ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA GOLA
Verbale del consiglio d'Istituto n. 6 del 30 giugno 2014
Il giorno 30/06/2014 alle ore 17.00 si riunisce il Consiglio d'Istituto dell’I.C. Piazza Gola per discutere il seguente
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Ratifica delibera Giunta assegnazione centro estivo.
Variazioni al P.A. 2014.
Richiesta discarico inventariale.
Calendario scolastico 2014-2015.
Bandi attività progettuali in orario curricolare.
Convenzioni per l’uso dei locali dell’Istituto nel prossimo anno scolastico.
Varie ed eventuali.

Sono presenti: per la componente genitori: Frasca, Cossu, Gabrielli, Gervini, Perticone; per la componente
docenti: Parachinetto, Pagnanelli, Marsili e Ricci; per la componente Ata: Sanson e De Placidi. Sono altresì
presenti il Dirigente Scolastico Cannilla e il DSGA Angeloni. Presiede la signora Frasca e redige il verbale la
docente Ricci.
Constatata la validità della seduta, si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno.
Il dirigente chiede di inserire, in coda, un nuovo punto all’O.d.G. riguardante la nuova assegnazione della sede
per il Centro estivo che si svolge nell’edificio della scuola primaria. Il consiglio approva all’unanimità tale
inserimento, ponendolo al punto 8. prima delle varie ed eventuali (delibera n. 27).
1) Dopo la lettura del verbale della seduta precedente, lo stesso è approvato all’unanimità, con delibera n. 28.
2) Il Consiglio ratifica all’unanimità la decisione assunta in Giunta Esecutiva in data 28/05/2014, e riguardante
l’assegnazione del Centro estivo, confermando l’affidamento dello stesso all’associazione Scarpette Rosse,
con delibera n. 29.
3) La DSGA Angeloni illustra lo stato di attuazione del Programma Annuale al 30/06/2014 e sottopone
all’approvazione del Consiglio di Istituto le variazioni che è stato necessario apportare allo stesso, già
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 26 in data 26 maggio 2014. Il Consiglio approva all’unanimità
le variazioni al Piano Annuale con delibera n. 30.
4) La DSGA informa il Consiglio che il Dirigente provvederà a formulare un decreto di discarico inventariale di
materiale non più utilizzabile dalla scuola: un notebook HP ed una sedia ergonomica. Il Consiglio esprime
parere favorevole a detto decreto.
5) Calendario scolastico 2014/2015. Il DS informa che da quest’anno la Giunta della Regione Lazio ha deliberato
un calendario scolastico permanente con inizio delle lezioni il 15 di settembre e termine il giorno 8 giugno. Il
D.S. e le insegnanti dei tre ordini di istruzione propongono il calendario scolastico per il prossimo anno
scolastico con le seguenti modifiche: sospensione dell’attività didattica nei giorni 22/12/2014 e 01/06/2015;
apertura della scuola sabato 24/01/2015 e sabato 31/01/2015 per l’Open-Day che coinvolgerà tutti i docenti
dei tre ordini di studi e gli alunni su base volontaria. Si procede all’illustrazione, da parte dei docenti, del
calendario dei rispettivi ordini.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Lunedì 15/09, inizio delle lezioni per i bambini vecchi iscritti, con orario 8.00-13.00.
Martedì 16/09 inizio delle lezioni per i nuovi iscritti, orario 8.00-13.00, con flessibilità per l’orario di uscita. Dal
15/09 al 19/09 l’orario sarà per tutti 8.00-13.00.
Dal 22/09 al 26/09 l’orario sarà 8.00-14.30 con flessibilità per i nuovi iscritti.
Dal 29/09 al 03/10 l’orario definitivo sarà 8.00-16.00. Il 12/06/2015 ci sarà la festa di fine ciclo con i bambini di 5
anni, per quel giorno i bambini più piccoli non saranno presenti a scuola. Termine delle lezioni il 30/06/2015 alle
13.00.
L’incontro con i genitori dei nuovi iscritti avverrà il giorno martedì 09/09/2014 dalle ore17 alle 19.
SCUOLA PRIMARIA
Lunedì 15/09 inizio delle lezioni con orario 10.30-14.30 per i bambini di prima elementare; con orario 8.30-16.30
per tutti gli altri. Dal giorno 16/09 al 19/09 gli alunni delle classi prime osserveranno l’orario 8.30-14.30; gli altri
8.30-16.30.
Dal 22/09/2014 l’orario definitivo sarà 8.30-16.30.
Le lezioni termineranno lunedì 08/06/2015 con un’attività che coinvolgerà tutte le classi della scuola e che sarà
definita in sede di Collegio dei Docenti.

L’incontro con i genitori delle classi prime è previsto per il 15/09/2014 dalle 17 alle 19.
SCUOLA SECONDARIA
Lunedì 15/09/2014 orario per alunni delle seconde e terze: 8.15 - 12.15. Le prime entreranno alle 9:15, per
l’accoglienza.
Dal 16/09 al 19/09 l’orario sarà 8.15-12.15 per le classi prime e per gli alunni delle classi seconde e terze che non
abbiano avuto segnalazioni di carenze disciplinari; per gli alunni che le abbiano avute, si effettueranno incontri di
recupero dei prerequisiti fino alle 14:15.
Dal 22/09 al 26/09 l’orario sarà per tutti gli alunni 8.15-13.15; per gli alunni delle seconde e terze segnalati per
carenze disciplinari, l’orario si prolungherà fino alle 14:15, per l’effettuazione delle verifiche del possesso dei
prerequisiti.
Dal 29/ 09 l’orario definitivo sarà per tutti 8.15-14.15.
Dal 03/06/2015 al 05/06/2015 l’orario sarà 8.15-12.15 per le classi prime e seconde, mentre i ragazzi delle terze
classi resteranno a scuola fino alle 14:15 per la preparazione delle prove d’esame.
Il giorno 08/06 si festeggerà la Giornata del Merito.
I genitori dei nuovi iscritti saranno ricevuti, per il primo incontro, il giorno 15/09 dalle 16.30 alle 19.00.
Il servizio mensa avrà inizio il giorno 01/10/2014 e terminerà il 29/05/2015.
Il Consiglio di Istituto approva il calendario scolastico per l’anno 2013/2014, con delibera n. 31.
6)
Il dirigente rende noto al consiglio che le attività progettuali nel corso del presente anno scolastico hanno
avuto tutte esito positivo e che per il prossimo anno scolastico si cercherà di fare in modo che le attività possano
ricominciare entro il mese di ottobre. A settembre, per il Progetto Accoglienza della secondaria, si riproporrà il
campo scuola nella struttura sportiva di Poliporo che garantisce l’esclusività dell’ospitalità ai soli nostri alunni.
7)
Riguardo alle convenzioni per l’uso dei locali della scuola nel prossimo anno scolastico, il D.S. propone di
rinnovare tutte le convenzioni, perché i rapporti con le associazioni sono stati corretti sia dal punto di vista
economico che da quello organizzativo. L’associazione Rugby service, nel corso del presente anno scolastico,
pur avendo avuto a disposizione la palestra della scuola primaria nel pomeriggio del mercoledì, non ne ha mai
beneficiato. Considerato che l’ASD “Volleyrò” ha richiesto la palestra per svolgervi attività sportive, il Dirigente
propone di dare all’Associazione la disponibilità di questo giorno. Inoltre illustra un’attività di Body Percussion
proposta dal prof. di percussioni Marco Pagliarulo che potrebbe svolgersi presso la Secondaria in regime di
convenzione. Il Consiglio approva tale impianto organizzativo con delibera n. 32.
8)
Nuova assegnazione centro estivo. Il dirigente spiega che a causa dei lavori di ristrutturazione della sede
della scuola primaria, bisogna assegnare, come nuova sede del centro estivo, l’edificio della scuola dell’infanzia
poiché la sede della secondaria non è adatta per ragioni legate alla sicurezza. Le maestre dell’infanzia esprimono
il loro parere contrario in quanto temono che le strutture fisse e mobili dell’edificio saranno danneggiate perché
non adatte a bambini di età maggiore rispetto agli alunni della scuola stessa. Si avvia un dibattito alla fine del
quale si propone di effettuare, in via preventiva, un sopralluogo da parte di un rappresentante della scuola e di un
responsabile dell’associazione Scarpette Rosse, con compilazione di una check-list scritta o fotografica. Il
Consiglio approva a maggioranza lo spostamento di sede con 10 voti a favore e 2 contrari (delibera n. 33).
9)
Per le varie ed eventuali, il consigliere Cossu chiede di istituire un servizio di post-scuola nella primaria
nei giorni in cui, dopo una gita scolastica, l’uscita degli alunni è anticipata alla ore 14,30. Il dirigente risponde che
a settembre chiederà al Collegio dei Docenti di eliminare l’anticipo dell’uscita dalla scuola primaria in caso di gita
scolastica. In alternativa, sarà proposto all’associazione Scarpette Rosse di estendere l’attività di post-scuola a
queste occasioni.
La presidente Frasca propone di sottoporre all’attenzione del primo Collegio di settembre alcune iniziative inerenti
l’apprendimento della lingua inglese in orario curricolare.
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19.00.

F.to: Il Presidente
Katia Frasca

F.to: Il Segretario
Antonella Ricci

