ISTITUTO COMPRENSIVO “TEN. F. PETRUCCI”
Via Ten. F. Petrucci, 16 – 05026 Montecastrilli (TR)
Tel./Fax Uff.Segret. 0744 940235 –
www.comprensivomontecastrilli.gov.it
tric816004@istruzione.it

VERBALE DELLA RIUNIONE N°19/2018
Il giorno 21 del mese di Settembre dell’anno duemiladiciotto 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. Lettura e approvazione seduta precedente;
2. Atto d’ indirizzo Dirigente.
3. Comunicazione esito gara assicurazione e contributo volontario.
4. Calendario scolastico.
5. Elezioni annuali consigli di intersezione, interclasse e classe.
6. Rinnovo RSPP e nomina responsabile privacy.
7. Gara servizio colazioni e mensa.
8. Assunzione nel PTOF dei progetti PON FSE autorizzati.
9. Commissione valutazione istanze.
10.Programmazione offerta formativa regionale 2019-2020
11.Questioni varie
12.Uso dei locali
13.Varie ed eventuali

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° 151

Il presidente chiede al consiglio l’aggiunta all’ordine del giorno del punto: approvazione due uscite
didattiche in anticipo rispetto all’approvazione dell’intero piano per imminenza viaggio.
Il Consiglio approva, delibera n. 152

Punto 2 Odg: approvazione due uscite didattiche in anticipo rispetto all’approvazione dell’intero
piano per imminenza viaggio
La Coldiretti ha organizzato a Roma un grande evento dal titolo VILLAGGIO CONTADINO, si tratta di
una grande festival dell’agricoltura e del cibo a chilometri 0. Il comunicato stampa dell’evento è
rintracciabile sull’home page del sito della scuola. La Coldiretti locale mette a disposizione due

pulman gratuiti per favorire la partecipazione degli allievi delle scuole secondarie. Si è deciso di
portare al Villagio tutte le classi seconde secondaria dell’Istituto, vista l’opportunità, il legame
dell’iniziativa con lo sfondo integratore del PTOF ed i percorsi didattici sull’educazione allo sviluppo
sostenibile. Nel posto si sono diversi punti ristoro dove si può mangiare un pasto completo di
prodotti di qualità a € 5. Questa sarebbe l’unica spesa. L’uscita è prevista per il 5 ottobre, prima
dell’approvazione del generale piano dei viaggi d’istruzione.
Inoltre, le prime secondaria primo grado di Montecastrilli per avviare le azioni relative allo sfondo
integratore: SILENZIO; ASCOLTO; BELLEZZA si recano con i pulmini a un pic nic alla Romita di Cesi. Il
costo del pulmino OASI è di €4.
Il Consiglio approva le due uscite presentate in anticipo rispetto al piano uscite d’istituto, vista
l’imminenza delle partenze.
Delibera n. 153

Punto 3 OdG : Atto d’ indirizzo Dirigente.
La dirigente ha inviato a tutti i componenti l’atto di indirizzo che tiene conto anche di quanto
discusso nel Consiglio svoltosi al termine dell’anno scolastico precedente di monitoraggio dei
percorsi e di presentazione del RAV.
La 107/2015 assegna al ds il compito di stilare le linee d’indirizzo, ma è sostanziale confrontarsi e
condividere per garantire maggiore trasparenza e soprattutto efficacia all’azione. Questo
Consiglio, in scadenza, è stato un luogo molto vivo di discussione e confronto per migliorare la
scuola.

Delibera n° 153
Punto 4 Odg : comunicazione esito gara assicurazione e contributo volontario.
Il dirigente comunica ai membri del Consiglio che la gara per l’assicurazione è stata
vinta ancora una volta dalla società Benacquista al prezzo di 4,50 euro.
10,50 invece verranno proposti come contributo volontario, per un totale di 15,00 euro
complessive.
Si è sottolineata l’importanza che hanno gli insegnanti ed i rappresentanti dei genitori
nel sensibilizzare le famiglie al pagamento del contributo volontario, spiegando che
viene restituito in grande quantità alle scuole.
E’ stato ribadito anche il concetto importante di non far acquistare materiale didattico
alle famiglie a ridosso dell’arrivo della lettera dell’assicurazione e di invitarli a
conservare copia del bollettino.
La lettera sarà inviata a ridosso delle assemblee con le famiglie, nella stessa sarà
esposto che si può essere eletti rappresentanti anche se non ci si presenta agli incontri
per favorire la partecipazione.
Delibera n° 154

Punto 5 OdG : calendario scolastico.

La proposta di giorni di chiusura prefestiva come da contratto è approvata dal Consiglio.
Le date sono inserite nel sito della scuola.
Delibera n° 155
Punto 6 OdG : elezioni annuali consigli di intersezione, interclasse e classe.

La dirigente comunica che le date per le elezioni dei rappresentanti sono le seguenti:
23/10 scuola infanzia
25/10 scuola primaria
30/10 scuola secondaria di 1°
Quest’anno si rinnova anche il Consiglio d’Istituto, ma non si è ancora a conoscenza
della pubblicazione della CM MIUR sui rinnovi degli OOCC.
DELIBERA n. 156
Punto 7 odg: rinnovo RSPP e nomina responsabile privacy

L’ RSPP sarà anche per quest’anno l’ingegnere Iacobelli , mentre come responsabile
della privacy avremo l’avvocato Laura Piscini.
DELIBERA n. 157

Punto 8 OdG: gara servizio colazioni e mensa
La dirigente comunica che:
a partire da giovedì 13 settembre 2018 fino al termine dell’ anno scolastico,
verrà garantito il servizio interno di distribuzione delle colazioni da parte della seguente
ditta:
PIZZA IN PIAZZA di Montecastrilli nei plessi:
Scuola Primaria di Castel dell’ Aquila
Scuola Secondaria di primo grado di Castel dell’ Aquila
Il Mercoledì, giorno di chiusura settimanale il servizio verrà garantito dalla ditta
CAFFE’ MATTEOTTI di Avigliano Umbro.
CAFFE’ MATTEOTTI di Avigliano Umbro nei plessi:
Scuola Primaria di Avigliano Umbro
Scuola Secondaria di primo grado di Avigliano Umbro
Il Lunedì, giorno di chiusura settimanale il servizio verrà garantito dalla ditta
PIZZA IN PIAZZA di Montecastrilli
Inoltre,
a partire da martedì 18 settembre 2018 nei giorni martedì e giovedi, in cui si
effettua l’ orario prolungato, per tutto l’ a.s. 2018/2019
verrà garantito il servizio interno di distribuzione dei pasti mensa da parte della
seguente
ditta:
PIZZA IN PIAZZA di Montecastrilli nei plessi:
Scuola Secondaria di primo grado di Montecastrilli
Scuola Secondaria di primo grado di Castel dell’ Aquila

a partire da mercoledì 12 settembre 2018 fino a data da comunicare,
verrà garantito il servizio interno di distribuzione delle colazioni da parte della seguente
ditta:
PIZZA IN PIAZZA di Montecastrilli nei plessi:
Scuola Primaria di Montecastrilli
Scuola Primaria di Casteltodino
Scuola Secondaria di primo grado di Montecastrilli
Il Mercoledì, giorno di chiusura settimanale il servizio verrà garantito dalla ditta
LA SOAVE di Montecastrilli.

Punto 9 OdG: assunzione nelPTOF dei progetti PON FSE autorizzati

Sono stati inseriti in bilancio tutti i nuovi PON autorizzati, il Consiglio delibera l’inserimento nel PTOF
adeguamento 2018/2019 e PTOF triennale 2019/2022 dei vari progetti PON autorizzati per la loro
realizzazione concreta. Sono opportunità importanti per gli allievi, di imparare con altre strategie,
per la scuola, per migliorare e innovare le pratiche, per il territorio che fornisce risorse innovative ed
ha possibilità di lavoro qualificato.
DELIBERA n. 158

Punto 10 OdG: commissione valutazione istanze
Il C.I. delibera che due docenti e due persone di segreteria oltre la ds fanno parte della
Commissione valutazione istanze avvisi pon
Delibera N. 159

Punto 11 OdG: programmazione offerta formativa regionale 2019/20
Letta la nota del Comune di Avigliano Umbro il Consiglio delibera di approvare la
statalizzazione della scuola paritaria Maestre Pie Venerini, per garantire la frequenza
degli allievi di Avigliano in una scuola del loro territorio di residenza, con l’istituzione di
una nuova sezione presso la scuola statale dell’infanzia di Sismano. Chiede al Comune,
qualora fosse necessario, l’adeguamento di spazi e strutture.

Delibera N. 160

Punto 12 OdG: questioni varie

Servono un tavolo e 7 sedie per la mensa di Montecastrilli.
Un genitore fa presente che ci sono lamentele da parte dei genitori di Castel dell’Aquila
nei riguardi del pulmino che risulta essere lento e malridotto ed arriva tardi a
destinazione. Sono state raccolte anche lamentele dai genitori del tempo pieno perché in
alcuni pomeriggi gli allievi arrivano a casa un’ora e 40 minuti dopo la fine delle lezioni
pur abitando a due chilometri dalla scuola. Si terrà un incontro con l’assessore e i
responsabili del trasporto per evidenziare le criticità.

Un altro comunica che persiste il problema umidità nella palestra della scuola primaria di
Montecastrilli, la preside invita il personale ATA presente ad arieggiare le stanze e dice
che solleciterà il Comune a sgombrare le stanze adiacenti per poter dare una bella
pulizia, infatti attualmente i muri sono stati liberati dall’umidità, ma sono gli oggetti lì
presenti che sono rimasti impregnati di odore.

Punto 13 OdG: uso dei locali
Il C.I. accetta la richiesta da parte della sign. Altobelli di poter far utilizzare la palestra
alla squadra di calcio femminile di Montecastrilli secondo i giorni e gli orari richiesti.
Come sempre vanno rispettate le indicazioni sicurezza, letto e preso atto del dvr e dei
piani di emergenza e delle procedure di ingresso e chiusura locali, che vanno tenuti
puliti.
Delibera N. 161
La riunione è terminata alle ore 18,30.
Il presidente
Stefania Cornacchia
Il segretario
Simona Giglioni

