ISTITUTO COMPRENSIVO “TEN. F. PETRUCCI”
Via Ten. F. Petrucci, 16 – 05026 Montecastrilli (TR)
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www.comprensivomontecastrilli.gov.it
tric816004@istruzione.it
VERBALE DELLA RIUNIONE N° 8 /2016
Il giorno 07 del mese di settembre dell’anno duemilasedici alle ore 17,00 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. Comunicazione esito gara assicurazione e contributo volontario
3. Elezioni annuali consigli di classe interclasse e intersezione
4. Rinnovo RSPP comunicazione ds
5. Gara colazioni
6. Comunicazioni del ds
7. Stato edifici scolastici-sicurezza
8. Mensa Avigliano Umbro
9. Procedure avvio anno, connessioni internet
10. Progetti di PTOF adesione rete senza zaino
11. Varie ed eventuali
Sono stati invitati i Sindaci dei Comuni di Montecastrilli ed Avigliano Umbro in
riferimento ai punti 7,8,9,10 dell'ODG.
Riconosciuta legale l'adunanza (n.
11 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° 40

Punto 2 OdG :

Comunicazione esito gara assicurazione e contributo volontario

Il DS comunica che la gara per l’assicurazione obbligatoria è stata vinta dalla società
Benacquista, come lo scorso anno. I membri del Consiglio sono d’accordo nel proporre alle
famiglie il pagamento di una quota di 15 euro ( 4,50 ass. obbl.+ 10,50 contibuto volontario)
Il DS scriverà come di consueto una lettera da indirizzare alle famiglie senza allegare
bollettino. Sarà realizzato un incontro con il comitato genitori per sensibilizzare al
pagamento dell’intera quota.
Delibera n° 41
Punto 3 OdG :

Elezioni annuali consigli di classe interclasse e intersezione

le Elezioni annuali di classe, interclasse e intersezione avverranno:



Il 25/10/16 alla Scuola dell’Infanzia



Il 27/10/16 alla Scuola Primaria



Il 28/10/16 alla Scuola Secondaria di I°

Delibera n° 42
Punto 4 OdG :

Rinnovo RSPP comunicazione ds

Il DS comunica che all’ingegner JACOBELLI è stata rinnovata la carica di RSPP .
Punto 5 OdG :

Gara colazioni

Si stabilisce per quanto riguarda la gara colazioni e mensa, che vince la gara chi si adegua al
prezzo più basso offerto con la quantità di peso più alta, garantendo comunque la genuinità
e la qualità degli ingredienti utilizzati. E’ necessario equiparare tutti i prezzi
Delibera n.43
Punto 6 OdG :

Comunicazioni del ds
Punto 7 OdG : Stato edifici scolastici-sicurezza
La DS ha evidenziato la sua preoccupazione per quanto riguarda la sicurezza degli edifici
scolastici .Ha informato il Consiglio che il responsabile della sicurezza l’ha invitata a fare
dei controlli visivi. La DS, afferma che noi come scuola dobbiamo sapere se le nostre
scuole sono adeguate e promuovere azioni per sensibilizzare le Istituzioni a effettuare
analisi e controlli approfonditi dell’esistente per capire preventivamente dove e se
intervenire.
Il Sindaco di Montecastrilli è intervenuto spiegando che la nostra zona è classificata in
zona rischio sismico 2 e che i tecnici del Comune hanno iniziato a fare i sopralluoghi
negli edifici scolastici e continueranno anche domani. La Ds allora ha chiesto che le
venga rilasciato un documento dove il Sindaco dichiari che le scuole saranno agibili.
Il Sindaco di Avigliano Umbro indirà un Consiglio Comunale aperto per informare e
tranquillizzare gli abitanti.
Si è concluso dicendo che periodicamente verranno fatti dei sopralluoghi per controllare
se dovessero esserci delle modifiche negli edifici scolastici.
I docenti da parte loro dovranno vigilare e stare in contatto con il Ds se dovessero
rilevare anomalie.
Si chiede ai Sindaci di far effettuare controlli approfonditi ad esperti esterni e di svolgere
un incontro pubblico con la cittadinanza. I Sindaci comunicano che entro Sabato 10
Settembre invieranno comunicazioni scritte sullo stato degli edifici che devono essere
pubblicate sul sito della scuola

Punto 8 OdG :

Mensa Avigliano Umbro
La mensa di Avigliano Umbro dovrebbe iniziare il 26 Settembre. La prima settimana gli
alunni porteranno un panino. Non sarà più “ La Casareccia” a fornire i pasti ,bensì la cuoca
della mensa della Scuola dell’Infanzia di Sismano cucinerà anche per la Scuola di I° di
Avigliano Umbro. La spesa totale per ogni pasto sarà di 7 euro , il Comune contribuirà con 4
euro, i restanti 3 euro dovrebbero essere a carico dei genitori.

E’ importante sensibilizzare i genitori all’utilizzo della nuova mensa. Il Consiglio ha vinto una
grossa partita di questo ringrazia caldamente l’amministrazione di Avigliano Umbro che ha
svolto un gran lavoro in tal senso.
Delibera n° 44

Punto 9 OdG :

Procedure avvio anno, connessioni internet
Il DS ha evidenziato problemi di connessione alla rete Internet. Il Sindaco di Avigliano
Umbro è intervenuto dicendo che non c’è possibilità di migliorare la rete di connessione. Ha
comunque assicurato di cambiare il contratto , sperando che ci siano dei piccoli
miglioramenti.
Il Sindaco di Montecastrilli ha affermato che le cose miglioreranno abbastanza presto,
quando verrà introdotta nel Comune la banda larga.
Punto 9 OdG :Progetti di PTOF adesione rete senza zaino

Progetti del Pof :Progetto Eurobis inerente l’alimentazione . Come indicato dal Consiglio è
importante allargare i percorsi sull’alimentazione anche alle Scuole dell’Infanzia.
Lo sfondo del Pof verrà dedicato anche quest’anno alla pratica dell’altruismo, estendendolo
al concetto di “CONFINI”.
Anche quest’anno verranno riproposti i laboratori “STOP MOTION”alla Scuola Secondaria di
I°.
Partirà il “CODING”alla Scuola Primaria, c’è una persona formata e altre che si stanno
formando. Si realizzeranno laboratori di scienze in verticale ad Avigliano e laboratori di
lettura e musica a Montecastrilli secondaria grazie ai fondi PON.
Il Consiglio DELIBERA la realizzazione del Progetto “SCUOLA SENZA ZAINO”,
la sperimentazione prende avvio nei plessi di Castel dell’Aquila. Le tre parole chiave del
Progetto sono: accoglienza, comunità, responsabilità e sono molto coerenti con il nostro
PTOF.
Il Consiglio delibera di aderire alla rete senza zaino dando mandato alla dirigente di firmare
l’accordo di rete ed eseguire le procedure amministrative , formative e organizzative
relative.
Delibera n° 45
Punto 9 OdG : Varie ed eventuali

Il Consiglio ringrazia caldamente tutti i genitori che si sono resi disponibili per la
tinteggiatura delle scuole. Dopo il lavoro di manutenzione ordinaria effettuato da impiegati
comunali, la tinteggiatura, effettuata da genitori volontari, grazie ad i Comuni che hanno
messo a disposizione i materiali, ha reso le scuole accoglienti ed è stata una dimostrazione
per i ragazzi dell’attenzione che i genitori riservano alla scuola, come strumento di
promozione del futuro sereno e libero dei loro figli. Sicuramente l’azione ha una grande
rilevanza sia perché per educare al bello è importante vivere nel bello sia perché
rappresenta uno stimolo ed un esempio concreto per le giovani generazioni.

La seduta è tolta alle ore 19 :40

Il

segretario

Il Presidente

Giglioni Simona

Baiocco Andrea

con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano

DELIBERA

Delibera n° 36

Punto 3 OdG : Ratifica PTTI in conformità con PTCP regionale
Visto quanto già precedentemente discusso e deliberato nel Consiglio d’istituto del
Maggio 2016, preso atto della conformità del PTTI di scuola con il PTCP regionale IL
CONSIGLIO, viste le linee guida ANAC, ratifica la precedente delibera di approvazione
del PTTI 2016-2019
Delibera n° 37

Punto 4 OdG : 4. Monitoraggio progetti PTOF, revisione linee d’indirizzo.
Punto 5 odg . Approvazione RAV
Il Consiglio d’istituto analizza il RAV aggiornato approvandone impostazione, priorità e
traguardi. Concorda con la prosecuzione del percorso sull’educazione alla cittadinanza
condotto questo anno, sottolineando l’importanza di avviare con sistematicità percorsi di
educazione alimentare ed a corretti stili di vita a partire dalle scuole dell’infanzia, visto il
diffondersi di problemi/disturbi alimentari anche tra i più piccoli. Rileva l’importanza di
promuovere percorsi didattici motivanti per i ragazzi con l’uso di spazi alternativi e
strumenti digitali valorizzando anche la pratica laboratoriale del fare per pensare, la
necessità di studio ed esercizio anche individuale, la pratica di gruppo e la vita all’aria
aperta. Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite
come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) , anche in riferimento ai traguardi del Rav il
Consiglio delibera di presentare un progetto di Biblioteca innovativa da realizzare
nell’aula rotonda di musica della scuola secondaria di 1° di Montecastrilli con postazioni
multimediali, uso di digital lending, produzione di materiali digitali da parte degli allievi
da inserire in un blog autogestito, la Biblioteca sarà connessa con quelle Comunali di
Avigliano e Montecastrilli. Si chiede il partenariato anche dell’Associazione Hakuna
Matata che già collabora con la scuola per la promozione della lettura.
Delibera n.38
6. Varie ed eventuali
Il Consiglio stabilisce che si dovrà incontrare il nuovo Sindaco di Avigliano e gli assessori
di Montecastrilli per affrontare alcune questioni centrali: connettività, servizio mensa,
uso di LSU per vigilanza alunni, pulizia e manutenzione scuole, arredi. Il Consiglio dà
mandato alla dirigente di stabilire gli appuntamenti.
Delibera n.39

per Il

segretario

Alessandra Monzo

Il Presidente

Barcherini Piacenti Elisa

