacere di accoglierli, e si augura di ritrovare chi rimane nell’istituto, nel prossimo
consiglio.
Esprime il suo ringraziamento particolare alla presidente, che ha sostenuto costantemente l’attività
dell’istituto e ha gestito con competenza ed equilibrio le sedute del consiglio.
La ringrazia anche a livello personale per l’appoggio e la collaborazione produttiva che ha ricevuto
in questo anno di lavoro.
11.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
La Presidente ringrazia tutti per la fattiva collaborazione e per l’affetto. Il proprio obiettivo è stato
sempre quello di guardare oltre per dare respiro al progetto della scuola, restando sempre in
ascolto delle varie componenti. Augura un buon lavoro a chi resterà.

12. VARIE ED EVENTUALI

La seduta è tolta alle h.19,30 dopo lettura e approvazione del verbale all’unanimità.
La Segretaria
Rosa Lucia Pratticò

La Presidente
Rita Pogliaghi

