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VERBALE DELLA RIUNIONE N°6/2019
Il giorno 10 del mese di Ottobre 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. Approvazione adeguamento PTOF a.s. 2019/2020 organizzazione offerta
formativa e progetti;
3. Rete Biblioteche di scopo MIBACT;
4. Esame richieste varie;
5. Calendario chiusure prefestive;
6. Comunicazioni del Dirigente;
7. 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° 38
Il presidente chiede l’aggiunta di un punto all’ordine del giorno a causa del fatto che,
convinti di aver approvato il piano gite nel precedente Consiglio, cosa poi verificata non
essere vera, è necessario aggiungere il punto per l’approvazione del piano annuale
uscite e viaggi d’istruzione. Il Consiglio delibera l’approvazione dell’inserimento del
punto all’odg.
Delibera n° 39

Punto 3 OdG: Approvazione del piano uscite didattiche
il Consiglio, visto il piano dei viaggi di istruzione proposto e deliberato in data 27
Settembre 2019 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 e il Regolamento DPR 275/1999
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, inoltre, in accordo con quanto previsto dal DPR 275/1999 che, in relazione al
gemellaggio con la Francia, è necessario che i genitori interessati sappiano il costo di
massima dell’uscita, per questo saranno organizzate specifiche assemblee, delibera,
inoltre, che è necessario programmare l’uscita per la seconda decade di Maggio in
quanto è l’unico periodo in cui la scuola francese è aperta.
Delibera n° 40
Punto 4 OdG: Approvazione adeguamento PTOF a.s. 2019/2020 organizzazione
offerta formativa e progetti;
Prende la parola la Dirigente che presenta il PTOF, come adeguato nel portale MIUR e da
approvare al Consiglio. Espone le azioni connesse all’atto di indirizzo già presentato al
Consiglio e inviato nella precedente riunione. Fa presente che l’organizzazione è rimasta
la stessa come anche lo sfondo integratore.
Le priorità del RAV e il piano di
miglioramento erano stati ampiamenti discussi nell’incontro precedente del Consiglio.
Sarà elaborato quest’anno il Bilancio sociale e probabilmente il Consiglio sarà chiamato
a intervenire a riguardo. Evidenzia gli specifici progetti di ampliamento dell’offerta
formativa, connessi con il curricolo di scuola che sono inseriti in apposite schede caricate
sul sito della scuola, oltre che nel PTOF, tra i quali il Centro sportivo di scuola, i PON e
tutti gli altri realizzati in accordo e con le risorse comunali , tra i quali quelli musicali e
teatrali. Grande risalto alle lingue con progetti finanziati dai PON Europei, dalla
Fondazione Carit e dalle famiglie nel caso delle scuole dell’infanzia. I progetti sono tutti
coordinati da docenti madre lingua.
All’interno del progetto New Generation community realizzato da una rete territoriale
con un bando della Fondazione CON I BAMBINI è prevista la sperimentazione di uno
sportello di ascolto ( counseling ),presso la scuola secondaria di 1°, organizzato dalla
cooperativa sociale CIPS partner della New Generation Community.
Il servizio verrà effettuato in orario non scolastico, è gratuito, il genitore puo’ fare la
richiesta da un minimo di 1 volta ad un massimo di 3, è riferito a tutti e tre gli ordini
scolastici.
Vedi PTOF e allegati al PTOF.
Vista la legge 107/2015,il Consiglio approva il PTOF, come adeguato per l’a.s.
2019/2020 dal Collegio dei docenti
Delibera n° 41

Punto 5 OdG: Rete Biblioteche di scopo MIBACT;
Il Progetto MIBACT ha l’obiettivo di promuovere l’acquisto di libri e l’educazione alla
lettura. E’ presentato da una rete di scuole del ternano con capofila l’IC De Filis
Il C.I. aderisce alla rete di scopo per partecipare alla presentazione di questo progetto.
Delibera n. 42
Punto 6 OdG: Esame richieste varie;
Per la taverna d’autunno la Pro-loco di Castel dell’Aquila richiede l’uso dei locali
scolastici. Il Consiglio approva.
Delibera n. 43
L’associazione Musicultura chiede una stanza all’interno dei locali della Scuola
secondaria 1°. Il Consiglio concede la stanza a patto che alla fine della lezione, non resti
niente nello spazio scolastico per mancanza di locali .

Delibera n. 44

Il Consiglio approva la richiesta della BOSICO BASKET per l’utilizzo della palestra 2 o 3 volte a
settimana, a patto che non coincida con i rientri pomeridiani e che siano rispettate le indicazioni
sulla sicurezza previste nel regolamento del consiglio d’istituto.
Delibera n. 45
Punto 7 OdG: Calendario chiusure prefestive;

Il Consiglio approva la chiusura della segreteria nei giorni pre-festivi come da CCNL integrativo a.s.
2019/2020
Delibera n. 46
Punto 8 OdG: Comunicazioni del Dirigente
Sono state inviate le lettere per il pagamento dell’assicurazione e del contributo
volontario, è un momento di lavoro importante per i rappresentanti dei genitori e per i
docenti. L’obiettivo è coinvolgere più persone possibili sul senso e le necessità
dell’organizzazione scolastica.
Punto 9 OdG: Varie ed eventuali.
L’insegnante P.Bernardi propone , all’interno del Festival del turismo sostenibile, la
realizzazione di un convegno presso il centro fieristico, tenuto da Don Palmiro Prisutto
sui beni confiscati alla mafia. C’è la proposta di estendere l’incontro con il sacerdote
anche alle classi 4 ,5 fino alla terza media.
Il prof. Rosi afferma che a mensa viene usata troppa plastica, tutti ritengono la cosa non
adeguata, importante il fatto che la contraddizione sia stata evidenziata dai ragazzi che
lavorano a scuola sull’Agenda 2030. Si chiede un incontro con il Comitato Mensa e la
Cooperativa Iride. Si chiede anche una formazione con la COSP che gestisce i rifiuti,
visto che alcuni componenti del Consiglio dicono che la plastica della mensa , seppur
non pulita, possa essere riciclata con la plastica. La cosa va approfondita. Così come va
approfondita la questione uso della plastica per evitare questo eccessivo spreco e agire
davvero quanto viene proposto a livello formativo.
Il prof. Rosi chiede se anche i prof. Delle medie possono usufruire del pasto gratuito
come avviene negli altri ordini di scuola. Saranno svolte richiese e indagini in tal senso.
Alcuni genitori chiedono il risarcimento del pasto se il bambino si ammala e deve essere
ritirato da scuola dopo l’orario di comunicazione della presenza. Nell’incontro con il
Comitato sarà affrontata anche questa questione.
Il Consiglio approva la comunicazione alle famiglie della vendita di cioccolatini per l’AIRC
il 09/11/2019 la mattina , davanti all’Eurospin. IN genere delibera che tutte le proposte
di vendite di solidarietà seguano questa procedura: avviso sul diario alle famiglie dei
luoghi e delle modalità di vendita.
Delibera n. 48
La riunione è terminata alle ore 18,30.
Il presidente
Stefania Cornacchia

Il segretario
Simona Giglioni

