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VERBALE DELLA RIUNIONE N°9 /2016
Il giorno 03 del mese di ottobre dell’anno duemilasedici alle ore 16,00 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 ed approvazione verbale seduta precedente
2. Criteri ripartizione FIS
3. Calendario scolastico e chiusura uffici
4. Programmazione viaggi di istruzione
5. Nomina Commissione Gare Viaggi
6. PTOF TRIENNALE progetti annuali e adeguamento linee d’indirizzo
7. Informativa esito gara mensa
8. Reti di ambito e reti di scopo
9. Esame richieste varie
10. Varie ed eventuali
Riconosciuta legale l'adunanza (n. 16 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° 46
Il DS chiede al Consiglio l’inserimento in calce del seguente punto all’ordine del giorno:
Approvazione di una convenzione per il problema del pre-scuola a Casteltodino
e Castel dell’Aquila con associazione Portaperta, Comune di MOntecastrilli
Approvazione Convenzione progetti di musica Comuni di Montecastrilli ed
Avigliano, associazioni Musicavigliano e Musicultura
Il Consiglio approva
Delibera n° 47

Punto 2 OdG :

Criteri ripartizione FIS

Il DS spiega che FIS vuol dire Fondo dell’Istituzione Scolastica e viene utilizzato per
l’organizzazione della scuola e per retribuire i docenti che lavorano per i Progetti del PTOF
quando fanno delle ore in più.
Vista la rispondenza dei criteri al PTOF ed al RAV il Consiglio approva.
Delibera n° 48
Punto 3 OdG :

Calendario scolastico e chiusura uffici

Il Consiglio delibera sulla proposta di chiusure prefestive degli uffici che, secondo quanto
stabilito nel contratto possono rimanere chiusi, soltanto nei giorni prefestivi.
Il calendario delle chiusure è il seguente:
31 OTTOBRE

24 DICEMBRE
31 DICEMBRE
5 GENNAIO
7 GENNAIO
15 APRILE
24 APRILE
TUTTI I SABATO DI LUGLIO TRANNE IL 1°
TUTTI I SABATO DI AGOSTO E LUNEDI 14 AGOSTO
Il Consiglio approva
Delibera n° 49.
Punto 4 OdG :

Programmazione viaggi d’istruzione

Il Consiglio delibera il Piano delle uscite per tutti gli ordini di scuola proposto dal Collegio dei
docenti.
Il presidente del Consiglio d’Istituto propone il Tour di Focus sulla scienza a PerugiaIl Consiglio ha già approvato la proposta qualora qualcuno volesse partecipare all’iniziativa.
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.
Vista la delibera n.5 del Collegio del 22 Settembre 2016 il Consiglio approva il piano viaggi
d’istruzione a.s. 2016/2017 come da tabella allegata parte integrante del presente verbale
Delibera n° 50
Punto 5 OdG : nomina Commissione Gare Viaggi
Il Consiglio delibera che la Commissione Gare Viaggi è formata da:
il Presidente del Consiglio d’Istituto
il Ds
il DSGA
assistente amministrativa Lolita Capotosti
Delibera n° 51

Punto 6 OdG :

PTOF TRIENNALE progetti annuali e adeguamento linee d’indirizzo
Viste le proprie linee d’indirizzo, viste le linee di indirizzo stilate dalla dirigente per
l’anno 2015/2016, come adeguate e pubblicate sul sito della scuola per l’anno scolastico
2016/2017 Il Consiglio d’Istituto approva l’adeguamento del PTOF ed i progetti correlati
come da allegato, in particolare
Il progetto Centro Sportivo di scuola per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 1°
il Progetto EUROBIS
il progetto come da Avviso
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone
con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative,
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).. pubblicato

dal MIUR in data 16/09/2016 e tutti quelli specificatamente allegati al PTOF pubblicati sul
siti della scuola per l’anno scolastico 2016/2017 verificatane la corrispondenza con le linee
d’indirizzo ed il RAV
Delibera n° 52
Punto 7 OdG : Informativa esito gara mensa
Sono stati equiparati i prezzi delle colazioni nei vari plessi, le due ditte di Avigliano si
alternano per fornire le colazioni a Castello.
Per la mensa di Montecastrilli scuola secondaria di 1° si è inserita la ditta l’Erbavoglio,
che si alternerà a Patty Food.
Grande battaglia vinta per la mensa di Avigliano, bisogna convincere i genitori ad
usufruirne in quanto per mantenere la mensa sono necessari una trentina di pasti al
giorno.
Punto 8 OdG : Reti di ambito e reti di scopo

Il DS spiega che la L. 107 prevede la costituzione di reti di ambito. Negli anni precedenti il
docente veniva trasferito da una scuola all’altra, ora invece viene trasferito in un ambito
territoriale, successivamente viene assegnato ad una scuola di quell’ambito. Questi ambiti
sono stati divisi lo scorso anno, l’Istituto Comprensivo di Montecastrilli appartiene alla rete
di ambito territoriale n. 5, insieme a Narni, Amelia, Attigliano, Orvieto, Fabro e Baschi.
La legge dice che bisogna costituire delle reti di ambito per razionalizzare le competenze e
le procedure, ad esempio se su tutto l’ambito operassero due RSPP si potrebbero abbattere
i costi.
Il Consiglio d’istituto dovrebbe delegare il DS a firmare per partecipare a questa rete di
ambito.
Oltre alle reti di ambito esistono le reti di scopo, che sono reti extra-ambito che si
costituiscono per determinati scopi. Il Consiglio dovrebbe autorizzarci a partecipare alle reti
di scopo per la formazione ricerca azione : Territori a confronto, insegnare imparando ad
apprendere ( IC Montecastrilli, IC Attigliano, IC Oberdan, IC Marconi, DD Mazzini) Rete
territoriale ICF: una rete per i servizi d’inclusione ( DD Mazzini, IC Montecastrilli, IC
Acquasparta, IC Marconi, IC Oberdan, IC Attigliano, IC Brin, DD San Giovanni,
Omnicomprensivo Amelia)
Il Consiglio, vista la legge 107/2015 e le note USR Umbria
Delega la dirigente ad aderire alla rete di ambito n.5 che si costituirà il 13 Ottobre 2016 e le
reti di scopo per la formazione sopra indicate.
Delibera n° 53
Punto 9 OdG : Varie ed eventuali
Approvazione di una convenzione per il problema del pre-scuola a Casteltodino
e Castel dell’Aquila.
Approvazione convenzioni per progetti di musica nelle scuole
Il DS chiede al Consiglio di approvare una Convenzione da stilare con il Comune, i
volontari di Montecastrilli e l’Associazione PortAperte per la realizzazione del progetto:
Oltre i confini- scambi/incontri tra generazioni.

Chiede anche l’approvazione del rinnovo delle Convenzioni di musica con i Comuni e le
associazioni Musicavigliano e MUsicultura
Visto il DPR 275/99 e il DI 44/2001
Visto il PTOF
Considerata la necessità di garantire vigilanza adeguata agli alunni di Castel dell’Aquila
e Casteltodino in fase di ingresso e l’ingresso anticipato dei bambini i cui genitori hanno
problemi di lavoro
Il consiglio approva
Delibera n° 54
Varie ed eventuali
Il Consiglio delibera che la Sign. Moira Ciucci possa usufruire della Palestra della scuola
primaria di Montecastrilli
Il Consiglio approva che la proloco di Castel dell’Aquila svolta con le stesse modalità e
procedure previste per gli anni precedenti la Taverna d’Autunno previa approvazione dei
vigili urbani di Montecastrilli del piano sicurezza.
Delibera n° 55
La seduta è tolta alle ore 18,00

Il
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