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VERBALE DELLA RIUNIONE N°5/2019
Il giorno 13 del mese di Settembre dell’anno duemiladiciannove 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 e d’indirizzo di scuola;
3. Calendario scolastico;
4. Rinnovo RSPP e privacy;
5. Gara colazioni;
6. Mensa Montecastrilli 1° Grado secondaria;
7. Questioni varie legate alla sistemazione delle nuove scuole;
8. Concessione locali;
9. Autorizzazione uscita “Alunni in caserma” Primaria Castel dell’Aquila;
10. Elezioni organi collegiali;
11. 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. Tutto il Consiglio è molto contento di ritrovare la DSGA che anche
quest’anno con grande sforzo personale ha deciso di non abbandonare la nostra scuola.
Delibera n° 29

2. Atto d’indirizzo dirigente e d’indirizzo di scuola;
Il Dirigente Scolastico,
visto il dlgs 165/01, così come modificato dal dlgs 150/2009 e successivi
Visto l’art. 3. Comma 4 del DPR275/99,così come modificato dall’art.1 comma 14 , della L
10772015
Visto il RAV deliberato in data 28 Giugno 2019 ed il Piano di Miglioramento conseguente
Visto il PTOF 2019/2022

PRESENTA
Gli indirizzi generali per le attività della scuola, in base ai quali il collegio dei
docenti adeguerà il Piano dell’Offerta Formativa, relativo al triennio 2019/2022, alle
esigenze e alle risorse presenti a Settembre 2019.
Esplicita i risultati ottenuti dalle classi alle prove nazionali. Si confermano ottimi risultati
nelle classi seconde primaria, per gli altri gradi i risultati di scuola rientrano nella media
nazionale, ma si evidenziano delle criticità in diverse classi, con aumento generale dei
livelli uno e diminuzione dei livelli cinque nella scala dei percentili Invalsi. La
frammentazione, nonostante alcune classi per ogni grado abbiano raggiunto risultati di
molto superiori alla media, resta in linea, se non più bassa dei parametri nazionali.
Analizzando gli indici di ESCS si nota che la scuola ottiene risultati migliori della media
con i livelli bassi, questo è un buon indice di inclusività, medio bassi e alti, invece è
sotto la media rispetto ai risultati degli indici medi e medio alti che però sono la grande
maggioranza degli alunni. Si conferma l’analisi effettuata in sede di RAV, per ogni
classe, che è una realtà a sé stante, e questo chiaramente rende variabili i risultati alle
prove nazionali, l’unica strada è attuare strategie di reale differenziazione per potenziare
moltissimo chi ha buone basi e capacità, spingendo e chiedendo il massimo, sempre in
collegamento con interessi e realtà, ma alzando al massimo le richieste, per potenziare
le eccellenze e la spinta autonoma ad imparare. Lo stesso lavoro mirato e di
potenziamento va fatto per chi fa più fatica. La scuola vicina agli alunni è una scuola che
non semplifica e non banalizza per arrivare a tutti, ma chiede tanto a ciascuno nella
zona di sviluppo prossimale, perché sa che gli alunni, posti nelle condizioni adeguate,
possono dare tanto. In alcuni casi, soprattutto in terza media si è verificato un
potenziamento significativo, con risultati adeguati alla media nazionale, per classi con
livelli di competenza generali non alti e diversi casi di BES, invece situazioni che
potevano risultare eccellenti hanno dato risultati più bassi della media e non aspettati.
L’analisi evidenzia dunque che si deve potenziare il lavoro sulle competenze di base, che
non vuol dire fare la scuola della trasmissione di contenuti, perché questa è rivolta solo
ai livelli medi e non potenzia le ali estreme, significa fare una scuola che usa le discipline
per potenziare abilità e competenze trasversali che permettano di imparare a
comprendere, risolvere problemi, utilizzare e recuperare conoscenze al momento
opportuno, organizzarsi per uno scopo, credere in se stessi con volontà di migliorarsi.
Sostanziale lo sforzo di rielaborazione e sistematizzazione che devono condurre gli
allievi in prima persona.
Un altro aspetto rilevante quest’anno sarà la regolamentazione e la discussione
condivisa con ragazzi e famiglie sull’uso dei telefonini a scuola, che sarà totalmente
vietato e sulla gestione dei gruppi social. Nasce un’interessante discussione, tutti sono
d’accordo nel liberare il tempo scolastico dall’uso del telefonino e nel regolamentare

l’uso di wattsapp. I canali digitali di comunicazione sono il registro ed il sito, sempre più
visitati. Si affronta anche la questione da dipendenza da connessione telefonica. Per
questo si evidenzia che i Comuni realizzano una grande iniziativa in accordo con scuola
ASL ed associazioni sulle dipendenze nei giovani. Il Convegno di un’intera giornata si
terrà presso la foresta fossile di Dunarobba. E’ importante partecipare numerosi.

Il Consiglio ritenendoli in linea con quanto evidenziato in sede di monitoraggio del RAV e di stesura
del piano di miglioramento approva le linee di indirizzo per l’adeguamento del PTOF 2019-2022 ,
delibera n. 30

3. Calendario scolastico;
Il calendario scolastico è pubblicato sul sito della scuola.
Le lezioni sono iniziate l’11/09 e termineranno l’08/09 e il 30/09/2019 per le Scuole
dell’Infanzia.
Dal 30/09 inizierà il turno pomeridiano anche all’Infanzia e la segreteria rimarrà aperta.
L’apertura della mensa all’infanzia è stabilita in accordo con le diverse situazioni della
provincia dai servizi comunali. La scuola sostiene l’importanza di una fase tranquilla di
accoglienza per i piccoli, in cui il personale in compresenza può dedicarsi con cura alla
ricostruzione delle azioni e delle routine.
I ponti previsti sono il 02/11, 24/04, 02/05 e 01/06
Il Consiglio approva, delibera n. 31.

4. Rinnovo RSPP e privacy;
E’ stato rinnovato il contratto con il RSPP, probabilmente il 26/09 ci sarà la riunione del
servizio prevenzione e protezione che deve analizzare le situazioni soprattutto delle
nuove allocazioni scolastiche. E’ stata aperta una succursale di scuola dell’infanzia ad
Avigliano, è stata spostata la scuola primaria nella ex sede della scuola secondaria di
Avigliano completamente rinnovata, mentre la scuola secondaria è stata allocata presso
la vecchia scuola di musica. I locali sono belli e molto accoglienti. Provvisoriamente si è
proceduto a individuare piani di emergenza in attesa della verifica del RSPP. Sarà
rinnovato anche il servizio privacy con l’avvocato Piscini.

Delibera n. 32
5. Gara colazioni;

A partire da mercoledì 11 settembre 2019 fino al termine delle attività didattiche, verrà garantito il
servizio interno di distribuzione delle colazioni da parte della seguente ditta: LA SOAVE di
Montecastrilli nei plessi: Scuola Primaria di Montecastrilli Scuola Secondaria di primo grado di
Montecastrilli Scuola Primaria di Casteltodino. Il Martedì, giorno di chiusura settimanale il servizio
non sarà effettuato e gli alunni dovranno provvedere autonomamente a rifornirsi della colazione
prima dell’ ingresso a scuola. A partire da mercoledì 11 settembre 2019 fino al termine delle attività
didattiche, verrà garantito il servizio interno di distribuzione delle colazioni da parte della seguente
ditta: CAFFE’ MATTEOTTI di Avigliano Umbro nei plessi: Scuola Primaria di Avigliano Umbro Scuola
Secondaria di primo grado di Avigliano Umbro Scuola Primaria di Castel dell’ Aquila Scuola
Secondaria di primo grado di Castel dell’ Aquila. Il Lunedì, giorno di chiusura settimanale il servizio
non sarà effettuato e gli alunni dovranno provvedere autonomamente a rifornirsi della colazione
prima dell’ ingresso a scuola.
Delibera n. 33

6. Mensa Montecastrilli 1° Grado secondaria;

Da quest’ anno possono usufruire del servizio mensa della primaria e infanzia anche i ragazzi e i
docenti della scuola secondaria di I °nelle giornate di martedi e giovedi, quando ci sono i rientri
pomeridiani. Il costo del pasto è di 3,95 euro. Il Comune ha indicato le procedure di iscrizione, il
Consiglio d’istituto ribadisce la gande opportunità rappresentata da questo servizio e chiede a tutti
di farsi promotori della riuscita del servizio. E’ molto importante sensibilizzare le famiglie all’uso del
servizio anche nell’ottica dell’educazione alimentare ed alla sostenibilità.
Delibera n. 34

7. Questioni varie legate alla sistemazione delle nuove scuole;

Secondo il progetto scuole belle e la visione senza zaino, oltre ad aprire con sforzo congiunto di
docenti, personale comunale e volontari genitori e non solo diverse nuove scuole, state risistemate
tutte le scuole e i genitori ci hanno dato una grossa mano. Questo è un importante fatto di
cittadinanza, che implica non notare sempre le mancanze o i limiti degli altri, ma essere propositivi e
pensare che se ognuno fa qualcosa tutti si mettono a fare e lo sforzo piccolo di tanti è sempre più
potente del tanto di pochi. Tra l’altro da quando le scuole sono belle e curate anche i ragazzi le
tengono con molti più rispetto e cura. Questa è cittadinanza agita per il bene comune. A tal
proposito si chiede che la pro loco ed i volontari sistemino il cortile delle scuole di Castel dell’Aquila
che è piuttosto sporco e poco curato e stride con la bellezza e l’ordine delle scuole.

8. Concessione locali;

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA INTERAMNA ARCHERY TEAM chiede l’uso della
palestra di Castel dell’Aquila a partire dal mese di Ottobre. Se il Comune dà il nulla osta con le solite
condizioni il Consiglio concede
Il maestro Serangeli Giancarlo chiede la palestra di Castel dell’Aquila per i corsi di ballo dell’ASD
SAMBA , a partire dal mese di settembre. Se il Comune dà il nulla osta con le solite condizioni il
Consiglio concede
Il signor Perni evidenzia che ci sarà una camminata ecologica di raccolta fondi per una onlus che si
occupa di sostenere la ricerca sui tumori al cervello in età pediatrica. Il Consiglio ritiene ottima
l’iniziativa, decide di sostenerla, per questo concede ai volontari la possibilità di diffondere con
volantini la comunicazione tra le famiglie tramite la scuola.
Delibera n. 35

9. Autorizzazione uscita “Alunni in caserma” Primaria Castel dell’Aquila;

Il 26/09/2019 gli alunni delle classi quarta e quinta della Scuola Primaria di Castel dell’Aquila si
recheranno in caserma a Perugia, per un progetto dell’Esercito Italiano di educazione alla

cittadinanza. L’esercito si farà carico del trasporto. Gli alunni vedranno l’alza bandiera, la vita della
caserma e faranno colazione insieme con un servizio offerto dall’Arma.
In attesa dell’approvazione del piano viaggi d’istruzione, il Consiglio, visto l’interesse della proposta,
auspicando che possa essere replicata per tutte le classi, approva il viaggio d’istruzione a Perugia
presso la caserma dell’esercito.
Delibera n. 36

10. Elezioni organi collegiali;
L’elezione degli organi collegiali nei vari ordini di scuola si svolgeranno a fine ottobre.
Non è ancora uscita la circolare MIUR di indizione, normalmente la scadenza è 31
Ottobre 2019, in accordo con le richieste dei genitori le assemblee sono state poste in
date diverse per ogni grado: 23 Ottobre infanzia, 29 primaria,22 secondaria. Come lo
scorso anno si ribadisce che i genitori possono essere eletti anche se non presenti.
Questo sarà precisato nella nota d’indizione in modo che si spingano i genitori a
partecipare, anche perché sarà presentata la questione del pagamento assicurazione e
versamento contributo volontario. Il Consiglio ribadisce l’importanza di dare una corretta
informazione riguardo al contributo da parte di tutte le scuole.

Delibera n. 37
11. Varie ed eventuali.
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 totalmente alle scuole con quota maggiorata per l’acquisto di materiale
didattico per le azioni di scuola.
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.
Il prof. Rosi fa richiesta di giochi da tavolo per impegnare il tempo dopo mensa del
pomeriggio, promuovendo lo scambio nel gioco tra pari.
Il presidente del Consiglio Baiocco fa presente che il gruppo scout di Montecastrilli
rischia di chiudere per carenza di educatori maschi, da 21 anni in su. Il Consiglio
sottolinea l’importanza educativa per la cittadinanza della presenza di un gruppo scout e
si fa promotore di cercare volontari.
La riunione è terminata alle ore 18,30.

Il presidente
Stefania Cornacchia

Il segretario
Simona Giglioni

