Istituto Comprensivo “Piazza Gola”
A.S. 2014/2015
Verbale del Consiglio d’Istituto N.3

Il giorno 25 Novembre 2014, alle ore 17 si riunisce il Consiglio d’Istituto, presso la Sede della Scuola
Secondaria in P.zza Gola, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Variazioni al Programma Annuale 2014;
Discarico inventariale;
Ripartizione del Fondo d'istituto in percentuale tra docenti ed ATA;
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente, D.ssa Frasca. Redige il verbale la prof.ssa Bianchi.
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Reggente, D.ssa Stefania Grosso, il DSGA d.ssa Annalisa Angeloni,
per la componente genitori i Sigg. Cossu, Gabrielli, Gervini, Frasca, per la componente docenti i proff.
Bianchi, Ianniello, Marsili, Paoletti, Ricci, Serra, per la componente ATA i sigg. De Placidi e Morichetti.
Non sono presenti gli insegnanti Pagnanelli e Parachinetto per la componente docenti e i Sigg. Lattanzi,
Omogrosso, Perticone e Taras per la componente genitori.
Sono presenti come uditrici le insegnanti della scuola primaria Rocco e Brandi.
Punto 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale della riunione del 30 ottobre u.s. viene modificato con le seguenti integrazioni:

 Integrazione delibera n. 10:
“In merito ai progetti che si svolgono in orario curricolare con pagamento a carico delle
famiglie, si precisa che per i progetti con durata annuale è necessaria l’adesione
dell’unanimità della classe, a meno che non si organizzi un progetto alternativo per
classi/gruppi paralleli che svolgano un’attività di uguale valenza didattica.
Solo in caso di iniziative con una limitata durata temporale, si può derogare a questo principio,
come previsto per le uscite/visite didattiche.”
 Integrazione delibera n.11
“Si decide di specificare, nella causale dei bollettini di pagamento del contributo volontario, che la cifra
totale è comprensiva di euro 10 per l’assicurazione. La cifra indicata,superiore al premio richiesto dalla
società di assicurazione, garantirà il pagamento del premio anche per coloro che non possono effettuare
il pagamento.”
 Rettifica del 2° comma punto 7:varie e d eventuali
“ In merito all’uscita anticipata in caso di gita scolastica (per la primaria), si conferma quanto deciso
dal Consiglio d’Istituto: qualora il rientro sia antecedente alla fine delle lezioni, i ragazzi resteranno a
scuola fino alla fine delle lezioni con l’insegnante in orario.”
Il verbale, così modificato, viene approvato all’unanimità.

DELIBERA n°15

Prima di procedere nella discussione il DS presenta una mozione per inserire un nuovo punto all’odg:
modifica del modello di domanda d’iscrizione alla scuola dell’infanzia.
Si delibera all’unanimità di inserire questo nuovo argomento al punto 5 dell’odg .

DELIBERA n°16

Punto 2. Variazioni al programma annuale 2014
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Il DSGA presenta il documento relativo alle variazione al P.A. 2014, che viene allegato al presente verbale.
Si deliberano all’unanimità le variazioni di bilancio proposte dal DSGA e approvate in riunione di Giunta
Esecutiva.
DELIBERA n°17
Punto 3. Discarico inventariale
La d.ssa Grosso informa che il discarico in oggetto è di competenza del DS che ne dà notizia al CdI ma non è
da deliberare.
Il DSGA riferisce sulla presenza di materiali danneggiati e non più utilizzabili in sicurezza che saranno
oggetto di discarico e di cui si allega elenco.
Il sig. Cossu manifesta la sua intenzione di donare alla scuola una videocamera. Il Dsga è venuto a
conoscenza che anche il parroco della vicina parrocchia vuole regalare alla scuola un sistema di video
sorveglianza. I componenti del consiglio ringraziano e accettano entrambe le offerte.
Punto 4. Ripartizione del Fondo d'istituto in percentuale tra docenti ed ATA
Il DS, informando che la convocazione per la contrattazione d’Istituto è prevista per i primi di dicembre,
precisa che negli anni scorsi la ripartizione è stata la seguente: 30% per il personale ATA e 70% per i
docenti. In considerazione della mole di lavoro che il primo collaboratore del dirigente si trova quest’anno a
sostenere, il DS propone di scorporare dal fondo complessivo la quota da assegnare a questa figura prima
della consueta ripartizione in 30% per ATA e 70% per i docenti.
Il DSGA informa che quest’anno il fondo d’istituto è leggermente aumentato.
Punto 5. Modifica del modello di domanda d’iscrizione alla scuola dell’infanzia
Le insegnanti della scuola dell’Infanzia sulla base dell’esperienza dello scorso anno chiedono di rivedere
alcuni punti del modello della domanda d’iscrizione poiché alcuni punti non risultano chiari alle famiglie.
Ritengono inoltre opportuno che la documentazione sia presentata insieme alla domanda e comprenda anche
l’attestato di frequenza del nido. Il sig. Cossu rileva che, essendo in vigore la legge sull’autocertificazione,
non si può chiedere l’attestato di frequenza di un nido pubblico. Pertanto, si decide di modificare il modello
della domanda nel modo seguente:
predisporre una colonna per la risposta SI - NO a ciascuna domanda, in modo che il documento,
firmato in calce, rappresenti anche una autocertificazione
specificare che le strade di confine sono incluse nella sezione della mappa che esse stesse delimitano
attribuire punti 8 a coloro che sono seguiti dai servizi sociali
Si delibera all’unanimità.

DELIBERA n°18

Punto 6. Varie ed eventuali






Piccola manutenzione. La scuola necessita di vari interventi di manutenzione, alcuni dei quali, se
non eseguiti, possono presentare problemi per la sicurezza come la presenza di vetri rotti in alcune
classi. In mancanza di un pronto intervento del comune, si chiede il parere del Consiglio per
intervenire direttamente come scuola utilizzando l’avanzo mensa o il contributo volontario. Il
Consiglio esprime un parere favorevole in tal senso.
Il sig. Morichetti fa presente il mal funzionamento del cancelletto della scuola primaria. Anche nella
secondaria durante i furti subiti è stata danneggiata definitivamente la porta di un’uscita di sicurezza
che dovrà essere sostituita
Alcuni genitori dell’Infanzia chiedono di provvedere alla chiusura degli sportelloni del gas sempre
aperti sul muro perimetrale della scuola, ma essendo proprietà di un altro ente si potrà effettuare solo
una chiusura provvisoria.
Accoglienza genitori
La prof.ssa Paoletti chiede di definire con precisione gli orari di apertura dei vari plessi per le nuove
iscrizioni. Nella primaria e nella secondaria sono stati fissati due ‘open day’, rispettivamente il 24 e
il 31 gennaio. Nella secondaria, la prof.ssa Latini che si occupa della continuità, è già disponibile un
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giorno a settimana. Nella primaria la disponibilità è di due giorni a settimana a partire da dicembre.
Le insegnanti dell’infanzia saranno disponibili a partire da gennaio. Il calendario con i giorni e gli
orari precisi per ogni sede sarà pubblicato sul sito della scuola.
Educazione sessuale a scuola
Il presidente Frasca informa di aver ricevuto da alcuni genitori la richiesta di essere informati su
quanto viene fatto a scuola in merito all’educazione sessuale. Per incontri con esperti esterni, la
scuola richiede il consenso dei genitori, ma durante la normale attività curriculare non tutto può
essere preventivato e si può verificare la necessità di dare risposte a domande del momento. I
genitori possono contattare i singoli insegnanti per indicare gli argomenti che non vogliono siano
trattati. Probabilmente la richiesta si riferisce ad un documento dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità che sarà oggetto di discussione nei prossimi collegi.
Il presidente del Consiglio d’Istituto, su richiesta di un genitore della Primaria, chiede informazioni
sulla presenza di insegnanti di sostegno per alunni con DSA. La dirigente ribatte che per i DSA e i
BES in generale la normativa vigente non prevede l’assegnazione del docente di sostegno. Lo scorso
anno c’erano ore di sostegno in eccesso che sono state assegnate anche a casi non certificati, ma con
la riduzione dell’organico ciò non è più possibile.
Iniziative per Natale.
La sig.ra Frasca propone: uno spettacolo di musica e cinema riservato alle classi della secondaria nei
giorni 16 e 17 dicembre al costo di 5 euro ad alunno (con due gratuità per classe), a favore del
Reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I e una lezione concerto, “Cartoni in Jazz”,
riservata alla scuola primaria da tenersi il 19 dicembre.
La prof.ssa Serra propone il consueto incontro con i promotori di Afrikasì, con la proiezione di un
video sulle attività dell’associazione in Kenia e una mostra dell’artigianato locale.
Si effettuerà poi la consueta raccolta di doni per la comunità di s. Egidio.

Esauriti gli argomenti all’odg, la seduta è tolta alle ore 19,00
Il SEGRATARIO
Prof. Renata Bianchi

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Katia Frasca
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