A.S. 2015/2016 – Istituto Comprensivo “Alberto Sordi”
Verbale Consiglio d’Istituto n.4
(14.12.2015)
In data 14 dicembre 2015 alle ore 16.50 nella stanza del D.S. presso la sede della scuola secondaria di I° grado si riunisce
il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “Alberto Sordi “ neo-eletto.
All’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale precedente;
2. Elezione del presidente del Consiglio d’Istituto;
3. Nomina della giunta esecutiva;
4. Nomina membri della commissione mensa;
5. Varie ed eventuali.
Per la componente genitoriale sono presenti: Frasca Katia, Gervini Irene, Filiputti Chiara, Andriani Sabina, Castriota
Dario, Lucano Michela, Cafarotti Roberta, Di Feo Gabriella; per la componente docenti sono presenti: Paoletti Patrizia,
Tancioni Valeria, Sardella Clara, Miozza Maria Rosa, Marsili Anna Maria, Ciuoli Stefania, Agamennone Domenica
arrivata alle ore 17.05; sono altresì presenti la Dirigente Scolastica Stefania Aureli, per la componente ATA : Serafini
Maddalena, Moretti Maria Grazia; quattro auditori.
Redige il verbale la docente Silvia Mattei, mentre il D.S. presiede la seduta, fino a nomina del Presidente.
1.

Il verbale della seduta precedente, tenutasi il 19/11/2015, viene letto e approvato all’unanimità.DELIBERA n.
22bis

2.

Si organizza l’elezione del nuovo Presidente del CdI per il triennio 2015/2018 e la D.S. chiede i nominativi per
l’eventuale candidatura. In merito all’elezione del Presidente il Sig. Castriota (lista n.3) e la Sig.ra Cafarotti
(lista n.2) propongono la candidatura della Sig.ra Andreani con la motivazione di una partecipazione più attiva e
presente nella vita scolastica e un democratico cambiamento rispetto alleproposte della lista n.1.
La Sig.ra Di Feo (lista n.1) ripropone la candidatura della Sig.ra Frasca per continuità e per i risultati tangibili
ottenuti in questi tre anni.
Risulta eletta a maggioranza assoluta, come Presidente del CdI, la Sig.ra Frasca Katia e all’unanimità con funzione
di Vicepresidente la Sig.ra Andreani Sabina. DELIBERA n.23
Alle ore 17.30 dopo l’elezione del Presidente e del Vicepresidente lasciano la riunione i quattro auditori presenti.

3.

Si procede alla costituzione della Giunta Esecutiva, della quale il D.S. è membro di diritto, e all’unanimità dei
presenti vengono eletti: per la componente genitori: la Sig.ra Gervini Irene e la Sig.ra Filiputti Chiara, per la
componente docenti: la Prof.ssa Paoletti Patrizia, per la componente ATA: la Sig.ra Serafini Maddalena.
DELIBERA n.24

4.

Si procede alla costituzione della Commissione Mensa e il D.S. accetta tutte le dieci candidature pervenutele via
mail, entro la tempistica richiesta.
La Commissione Mensa risulta così composta: Sirianni Massaro Michela, Casali Alessandra, Di Feo Gabriella,
De Mattia Elisabetta, Baracchini Carla, Cenci Sonia, Strazzulli Rita, Simonelli Andrea, Pienzi Elisabetta,
Cimaglia Laura. DELIBERA n.25

5.

La D.S. informa che è necessaria la convocazione del CdI entro il 15 di gennaio per l’approvazione del PTOF.
Per quanto riguarda l’organico potenziato per la scuola primaria si aspetta la nomina di un terzo membro per il
completamento.
Per l’organico di Potenziamento della secondaria sono stati nominati due docenti.
Prende la parola il Sig. Castriota che citando l’art.42 comma 3 – Regolamento accoglienza componente pubblica,
(dal testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione – Organi collegiali della scuola – Decreto
legislativo 16 aprile 1994 n.297), chiede che tutti i genitori dell’Istituto siano invitati pubblicamente a partecipare
come auditori alle riunioni del Consiglio d’Istituto.
Interviene il D.S. che, a tal proposito, ritiene necessario redigere un regolamento del CdI con decisione collegiale
per monitorare le modalità di ammissione del pubblico alle riunioni del CdI, tenendo bene in considerazione: spazi
disponibili, problemi organizzativi, vigilanza e sicurezza.
Il Sig. Castriota propone inoltre uno spazio on-line con posta elettronica come punto info in modo che i genitori
possano avere una comunicazione più diretta e trasparente con il CdI e, in caso si dovesse attuare questa proposta di
mediazione, la nomina di una commissione che filtri e valuti le proposte dei genitori.
La Sig.ra Lucano interviene a favore di tale iniziativa in quanto ritiene che spesso i rappresentanti di classe non
riescono a svolgere tale raccordo.
La docente Paoletti precisa che, sul sito istituzionale dell’Istituto, è già presente un servizio in tal senso.

Il Sig. Castriota chiede che sia messo a verbale come ordine del giorno della prossima riunione l’approvazione di
un regolamento del CdI e la proposta di uno spazio-info on-line da inserire nel sito dell’I.C .”Alberto Sordi”.
La Sig.ra Cafarotti si propone, per la scuola primaria, per eventuali esperienze progettuali.
Si fa comunque presente ai genitori che nel POF è già presente la voce “Progetto genitori attivi”.
Terminata la discussione dei punti dell’O.d.g. la seduta è tolta alle ore 18.00

Il Segretario
Silvia Mattei

Il Presidente
Katia Frasca

