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VERBALE DELLA RIUNIONE N°9 /2016
Il giorno 05 del mese di dicembre dell’anno duemila sedici alle ore 15,00 nella Sede
Centrale dell’Istituto Comprensivo si è svolta la riunione del Consiglio d’Istituto.
Sono all’ordine del giorno i seguenti punti:
Lettura e approvazione seduta precedente;
Iscrizioni a.s. 2017/’18;
Regolamento eventuali liste d’attesa;
Surroga componente genitori comitato di
valutazione;
5. Stelle di Natale per vincere la leucemia;
6. Turni antimeridiani scuole dell’infanzia per
manifestazioni natalizie,
7. Predisposizione Programma Annuale 2017 –
Proroga;
8. Assicurazione e contributo volontario;
9. Varie ed eventuali.
1.
2.
3.
4.

Punto 1 OdG : lettura e approvazione 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° 56
Punto 2 OdG : iscrizioni a.s. 2017/18
Il DS afferma che riguardo alle iscrizioni non c’è stata nessuna modifica rispetto all’anno
precedente; sono aperte dal 16/01/2016 al 06/02/2016. La C.M. MIUR è pubblicata sul
sito della scuola.
L’Istituto Comprensivo di Montecastrilli ha mantenuto la stessa struttura dell’offerta
formativa :
-tempo pieno di 40 h alla primaria di Montecastrilli;
-30 h nelle altre primarie;
-tempo prolungato con due rientri pomeridiani alle scuole secondarie di I°.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 57
Punto 3 OdG : regolamento eventuali liste d’attesa
Si passa a rivedere i regolamenti sulle liste di attesa, il problema ci sarebbe solo per la
Scuola Infanzia di Sismano. Si evidenzia quindi la necessità di formare una lista d’attesa
per i bambini di tre anni che non troveranno subito posto a Settembre. Nelle altre scuole
si pone il problema contrario.
Rivisti i regolamenti,
il Consiglio li approva all’unanimità

Delibera n° 58.
Punto 4 OdG : surroga componente genitori comitato di valutazione
Un genitore che era stato eletto nel Comitato di valutazione si è trasferito, la DS propone di procedere alla
surroga con il primo genitore non eletto BARCHERINI ELISA all’elezione per la scelta della componente
genitori .
Il Consiglio approva che Barcherini Elisa è un componente del Comitato genitori in sostituzione di Giovannelli
Stefano, trasferito.
Delibera n° 59.
Punto 5 OdG : stelle di Natale per vincere la leucemia
Il DS propone la vendita a scuola di stelle di Natale su proposta dell’Associazione D.
Chianelli per la lotta alla leucemia.
Alcuni membri del Consiglio non sono d’accordo sulla vendita dentro la scuola perché
ritengono possa essere discriminante per alcuni bambini, quindi si decide di comunicare
all’Associazione Chianelli le date delle nostre manifestazioni e chiedere se loro ci
comunicheranno le date in cui andranno a vendere le stelle per poterne dare notizia alle
famiglie .
Il Consiglio approva.
Delibera n° 60.
Punto 6 OdG : turni antimeridiani Scuole dell’infanzia per manifestazioni
natalizie
Si chiede al Consiglio di approvare i turni antimeridiani per le Scuole dell’Infanzia per le
manifestazioni natalizie come da calendario allegato.
Il Consiglio approva.
Delibera n° 61.
Punto 7 OdG : predisposizione Programma Annuale- proroga.
Il programma Annuale dovrebbe essere stilato entro il 15/12, il DS chiede di utilizzare la
possibilità della proroga prevista dall’art.8 del DI 44/2001.
Motivazioni:
assenza prolungata di una assistente amministrativa senza possibilità di sostituzione,
mancata comunicazione da parte del Comune di Montecastrilli della cifra assegnata per
l’ampliamento dell’offerta formativa che rappresenta circa la metà del bilnacio
programmabile
confluenza delle Casse di risparmio dell’Umbria, nostra banca cassiera in Banca Intesa e
necessità di seguire procedure varie di spostamento dei flussi
scadenze PON
Visto quanto previsto dall’art8 del DI 44/2001, sentite le serie motivazioni, Il Consiglio
approva.
Delibera n° 62.
Punto 8 OdG : assicurazione e contributo volontario
Il DS si interroga sul perché in alcune scuole ci sia stato un calo nel pagamento del
contributo volontario.

Un genitore afferma che nella propria scuola una causa potrebbe essere stata il
susseguirsi di 3 docenti diverse nella classe di suo figlio e la richiesta da parte delle stesse
di materiale vario ogni volta, ciò avrebbe generato una sorta di reazione negativa nelle
famiglie. Non tutti i docenti sono consapevoli dello sforzo che l’Istituto fa per la raccolta
del contruibuto.
Si conclude dicendo che l’anno venturo i genitori dovranno essere sensibilizzati
adeguatamente sul pagamento della quota da docenti più consapevoli degli obiettivi di
scuola. Un genitore propone di spostare la data del pagamento a dopo l’incontro
assembleare con i genitori per le elezioni.
Il Consiglio approva.
Delibera n° 63.
Punto 9 OdG : Varie ed eventuali
Approvazione viaggio di istruzione a Greccio da parte della Scuola secondaria di
I° di Castel dell’Aquila .
I ragazzi hanno partecipato ad un concorso inventando il testo di una canzone
adattandolo ad una base musicale già esistente.
Sono stati ammessi a partecipare dalla giuria e pertanto il giorno 17 Dicembre si
recheranno a Greccio per la visita al presepe e per il concorso.
Il Consiglio approva.
Delibera n° 64.
Costituzione reti di scopo
Il DS afferma che l’Istituto ha costituito tre reti di scopo per presentare i seguenti progetti
ex L.440
LETTURA CIVICA rete di scopo: IC Acquasparta, capofila, IC Montecastrilli, IC Narni
Centro
EDUCAZIONE STRADALE: progetto ADAMO; IC Montecastrilli capofila, IC Marconi, IC
Acquasparta, IC Narni Centro
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AMBITI 4 e 5 USR UMBRIA
Il consiglio approva.
Delibera n° 65.
Convegno Lunedi 12 dicembre 2016
Il Ds afferma che il giorno 12/12/2016 si terrà presso il Centro fieristico di Montecastrilli
un Convegno dal titolo “ANRA’ TUTTO BENE” .
Il Convegno sarà tenuto da 2 psicologi, un esperto della protezione Civile e dalla referente
degli psicologi per la protezione civile che insegna presso il nostro Istituto.
Verranno affrontati temi legati alla gestione della paura del terremoto ed ai messaggi
migliori da far passare ai nostri figli riguardo l’argomento, per evitare di allarmarli e
spaventarli oltre le reali necessità.
La seduta è tolta alle ore 17,30
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