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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
IC “ALBERTO SORDI”
08 Ottobre 2015
Il Consiglio d’Istituto viene convocato per il giorno 8 Ottobre alle 16.45 presso la sede della
Secondaria, con il seguente OdG:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Priorità dell’IC emergenti dal RAV
3. Progettualità d’Istituto
4. Delibera relativa al numero dei progetti annuali a pagamento
5. Progetto di lingua inglese (KET)
6. Chiusura totale dell’IC nei giorni di sospensione dell’attività didattica indicati nella richiesta
in allegato
7. Esame offerte preventivi per attività di gestione informatica/tecnica e attività webmaster
dell’Istituto
8. Approvazione POF a.s. 2015/2016
9. Varie ed eventuali
Il Consiglio d’Istituto inizia alle 17.00.
Presiede la dott.ssa Katia Frasca.
Primo punto all’OdG: viene data lettura del verbale del Consiglio precedente, che viene approvato
con delibera n.8.
Secondo punto all’OdG:
Il DS espone ai presenti la positività dell’azione didattica e dell’Offerta Formativa dell’Istituto
emersa dalla lettura del RAV, tuttavia occorre individuare delle aree da potenziare e per le quali
chiedere un ampliamento dell’organico funzionale in merito alla Legge 107 che offre la possibilità
di ottenere dei docenti di ruolo per il potenziamento di attività formative da scegliere secondo un
ordine prioritario in base alle aree indicate dal MIUR.
La prof.ssa Paoletti espone i contenuti delle aree e la proposta che il Collegio Docenti ha votato in
data 07/10/15; il DS rimanda i presenti a prendere visione del documento sul sito del USR circa le
Aree per le quali richiedere il potenziamento dell’organico e comunica che in questa prima fase
saranno inviati dei docenti non necessariamente specializzati, per questo si dovrà aspettare il PTOF,
Piano dell’Offerta Formativa Triennale che sarà predisposto, come da scadenza ministeriale, per
Gennaio 2016.
Segue l’ordine delle aree secondo la priorità scelta dal CdD:
1. Potenziamento Umanistico Economico-sociale e per la Legalità
2. Potenziamento Artistico-Musicale
3. Potenziamento Motorio

4. Potenziamento Linguistico
5. Potenziamento Scientifico
6. Potenziamento Laboratoriale.
Il DS informa i presenti che i dati sulla scelta dell’organico funzionale saranno inseriti sul Portale
del SIDI tra il 10 e il 15/10, per cui i nuovi docenti titolari saranno inviati nelle scuole di riferimento
probabilmente per il mese di Novembre. In tale operazione avranno la precedenza le scuole in
emergenza. Dall’ampliamento dell’organico resterà fuori la scuola dell’Infanzia che avrà, però, la
possibilità di usufruire, per progetti in continuità, dei docenti provenienti dalla scuola Primaria, che
a sua volta potrà usufruire dei docenti provenienti dalla scuola Secondaria. Il personale potenziato
verrà utilizzato anche per coprire le assenze dei docenti del primo giorno per le quali non si possono
chiamare sostituzioni.
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.9.
Terzo e quarto punto dell’OdG: il Consiglio approva la decisione del CdD che ha scelto di
confermare la proposta progettuale degli anni precedenti.
In riferimento al numero massimo di progetti a pagamento per classe, il Consiglio d’Istituto delibera
all’unanimità, in accordo con la precedente delibera, per una quota massima di due progetti.
Delibera
n.10.
Quinto punto all’OdG: progetti extracurricolari a pagamento per la lingua inglese.
Viene letto il verbale della riunione di dipartimento dei docenti di Inglese della scuola Secondaria
sulla tematica in questione. Il Dipartimento L2 ha esaminato due offerte per la preparazione agli
esami KET: una presentata dal prof. Rocchi, nel mese di Agosto; la seconda proposta dall’ ILA,
ente accreditato per la preparazione e per la valutazione in sede d’esame.
I docenti del dipartimento di lingua L2 hanno a maggioranza individuato come preferibile l’offerta
di ILA.
Il Consiglio, dopo attenta analisi delle offerte pervenute e sulla base della relazione del dipartimento
di lingue, delibera:
a) di accogliere il progetto presentato da ILA per il KET.;
b) di accogliere la proposta del prof. Rocchi per il corso Trinity;
c) di emettere un bando di gara per un progetto SPEAK EASY da effettuare in orario curricolare per
le classi terze.
Delibera n. 11.
La presidente Frasca chiede la possibilità di attivare anche nella sede della Primaria dei corsi di
lingua inglese pomeridiani extracurricolari. A tale proposito il DS chiede al rappresentante dei
docenti della Primaria di predisporre un sondaggio di opinione sulle esigenze dei genitori per
progetti con esperti esterni in orario curricolare e extra.
Sesto punto all’OdG: richiesta presentata dai Collaboratori ATA per la chiusura totale della scuola
durante i giorni: 7,24,31dicembre 2015.
Il Consiglio delibera all’unanimità con parere favorevole.
Delibera n.12.
Settimo punto all’OdG: esame delle offerte relative al Bando per la gestione informatica
dell’Istituto, sito web e assistenza tecnica su hardware e software.
Il DS apre le due buste chiuse consegnate entro la scadenza e presentate da Milea per il sito e
Giovannini per l’assistenza.
Il Consiglio delibera all’unanimità a favore di entrambe.
Delibera n.13.
Ottavo punto all’OdG: approvazione del POF.
Il DS fa presente al Consiglio che fino a Gennaio il POF rimarrà sostanzialmente uguale alla
versione dell’anno 2014/2015 , ma aggiornato con i dati del personale della scuola, docenti e ATA,
e degli alunni iscritti. Riguardo alla Scheda di Progettualità d’Istituto il DS riferisce che il Collegio
Docenti si è espresso favorevolmente sulle attività proposte in linea con quelle degli anni precedenti,
per cui la stessa è rimasta pressoché invariata.
Si aggiorna l’approvazione del POF in attesa di elaborazione del PTOF per gennaio 2016.

Varie ed eventuali:
La sig.ra Gervini comunica la possibilità di una donazione di PC in buone condizioni. Il Consiglio
si dichiara favorevole..
La prof.ssa Paoletti comunica al Consiglio che per quest’anno la Regione non sovvenzionerà
l’attività legata al progetto per l’Orientamento nelle terze della Secondaria, ciò comporterà la spesa
di 10 euro per ogni alunno. La medesima propone, per contrastare il fenomeno di continui furti
notturni, l’installazione di una telecamera e di un faro in prossimità dell’entrata secondaria della
palestra della Secondaria dove si svolgono fino alle venti attività extracurricolari con notevole
passaggio di persone. L’azione sarebbe finalizzata al controllo del muro di confine con il Parco di
Aguzzano.
Il DS comunica al Consiglio di aver fatto richiesta, per un maggior controllo della zona nelle ore
serali, a Polizia e Carabinieri.
La Presidente Frasca riferisce sulla mancanza di adesioni al progetto DM8 a causa anche di
un’incertezza di finanziamento. Il DS chiarisce la problematica del finanziamento promesso e non
assegnato per cui le spese sarebbero a carico dell’Istituto per lo strumentario e dei genitori per gli
esperti esterni. Propone comunque la sistemazione di un’aula da destinare alla funzione di
Laboratorio di Musica e l’acquisto della strumentazione minima necessaria.
Esauriti gli argomenti all’odg, la seduta è tolta alle ore 19,00
Il Segretario
Anna Maria Marsili

Il Presidente
dott.ssa Katia Frasca

