A.S. 2015/2016 – Istituto Comprensivo “Alberto Sordi
Verbale del Consiglio d’Istituto N.1
(24.9.2015)
In data 24 settembre 2015 alle ore 17,30 si aprono i lavori del Consiglio d’Istituto dell’I.C “Alberto Sordi” per l’anno
scolastico 2015/2016.
All’Ordine del Giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2.Adesione scuola ai PON;
3. Ratifica valutazione offerte campo velico effettuata dalle Giunta Esecutiva il 21/09/2015;
4. Delibera su eventuale surroga dei membri del CdI uscenti;
5. Varie ed eventuali.
Per la componente genitori sono presenti: Frasca, Gervini, Lattanzi, Omogrosso; per la componente docenti sono
presenti: Bianchi, Ianniello, Marsili, Pagnanelli e Paoletti; sono altresì presenti la Dirigente Scolastica Aureli e ,per la
componente ATA, Morichetti.
Presiede Frasca, Presidente del C.d.I. Redige il verbale l’insegnante Bianchi.
Preso atto della validità la Presidente Frasca apre la seduta.
1)

Il verbale della seduta precedente, tenutasi il 24/06/15, viene letto ed approvato all’unanimità con delibera n.1.

2)

Il D.S. informa i presenti che da questo anno anche il Lazio partecipa ai PON (Programmi Organizzativi
Nazionali), che prevedono un finanziamento di 15.000 euro ad istituto finalizzati alla realizzazione e
ampliamento della rete LAN. La scuola si è accreditata. Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione ai PON
con delibera n. 2. Il D.S. informa il consiglio che successivamente, dopo l’installazione della rete sarà
necessario provvedere ad un contratto con una società di comunicazione il cui costo dovrà essere coperto con il
contributo delle famiglie.

3)

Il D.S. legge il verbale della riunione della Giunta che ha valutato le offerte pervenute in merito al campo
velico per le classi prime. La scelta è ricaduta sull’agenzia Heraclea Travel, che propone un campo velico a
Policoro, al centro Acquarius, dal 12 al 16 ottobre al costo di 228 euro ad alunno. Riguardo gli accompagnatori
è previsto un docente ogni 15 alunni, più eventuale docente di sostegno e la docente referente, prof.ssa
Cannizzaro. Il consiglio approva la decisione della giunta con delibera n. 3.

La prof.ssa Paoletti presenta una mozione per inserire due delibere all’Odg.
La prima riguarda il Progetto Rugby, la seconda il potenziamento della lingua inglese nella scuola secondaria
Il consiglio accetta la mozione d’ordine con delibera n.4
4) PROGETTO RUGBY: questo sport è inserito nei Campionati Sportivi Studenteschi e tutte le classi possono
partecipare. E’ necessario cominciare ad informare le famiglie. Il Consiglio approva all’unanimità con
delibera n. 5.
5) Potenziamento della lingua inglese a carico delle famiglie nella scuola secondaria. La prof.ssa Bianchi riferisce
che dalla riunione di dipartimento sono emerse le seguenti proposte:
a - un’attività orale con esperti madrelingua da tenersi in orario curricolare in concomitanza con l’ora
d’inglese, riservata solo alle classi terze, con cadenza bimensile;
b – attività di potenziamento pomeridiano così differenziate:
- corsi finalizzati alle certificazioni Cambridge rivolti agli alunni delle tre classi con una buona conoscenza
di base, con preparazione all’esame Ket per gli allievi di terza;
- corsi di consolidamento/potenziamento in particolare delle abilità orali di comprensione ed espressione,
rivolti agli alunni delle tre classi con una conoscenza sufficiente della lingua, con la possibilità di
sostenere l’esame Trinity per i ragazzi di terza.
Il Consiglio ritiene che i corsi pomeridiani si possono proporre entrambi, sarà l’utenza a scegliere quello più confacente.
Si demanda inoltre al dipartimento disciplinare la scelta del soggetto che preparerà all’esame Ket gli alunni selezionati.
In caso di più proposte sarà necessario confrontare le offerte sulla base dei curricula e dei costi.
Per quanto riguarda l’attività in orario curricolare,di cui al punto a, il Consiglio si dichiara favorevole purché la classe
aderisca all’unanimità. Rileva inoltre la necessità di fare un bando qualora la cifra superi il limite consentito.
Il Consiglio approva con delibera n.6.
6) Il D.S. informa che serve riconvocare il CdI per approvare il POF, ma bisogna provvedere alla surroga dei
membri uscenti. Il Consiglio approva con delibera n.7.
7) Interventi nell’ambito delle varie ed eventuali.
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La sig.ra Frasca chiede chiarimenti, da parte dei genitori, sui docenti mancanti nella sezione G. Il D.S. risponde che la
scuola sta convocando per i docenti di sua pertinenza, ma ci sono ritardi da parte dell’USR.
La presidente del Consiglio propone anche l’estensione del potenziamento inglese con docenti madrelingua alle ultime
classi della primaria.
Si provvederà a sentire al riguardo il parere dei docenti della scuola primaria poiché spetta al docente valutare
l’efficacia di qualunque proposta didattica nell’ambito della propria classe. Si può eventualmente ipotizzare un corso di
potenziamento extracurricolare, pomeridiano e facoltativo.
Si invitano i docenti della primaria a riconsiderare l’opportunità offerta dal D.M.8 per un ampliamento dell’educazione
musicale nella primaria come proposto in un progetto presentato dal prof. Pagliarulo
La docente Ianniello della scuola dell’infanzia lamenta la totale mancanza di strumenti di comunicazione con gli altri
plessi e chiede per l’infanzia almeno l’acquisto di un fax.
La sig.ra Gervini chiede se nei consigli di classe, in mancanza del rappresentante eletto, può partecipare il membro
supplente. Il D.S. chiarisce che il membro supplente ha proprio questo compito.
Esauriti gli argomenti all’odg, la seduta è tolta alle ore 19.00

La Segretaria
Renata Bianchi

Il Presidente
Katia Frasca
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