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VERBALE DELLA RIUNIONE N°18/2018
Il giorno 03 del mese di Luglio dell’anno duemiladiciotto 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 e approvazione seduta precedente;
2. Attuazione P.A. 2018 situazione al 30/06/2018 con relazione del D.S.;
3. Monitoraggio Progetti PTOF – Revisione linee in indirizzo – Relazione D.S. al
Consiglio;
4. Approvazione RAV;
5. Regolamento e Istituzione Comitato Mensa;
6. Approvazione Progetto Biblioteche Scolastiche Innovative;
7. Ratifica concessione palestra;
8. Comunicazioni eventuali del D.S..

Punto 1 OdG : lettura e approvazione verbale seduta precedente
Riconosciuta legale l'adunanza viene dichiarata aperta la seduta. Si apre la seduta
leggendo il verbale relativo all’incontro precedente che il Consiglio approva
all’unanimità.
Delibera n° 143
Punto 2 OdG : 2. Attuazione P.A. 2018 situazione al 30/06/2018 con relazione
del D.S.;

E’ stata inviata a tutti i componenti la relazione sullo stato di attuzione del progrmamma
annuale, la DSGA spiega nello specifico con chiarezza la parte finanziaria, la preside
quella organizzativa. Tutti visionano i documenti. Si discute ed approfondiscono gli
aspetti della vision ed il livello di raggiungimento degli obiettivi posti
Il Consiglio d’Istituto approva lo stato di attuazione del PA 2018, come da DI 44/2001.
Delibera n° 144

Punto 3 Odg : 3. Monitoraggio Progetti PTOF – Revisione linee in indirizzo –
Relazione D.S. al Consiglio;
E’ stato predisposto un modulo Google per la raccolta dei monitoraggi dei singoli
progetti di PTOF realizzati nei vari Plessi.
Si svolge un focus sulla percezione del realizzato. Il Consiglio conferma le linee
d’indirizzo del PTOF: inclusione, metodologie per favorire l’innalzamento dei livelli di
apprendimento di tutti, diminuzione della frammentazione nei risultati invalsi, sostegno
al passaggio tra gradi e al superiore, scuola di cittadinanza per le competenze. Si
sottolinea l’importanza della reciprocità e di tutte le azioni che coinvolgono le famiglie e
il territorio. Valutazione positiva e quindi azione da proseguire, scuola senza zaino. Si
conferma l’adesione ai valori: comunità, responsabilità, ospitalità.
Delibera n° 145

Punto 4 OdG : 4. Approvazione RAV;

Il D.S. illustra ai genitori presenti la struttura del RAV mostrando un documento riassuntivo del
piano di miglioramento, dove sono presenti gli obiettivi di processo e le azioni che a livello di scuola
vorremmo fare. I genitori hanno espresso parere favorevole ed il Consiglio ha approvato il
documento.
Delibera n° 146.

Punto 5 OdG : 5. Regolamento e Istituzione Comitato Mensa;

C’è stata la richiesta da parte dei genitori di un Comitato mensa la cui istituzione spetta
al Comune. La scuola non ha voce in capitolo circa le gare di appalto per le cooperative
ma ha il dovere di fornire dei componenti di questo Comitato.
Il Consiglio ha deliberato che i membri del comitato saranno. Il DS, 1 rappresentante
dei genitori ed un docente delle scuole in cui si mangia.
DELIBERA n. 147

Punto 6 odg: 6. Approvazione Progetto Biblioteche Scolastiche Innovative;
Il nostro Istituto ha vinto il Progetto biblioteche Scolastiche Innovative che prevede il
“Digital lending” che si basa sul prestito on-line con l’uso degli e-reader o altri strumenti
digitali per la lettura. Si tratta di strutturare uno spazio innovativo e flessibile dotato di
angoli morbidi per la lettura anche informale, di angoli più strutturati per l’uso della
lettura per la costruzione di contenuti digitali. Aspetto centrale è l’apertura al territorio e
la stretta condivisione con le Biblioteche comunali. Molti libri sono già presenti, vanno
posti in suppellettili idonee per essere scelti facilmente. Importante l’aspetto digitale e
quindi la necessità di monitor interattivi collegati con i device anche personali(BYOD)
Il Consiglio approva l’inserimento del Progetto nel PTOF e la sua realizzazione.
DELIBERA n. 148

Punto 7 OdG: 7. Ratifica concessione palestra;
L’Associazione R2 SPORT ha richiesto l’uso della Palestra
Il Consiglio approva la concessione con le specifiche relative alla pulizia ed alla sicurezza
sempre poste
DELIBERA n. 149
Punto 8 OdG: 7. 8. Comunicazioni eventuali del D.S..

Vista la ricaduta positiva per i ragazzi e interessante per l’innovazione dell’organizzazione
scolastica dei progetti PON già avviati
Il consiglio
d’istituto delibera di assumere in bilancio anche gli altri eventuali avvisi che saranno
pubblicati dopo la presente delibera.
DELIBERA n. 150

La riunione si è conclusa alle ore 18,00
Il
Il Presidente
Stefania Cornacchia

Segretario

Simona Giglioni

