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VERBALE DELLA RIUNIONE N°3/2019
Il giorno 29 del mese di Aprile dell’anno duemiladiciannove alle ore 16,30 presso la 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.
8.
9.

Lettura e approvazione seduta precedente;
Approvazione Conto Consuntivo 2018;
Libri di Testo;
Autorizzazione uso locali scolastici;
Adeguamento Orario scolastico per manifestazioni fine anno;
ESAME di STATO;
Rete e territorio a confronto – bandi U.S.R. Umbria DM 721 art. 9 e 13;
Comitato mensa scelta componenti docenti;
Comunicazioni varie.

Punto 1 OdG : Lettura e approvazione seduta precedente;
Riconosciuta legale l'adunanza ( 17/19 ) viene dichiarata aperta la seduta. Si apre la
seduta leggendo il verbale relativo all’incontro precedente che il Consiglio approva
all’unanimità.
Delibera n° 15

Punto 2 OdG : Approvazione Conto Consuntivo 2018;
Il Consiglio d’Istituto, preso atto del DI n.44/2001 , come modificato dal DI 129/2018, contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche;
vista la relazione predisposta dal Dirigente scolastico e dal DGSA, vista la propria delibera di
approvazione del programma annuale 2018 e le delibere di variazioni al suddetto programma,
con voto unanime espresso in forma palese
Delibera di approvare il conto consuntivo dell’anno finanziario 2018 nelle risultanze indicate nei
modelli H e J e nella relazione allegata al presente verbale quale parte integrante.

Delibera n° 16

Punto 3 OdG : . Libri di Testo;

Il C.I. valuta molto positivamente la diminuzione del numero dei libri di testo per favorire un alleggerimento
dello zaino, l’organizzazione dell’uso sostenibile del numero di testi da parte dei ragazzi, soprattutto di
prima secondaria e l’attivazione di una didattica motivante, attivante la rielaborazione dei ragazzi. Ribadisce
l’importanza dello studio anche sui testi e della fatica, sottolinea che alcuni testi sono usati davvero poco
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quindi non è utile acquistarli. La discussione è ricca e argomentata, si ribadisce anche la necessità di aiutare
gli allievi a mantenere un filo conduttore tra i saperi, evitando fogli sparsi e frammentazione.
Delibera, qualora dovesse accadere, ma sicuramente non sarà così, vista la riduzione del numero di libri
adottati, il superamento del tetto del 10% dei costi per ciascun anno, come indicato nella circolare libri di
testo.
Delibera n° 17

Punto 4 OdG : Autorizzazione uso locali scolastici;

L’associazione Ketball ha bisogno della palestra della scuola sec. di 1° per il giorno 05/06/2019 per il saggio
finale di ginnastica artistica. Il consiglio approva la concessione a patto che si rispettino le indicazioni del
regolamento d’istituto e le procedure relative alla sicurezza. Il tutto sarà indicato in una specifica nota.
Si concede l’uso dei locali della scuola infanzia di Sismano per la colonia estiva dell’associazone Hakuna
Matata sempre alle medesime condizioni sopra riportate e la scuola di Casteltodino per le attività estive del
parroco Don Lek, ugualmente alle condizioni riportate nel regolamento e scritte in apposita nota. Qualora
l’associazione Ketball faccia richiesta di utilizzo della palestra della scuola primaria di Montecastrilli anche
per il prossimo anno, il Consiglio stabilisce, nel rispetto delle regole di sicurezza e delle attività educativo
didattiche del tempo pieno e della scuola dell’infanzia, definite dal Collegio dei docenti e inserite nel PTOF
triennale, di trovare le condizioni migliori per gestire la condivisione degli spazi e le esigenze di entrambe le
realtà associativa e scolastica.
Delibera n° 18

Punto 5 OdG : Adeguamento Orario scolastico per manifestazioni fine anno;
Viene approvato all’unanimità l’adeguamento dell’orario per le feste di fine anno.
All’Infanzia verrà effettuato l’orario antimeridiano o pomeridiano in base all’orario delle
manifestazioni di cittadinanza;
alla scuola sec. di 1° dopo i riti di cittadinanza, alla fine di Maggio, non verranno effettuati più i
rientri pomeridiani per le attività laboratoriali che terminano con le manifestazioni finali, le ore
del monte ore annuale sono state svolte in più per la partecipazione a manifestazioni varie ed
uscite didattiche. Il tempo pieno funzionerà fino all’ultimo giorno. Per la scuola dell’infanzia,
come ogni anno saranno presentati ai genitori dei questionari per la scelta dell’orario di
frequenza dopo il 15 Giugno 2019. Solo se nessun genitore farà richiesta di permanenza in
orario pomeridiano le scuole effettueranno solo il turno antimeridiano, altrimenti saranno
aperte con orario ordinario.
Delibera n° 19

Punto 6 OdG : ESAME di STATO;
si ripropongono le novità già attivate per lo scorso anno in relazione all’esame di stato
conclusivo del 1° ciclo d’istruzione. L’esame inizierà il 12 Giugno con la prova d’italiano per
competenza.

Punto 7 OdG : Rete e territorio a confronto – bandi U.S. R Umbria DM 721 art. 9 e
13;
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la scuola aderisce ad una rete di scuole dal titolo Territori a confronto, insegnare imparando ad apprendere
per la realizzazione di ricerche azioni sulla didattica per competenze sia all’infanzia sia nel primo ciclo
d’istruzione per la promozione dell’implementazione di quanto indicato nelle Nuove Indicazioni Nazionali
per il primo ciclo e nel documento del 2018 I Nuovi Scenari. Le scuole aderenti sono: IC Montecastrilli,
capofila, DD Mazzini, IC Oberdan, IC Marconi, IC De Filis, Terni, IC Attigliano Guardea.
Il Consiglio come previsto dal DI 189/2018 approva la costituzione e l’adesione alla rete di scopo.
Delibera n.20

Punto 8 Odg: Comitato mensa scelta componenti docenti;
Il Consiglio ha eletto la componente docenti per il comitato mensa:
MOSCATELLI ANTONIETTA scuola dell’infanzia
MARACA STEFANIA scuola primaria.
Delibera n.21
Varie ed eventuali
Si ripresenta al Consiglio la questione relativa alla scuola dell’infanzia di Avigliano Umbro
vista la chiusura della scuola paritaria. Viene comunicato l’organico di diritto che è di 2
sezioni. Attualmente non si è a conoscenza di eventuali spostamenti dalla sede attuale, un
genitore precisa che ci sono state molte firme di cittadini che richiedono lo spostamento
della scuola dell’infanzia ad Avigliano Centro, visto che adesso non sarebbe più presente
nel borgo una scuola dell’infanzia. Precisa che non ritiene sufficientemente ampia la scuola
di Sismano per contenere il numero di allievi.
La dirigente evidenzia che, avendo sentito l’AT di Terni- USR Umbria, le è stato comunicato
che la scuola paritaria non ha attualmente ancora comunicato la chiusura della scuola, per
questo non è stato ancora possibile per il Comune chiedere una eventuale statalizzazione.
La stessa prevede tempi amministrativi definiti dal decreto 112/98. Il Consiglio ribadisce
che è importante garantire agli allievi spazi e personale in vigilanza adeguati. Si sottolinea
che sarebbe un grave danno per la didattica e le possibilità offerte agli allievi, oltre che da
un punto di vista di spreco di risorse, la divisione delle due sezioni in due spazi diversi.
Sottolinea che modifiche di spazio e spostamenti di suppellettili e materiali implicano
tempo e lavoro di molti, quindi vanno organizzati e previsti per tempo.
La maestra Bernardi e il presidente del Consiglio presentano al Consiglio una proposta
relativa ad un incontro con un prete siciliano che combatte contro l’inquinamento
ambientale che può causare malattie oncologiche. Chiedono di poter contattare questo
sacerdote per un possibile incontro con gli allievi. Il Consiglio ritiene la cosa importante
tenendo in considerazione, rispetto agli aspetti da presentare, l’età degli allievi.
La riunione è terminata alle ore 18,30.
Il presidente
Andrea Baiocco

Il segretario
Simona Giglioni

