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VERBALE DELLA RIUNIONE N°20/2018
Il giorno 19 del mese di Ottobre 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura e approvazione seduta precedente;
Programmazione viaggi d’istruzione;
Nomina commissione viaggi d’istruzione;
Approvazione PTOF triennale 2019/2022, progetti annuali, organizzazione offerta formativa;
Concessione palestra Primaria di Montecastrilli
Elezioni Consiglio d’Istituto
Esame richieste varie
8. Varie ed eventuali.

Punto 1 OdG : Lettura e approvazione 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° 162

Punto 2 OdG : Programmazione viaggi d’istruzione;
il Consiglio, visto il piano dei viaggi di istruzione proposto e deliberato in data 10 Ottobre 2018
dal CdD e allegato al presente verbale quale parte integrante
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
Approva il piano viaggi d’istruzione come da allegato PIANO VIAGGI D’ISTRUZIONE allegato e
parte integrante del presente verbale.
Il Consiglio ha ribadito e deliberato che, qualora ci fossero nuove proposte di uscite didattiche successive a
quelle deliberate nell’attuale piano e conformi con il PTOF e le progettazioni di classe e tutti i genitori delle
classi coinvolte fossero d’accordo al viaggio e si raggiungesse il 75% di adesioni, queste verrebbero
approvate senza bisogno di riconvocare il C.I.
Delibera n° 163
Punto 3 OdG : Nomina commissione viaggi d’istruzione;
Il Dirigente nomina la commissione viaggi d’istruzione composta da: Passagrilli Eugenia, Baiocco
Andrea e il DSGA.
Delibera n° 164
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Punto 4 OdG : Approvazione PTOF triennale 2019/2022, progetti annuali, organizzazione
offerta formativa;
Rispetto alle priorità del RAV va evidenziato che la frammentazione dei risultati Invalsi è molto diminuita
dappertutto. Esistono ancora limitate criticità che non sono sorprese per il Collegio. Sicuramente
causate da questioni didattiche. Il nostro Istituto punta al miglioramento della didattica, quindi, in tutte le
classi, attraverso la formazione dei docenti, la didattica laboratoriale, la sperimentazione collegiale
connessa con la riflessività, la condivisione, perché questo sta portando buoni risultati.
Il Consiglio si interroga sul tempo scuola, sulla struttura dei compiti a casa per il miglioramento. Sono
emerse difficoltà degli alunni nella gestione dei materiali. Si apre un interessante dibattito. La scuola punta
all’autonoma auto organizzazione dei ragazzi. La gestione dei materiali e anche dei compiti deve essere un
fatto individuale di promozione di competenze riflessive, di approfondimento e di autogestione. Non è
importante fare bene i compiti, ma rispettare gli impegni e darsi da fare in autonomia, Spesso la scuola non
facilita il passaggio di queste convinzioni, quindi le famiglie , si preoccupano e tendono ad occuparsi troppo
dei tempi pomeridiani di studio, anche facendo rinunciare ad attività pomeridiane scolastiche- tempo
prolungato, o alle interessanti possibilità dei pon.
La scuola quindi deve essere più consapevole delle proprie richieste e dei propri messaggi
per dare indicazioni chiare a famiglie ed alunni.
Si delibera l’approvazione dei diversi progetti del PTOF e dell’impianto del Piano di
miglioramento. Si approva l’adeguamento per PTOF 2018/2019, si condividono le linee guida
del collegio dei docenti per l’elaborazione da parte della commissione NIV del nuovo ptof
triennale che sarà prodotto attraverso la struttura MIUR presente nel portale SIDI.
L’approvazione è rimandata ai primi di Gennaio

Delibera n° 165
Punto 5 OdG : Concessione palestra Primaria di Montecastrilli
Si concede l’uso della palestra della Scuola Primaria di Montecastrilli alla Società Umbria KTC, dalle
ore 16,30 in poi. La società non può lasciare oggetti all’interno degli spazi scolastici. I responsabili
hanno l’obbligo di prendere visione dei DVR e dei piani di emergenza di leggerli con attenzione
rispettandone le indicazioni e di firmarli. Tutti gli operatori devono firmare e conoscere i piani di
emergenza. E’ obbligatorio tenere puliti gli spazi, non occuparli con oggetti. E’ importante aprire le
finestre per il ricambio d’aria. Necessario conservare con cura le chiavi che devono essere restituite in
segreteria al termine della concessione
Delibera n° 166
Punto 6 OdG : Elezioni Consiglio d’Istituto

Il Dirigente esorta i membri del C.I. a ripresentarsi per le prossime elezioni in quanto si è creato un bel
clima dove è possibile dibattere intorno alle questioni scolastiche con entusiasmo e spirito di iniziativa.in
ogni caso è necessario organizzare le liste, far partecipare e far votare.
Ricorda che si possono presentare le liste dalle ore 9,00 del 6/11 alle ore 12 del 11/11. Le elezioni ci
saranno il 25 e 26 Novembre 2018
Delibera n° 167

Punto 7 OdG : Esame richieste varie
Il genitore Ferrotti propone un’uscita didattica presso la Fabbrica italiana contadina FICO.
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E’ una mostra permanente con ingresso gratuito. Si terrà in considerazione per il prossimo anno.
La società AITES ha chiesto al Comune l’uso della palestra di Montecastrilli sede centrale per una
giornata sportiva dimostrativa. Il Consiglio concede a condizione che siano rispettate le norme di
sicurezza e che la palestra sia tenuta pulita e non siano danneggiati gli strumenti e non siano lasciati in
palestra oggetti di alcun tipo.
Delibera n.168
I gruppi di classi parallele II e IV primaria, all’interno dei percorsi di cittadinanza e Costituzione connessi
con lo sfondo integratore SILENZIO, ASCOLTO, BELLEZZA, in modo connesso con la ricerca
formazione di Istituto CASSETTA DEGLI ATTREZZI, intendono realizzare un percorso di rete con le
scuole IC ATTIGLIANO GUARDEA ed IC DE FILIS TERNI, intitolato: STAFFETTA DI SCRITTURA. Si
tratta di un percorso di scrittura creativa e collettiva a partire da un incipit scritto da autori famosi
(Tognolini e Silei), incipit che intreccia i temi degli articoli della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo, che quest’anno compie 70 anni. Ogni classe, secondo uno specifico calendario scrive un
capitolo coerente con quello precedente scritto da altri. E’ un modo per evidenziare come la
cooperazione e l’interdipendenza positiva sono strumenti per il bene comune. Al termine il libro sarà
pubblicato e saranno organizzate occasioni di presentazione anche alla presenza degli autori
dell’incipit. Mentre si promuovono competenze in lettura e scrittura si fa cittadinanza.
Il Consiglio delibera l’adesione alla rete di scopo STAFFETTA DI SCRITTURA per la realizzazione del
progetto dal medesimo titolo
Delibera n.169

La riunione è terminata alle ore 18,30.
Il presidente
Andrea Baiocco
Il segretario
Simona Giglioni

