Verbale consiglio di Istituto 19 dicembre 2016

n°2

L’anno 2016 , 19 dicembre, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal sig. Passini
Giorgio che ha constatato la presenza del numero legale dei consiglieri, come di seguito
specificato:
NOMINATIVO
DOCENTI

ASS.

PRES.

-ATA

NOMINATIVO

ASS.

PRES.

GENITORI

VACCARELLA MARINELLA

x

SANTAGATI LAURA

X

DESTRI LUIGI

x

SIRONI MARCO

X

RAUTI MARIA ANTONIETTA

x

AILANO MARIO

X

BERTO ALESSANDRA

x

GIANI MORENA

X

CELI MONICA

x

PASSINI GIORGIO

x

BRANCATO ROSARIA

x

ACERBISCLAUDIO

X

FRANZETTI PAOLA

x

FINI ALESSANDRA

X

CACCIATORE MARIA PIA

x

IBATICI ALESANDRA

X

SCHILLACI MARIA

x

CANIATO ANTONELLA DS

x

DI SANTO CLORINDA

x

O.D.G.
1. Approvazione verbale seduta del 28/11/2016
2. Delibere linee d’ indirizzo del Consiglio per il triennio 2016/2019
3. Criteri accettazione iscrizioni
4. Regolamento gite e piano visite e viaggi d’ istruzione
5. Delibera partecipazione a Reti
• Rete per internazionalizzazione con Gadda
• Rete formazione con Scuole del Territorio
6. Delibera comitato di garanzia
7. Festa di Natale (Delibera Attività)
8. Rendicontazione contributo genitori
9. Varie (formazione genitori- PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE )
1. Approvazione del verbale della seduta precedente (unanimità). DELIBERA N°5
Il verbale del consiglio di istituto precedente( 28 NOVEMBRE 2016 ) è approvato all’unanimità.
2. Delibera linee di indirizzo
DELIBERA n° 6
Destri ribadisce la propria contrarietà alla richiesta del contributo volontario dei genitori,
nonché all’utilizzo delle ore di recupero per sostituire i docenti assenti in caso di emergenza.
Il dirigente chiarisce che le attività di compresenza vadano programmate e progettate e che
vengano tutelate; tuttavia in caso di emergenza la priorità va alla copertura dei docenti
assenti.
Viene proposta delibera quadro che delega il dirigente che pure cerca di tutelare la qualità del
lavoro didattico.
Approvazione a maggioranza con un astenuto.
3. Criteri accettazione iscrizioni
DELIBERA n° 7
Breve giro di tavola in merito ai criteri di accettazione delle iscrizioni, alla luce delle proposte di
integrazione della sig.ra Giani( proposta di integrazione e ampliamento di alcuni criteri
pervenuta a tutti i consiglieri ) che dà luogo a una revisione dei criteri medesimi.( allegato )
Le modifiche vengono approvate all’unanimità

4. Regolamento gite e piano visite e viaggi di istruzione
DELIBERA n°8 n° 9
-In allegato alla documentazione del consiglio è stato inviato il regolamento visite e viaggi
d’istruzione che non viene modificato così come la delibera dei criteri per la scelta dei Bus e
delle agenzie di viaggio . Il dirigente illustra brevemente i piani viaggi d’istruzione ( allegati )
dei singoli plessi che, visto il rispetto dei criteri del Regolamento,
vengono approvati
all’unanimità ---Per le classi della secondaria IE e IC che faranno un’uscita di sci di fondo in
Val Formazza in collaborazione con il CAI si delibera a parte. (approvato all’unanimità) poichè
si demanda al CAI la parte organizzativa relativa a trasporto e gestione costi . La scuola si
occuperà della parte autorizzativa delle fasi preliminari.
5. Delibera partecipazione a reti
- il consiglio approva la partecipazione a
1)Rete per internazionalizzazione con Gadda – CAPOFILA IS GADDA
DELIBERA n° 10
2)Rete formazione con scuole del territorio CAPOFILA IC ALLENDE
DELIBERA n°11
Deliberate all’unanimità
6. Delibera comitato di garanzia
DELIBERA n° 12
Il comitato di garanzia per il triennio 2016-19 sarà composto da .
docenti : Vaccarella Celi.
genitori : Giani e FINI
dirigente scolastico
si approva all’unanimità
7. Attività NATALIZIE
DELIBERA n° 13
Sentito il ds si deliberano tutte le attività Natalizie , curricolari ed extracurricolari , del mese di
dicembre.
8)Si rimanda la rendicontazione del contributo volontario 2016-17
9. Varie.
a)Formazione genitori.
DELIBERAn°14
il consiglio approva la proposta di corso di formazione per genitori le cui spese sono condivise
tra scuola e per i genitori le tematiche sono relative all’uso dei social e altre tematiche di
attualità pedagogiche.
b) si approva la Collaborazione con polo universitario del Politecnico per un progetto
di ricerca –azione Sperimentazione l’uovo perfetto, con oggetti creati con la stampante 3D.
Chiedono l’autorizzazione per sperimentare attività laboratorialie un questionario con i
bambini della scuola dell’infanzia ( proposta allegata)
DELIBERA n°15
Approvato all’unanimità.
La seduta è tolta h. 23.30.
Ha verbalizzato Monica Celi
IL PRESIDENTE DEL Consiglio : sig Passini Giorgio

