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VERBALE DELLA RIUNIONE N°14/2017
Il giorno 25 del mese di Ottobre 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Calendario scolastico e organizzazione chiusura uffici
Programmazione viaggi d’istruzione
Nomina Commissione Valutazione Gare Viaggi
Approvazione PTOF triennale. Progetti annuali e adeguamento linee d’indirizzo
Esame richieste varie
Varie ed eventuali.
Punto 1 OdG : lettura e approvazione verbale seduta precedente
Riconosciuta legale l'adunanza (n. 12 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° 112

Punto 2 OdG : Calendario scolastico e organizzazione chiusura uffici
La DSGA ha affermato che tutto il personale ATA ha dato il parere favorevole alla
chiusura nei giorni prefestivi, prendendo le ferie.
I giorni di chiusura sono i seguenti:
9 23 30 Dicembre
5 Gennaio
31 Marzo
31 Aprile
7 14 21 28 Luglio
4 11 14 18 25 Agosto.
Il Consiglio approva i giorni di chiusura prefestiva per ATA come previsto dal CCNL
scuola 2007.
Delibera n° 113

Punto 3 Odg : Programmazione viaggi d’istruzione
La Dirigente sottolinea l’esigenza di mettersi in contatto con i parroci delle varie
parrocchie, per non intersecare le gite scolastiche delle terze classi di scuola Secondaria
di 1° , con le cresime e gli esami di lingua 2.
Viene fatta la proposta di anticipare il viaggio d’istruzione delle classi terze secondaria di
1° grado.
il Consiglio, visto il piano dei viaggi di istruzione proposto e deliberato in data 27
Settembre 2017 dal CdD e allegato al presente verbale quale parte integrante
Vista la CM 291/92, la CM 36/95, DL 17/0395 n.111, CM 623/96, la direttiva CEE
90/314
Verificata la coerenza tra le proposte ed il regolamento d’istituto sui viaggi d’istruzione e
con le linee direttrici e gli obiettivi del PTOF

Approva il piano viaggi d’istruzione come da allegato PIANO VIAGGI D’ISTRUZIONE
allegato e parte integrante del presente verbale.
DELIBERA n. 114
Punto 4 OdG : 4.

Nomina Commissione Valutazione Gare Viaggi

Provvedono alla nomina della Commissione valutazione gare e viaggi:
la Dirigente
la DSGA
il Presidente del Consiglio d’Istituto
l’assistente amministrativa Lolita Capotosti
il consiglio approva
Delibera n°115

Punto 5 OdG : 5. Approvazione
adeguamento linee d’indirizzo

PTOF

triennale.

Progetti

annuali

e

La Dirigente chiede che sia approvato l’adeguamento del PTOF triennale relativo
all’anno scolastico 20176/2018 .
Il PTOF è stato integrato con le novità legislative previste dai decreti legislativi 60,62,66
dal DM 742/ 2017 e dalla nota 1865 del 10 Ottobre 2017. Il lavoro della nostra scuola è
molto in linea con i principi legislativi della valutazione formativa, della promozione di
contesti inclusivi e dello sviluppo dei temi della creatività. Il Collegio ha dato mandato
ad una specifica commissione di rivedere alcuni documenti per renderli coerenti anche
nella forma oltre che nella sostanza con le novità legislative.
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 per l’esame il Collegio ha dato
mandato ad una Commissione di procedere agli adeguamenti.
Il Consiglio vista la L. 107/2015 e i decreti attuativi
Vista la CM 1865/2017, il piano di formazione di scuola, il PNSD di scuola, i diversi
progetti esplicativi delle linee d’indirizzo e in particolare lo sfondo integratore del PTOF:
IL TEMPO I TEMPI ed il connesso progetto di cittadinanza e Costituzione approva
l’adeguamento del PTOF triennale per l’anno 2017/2018, il PTOF è pubblicato sul sito
della scuola alla voce PTOF e su scuola in chiaro.
Delibera n° 116
Punto 6 OdG: 6.

Esame richieste varie

L’associazione AMC chiede l’utilizzo della palestra della scuola secondaria di 1° grado per
un Torneo di calcio in memoria di Vittorio Mancini nei giorni 27 / 28 / 29 Dicembre per
le categorie 2006 /2011/2012.
Il Consiglio concede l’uso della palestra a condizione che vengano rispettate le regole
previste nel DVR e si prenda visione delle misure di sicurezza e dei piani di emergenza. I
gruppi entreranno dalla parte esterna. I locali comunali devono restare chiusi, il
personale dell’ACM deve mantenere puliti ed in ordine i locali assicurandosi che tutte le
porte sono chiuse all’uscita. Tutti i partecipanti adulti devono essere a conoscenza delle
norme di sicurezza e di emergenza e devono firmare i documenti relativi per presa
visione.
Delibera n° 117
La Protezione civile chiede di poter distribuire volantini
all’associazione e sensibilizzare alla ricerca di nuovi volontari.
Il Consiglio approva.

per

fare

pubblicità

Delibera n° 118
La Croce Rossa ha partecipato a Norcia ad un incontro sull’accoglienza profughi che
verrà riproposto il 18 Novembre al Centro Fieristico di Montecastrilli alle ore 9,00.
E’ prevista la partecipazione della seconda e terza media di ciascun plesso.
Il Consiglio approva.
Delibera n° 119
L’associazione AICF ha presentato un Progetto nel quale chiede di poter fare degli
elettrocardiogrammi ai bambini a scuola al costo di 17,00 euro l’uno.
La scuola dovrebbe mettere a disposizione uno spazio idoneo e prendere le adesioni.
Si propone di consigliare all’associazione di rivolgersi ad un’altra agenzia del territorio
tipo: distretto, centro salute, croce rossa per l’uso dei locali in quanto gli stessi non sono
a disposizione, è bene inoltre che la scuola mantenga la sua identità di servizio
istruzione e formazione. Si dà rilevanza agli aspetti preventivi, quindi la scuola, se si
stabiliscono altri spazi di lavoro, può senz’altro diffondere volantini per rendere le
famiglie consapevoli del progetto.
Il Consiglio delibera di proporre questa soluzione sopra indicata all’associazione, non
potendo concedere l’uso dei locali.
Delibera n° 120

Sistema Byod vuol dire : porta il tuo dispositivo personale a scuola, questo puo’ essere
un computer, uno smartphon o un cellulare. Questo è importante per promuovere la
competenza digitale, come previsto nel PNSD e anche per rendere consapevoli gli allievi
della valenza formativa ma anche rischiosa dell’uso dei loro dispositivi tecnologici.
E’ necessario stilare un regolamento che regoli l’utilizzo di questi dispositivi che è solo a
scopo didattico. Il team digitale ha strutturato un regolamento che viene letto al
Consiglio da inserire nel regolamento disciplinare. Sono state definite anche le sanzioni
disciplinari relative alla non rispetto del regolamento come previsto dal DPR 249- 98Statuto degli studenti e delle studentesse
Il Consiglio approva.
Delibera n° 121

Punto 7 OdG : 7.

Varie ed eventuali.

L’insegnante A. Monzo afferma che c’è stata la proposta di alcuni genitori di effettuare
nella scuola primaria un’.assemblea plenaria all’inizio dell’anno scolastico.
Si riflette sulla possibilità di inserire la proposta nel Piano annuale delle attività
Il Presidente chiede l’autorizzazione a mandare nelle classi della scuola secondaria di 1°
ed a quelle di primaria la circolare dove si afferma che il 4 Novembre ci sarà l’open day
per l’attività SCOUT di Montecastrilli.
Il Consiglio approva.
Delibera n° 122
La riunione si è conclusa alle ore 18,00
Il

Segretario

Il Presidente
Giglioni
Baiocco Andrea

Simona

