ISTITUTO COMPRENSIVO “TEN. F. PETRUCCI”
Via Ten. F. Petrucci, 16 – 05026 Montecastrilli (TR)
Tel./Fax Uff.Segret. 0744 940235 –
www.comprensivomontecastrilli.gov.it
tric816004@istruzione.it

VERBALE DELLA RIUNIONE N°15/2017
Il giorno 13 del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciassette alle ore 16,30 nella Sede
Centrale dell’Istituto Comprensivo si è svolta la riunione del Consiglio d’Istituto.
Sono all’ordine del giorno i seguenti punti:
1. Lettura e approvazione seduta precedente;
2. Decreto posticipo predisposizione Programma Annuale 2018 come da D.I.
44/2000;
3. Iscrizioni a. s. 2018/2019 e programmazione offerta formativa;
3. Nuovo sistema di valutazione D.M. 741-742/2017;
5. Turno unico scuola dell’INFANZIA;
6. Varie ed eventuali.
Punto 1 OdG : lettura e approvazione verbale seduta precedente
Riconosciuta legale l'adunanza (n. 10 presenti su 19) viene dichiarata aperta la seduta.
Il DS apre la seduta leggendo il verbale relativo all’incontro precedente che il Consiglio
approva all’unanimità.
Delibera n° 123
Punto 2 OdG : Decreto posticipo predisposizione Programma Annuale 2018
come da D.I.44/2000;
Considerato che non sono alla data odierna pervenute indicazioni dal Comune di
Montecastrilli in riferimento all’ assegnazione delle risorse relative all’anno finanziario
2018 per l’ampliamento dell’offerta formativa ed il funzionamento generale
Visto che non sono ancora stati erogati diversi fondi a saldo di progetti già realizzati con
il conseguente ingente ammontare dei residui attivi
Rilevato che il programma da predisporre, non avendo ancora ricevuto assegnazioni
sostanziali per la gestione ordinaria, sarebbe effettivamente poco aderente alla realtà
Considerato che l’ufficio di segreteria è sottoposto a numerose e improrogabili
emergenze relative soprattutto: alle rendicontazioni ed alla predisposizione dei nuovi
piani di formazione di ambito, anche per i neoassunti, alla gestione dei progetti PON,
alle procedure relative all’obbligo vaccinale, alla acquisizione delle domande relative alla
produzione della nuova graduatoria di terza fascia ATA
Tenuto conto di quanto previsto dall’art.8 del DI 44/2001 delibera di posticipare
l’approvazione del programma annuale 2018 entro la seconda decade del mese di
Gennaio
Il Consiglio all’unanimità approva.
Delibera n° 124

Punto 3 Odg : Iscrizioni a. s. 2018/2019 e programmazione offerta formativa;

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/19 sono previste dal 16/01 al 06/02/2018.
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’Offerta Formativa abbiamo mantenuto quella
degli anni precedenti, con la messa a regime del “Senza zaino” nelle nuove classi che
entreranno nei tre ordini di scuola.
Le scuole primarie e secondarie di I° dovranno organizzare degli open day, perchè negli
anni precedenti hanno funzionato bene.
La scuola primaria dovrebbe organizzare due assemblee, una per descrivere il senza
zaino, utilizzando video degli alunni e racconti dei genitori ed una per la presentazione
dell’offerta formativa nei diversi plessi.
Il Consiglio approva la strutturazione dell’offerta formativa già in uso nella scuola e la
messa a sistema della struttura SENZA ZAINO.
Il Consiglio considera validi i regolamenti relativi ai criteri di precedenza per
l’ammissione dell’iscrizione in caso di domande in esubero. Saranno quindi anche
quest’anno utilizzati i regolamenti elaborati lo scorso anno e ritenuti ancora validi
DELIBERA n. 125
Punto 4 OdG : Nuovo sistema di valutazione D.M. 741-742/2017;
Con il nuovo sistema di valutazione l’esame cambia completamente, le prove Invalsi
verranno sostenute ad Aprile e sono necessarie per accedere all’esame.
Cambia il giudizio di ammissione. Riguardo ai criteri di valutazione ed agli strumenti per
l’esame il Collegio ha dato mandato ad una Commissione di procedere agli adeguamenti.
Le prove sono 3: italiano, matematica ed inglese e francese e sono prove di
competenza, poi c’è un colloquio orale.
La Ds ci tiene a precisare che la nostra è una scuola promuovente , è un ascensore
sociale, cioè deve offrire a tutti i ragazzi (anche quelli più in difficoltà) opportunità
perchè riescano a conseguire risultati soddisfacenti, ai ragazzi però si chiede di saper
cogliere queste opportunità con impegno e disponibilità.
Molto importante che i genitori e gli alunni capiscano l’importanza delle attività
extrascolastiche organizzate dalla scuola anche grazie ai progetti PON. Sono occasioni
sostanziali per promuovere e consolidare competenze e per collegare la scuola alla vita
rendendo consapevoli gli allievi del valore dei saperi per la costruzione di persone libere.
La scuola dovrebbe aiutarli ad essere autonomi, senza troppi aiuti o sostituzioni da parte
delle famiglie. L’insegnante Antonini ribadisce l’importanza di lavorare su questo
concetto sin dalla prima primaria, per permettere alla scuola di recuperare il suo ruolo
istituzionale che ultimamente è andato perdendosi. Il Consiglio argomenta in modo
molto profondo sul rapporto tra scuola e genitori, sottolineando l’importanza dell’ascolto
ma anche del reciproco rispetto di definiti confini.
Il Consiglio approva gli adeguamenti apportati al sistema di valutazione di scuola in
relazione a quanto previsto dal D.lgs 62/2017 ed ai DM 741 e 742 del 2017. Gli
adeguamenti sono parte integrante del PTOF.
Delibera n°126
Punto 5 OdG :Orario unico scuola dell’INFANZIA;
A causa delle manifestazioni natalizie le Scuole dell’Infanzia di Quadrelli e Montecastrilli
chiedono di poter effettuare l’orario antimeridiano nelle giornate di mercoledi 20 e
venerdi 22, mentre le Scuole di Sismano e Castel dell’Aquila chiedono di poter effettuare
il turno pomeridiano nella giornata del 22.
Il Consiglio approva.

Delibera n° 127
Punto 6 OdG: 6.Varie ed eventuali.
La DS chiede al Consiglio l’approvazione a partecipare alla RETE NATURA E CUTURA se
le venisse nuovamente chiesto di aderire.
Il Consiglio approva.
Delibera n° 128
L’insegnante Antonini propone di far acquistare ai ragazzi di quinta di Montecastrilli il
libro sulla biografia di Gino Bartali da leggere durante le vacanze. L’obiettivo è quello di
lavorarci poi in occasione della giornata della memoria.
Il Consiglio approva.
Delibera n° 129
La DS afferma che quest’anno il pagamento del contributo volontario è migliorato,
hanno pagato l’84% dei genitori il 4% in più dello scorso anno. Sicuramente l’azione dei
plessi per questo è determinante. Si rileva una piccola caduta nella Secondaria di
Montecastrilli. Il Consiglio ringrazia caldamente i genitori.
La DS chiede inoltre al Consiglio di approvare una delibera generale concernente la c
oncessione dei locali della scuola quando ne chiede l’utilizzo il Comune.
Il Consiglio approva a patto che le attività proposte dal Comune non siano in contrasto
con le attività scolastiche e siano di promozione sociale.
Delibera n°130
La riunione si è conclusa alle ore 17,30
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