Verbale n°5 del Consiglio d’Istituto
IC “ALBERTO SORDI”
Piazza Gola, 64- Roma

OdG della seduta tenutasi in sede il 13/01/2016:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Regolamento Consiglio d’Istituto;
3) Approvazione PTOF;
4) Elezione membri Comitato di Valutazione;
5) Varie ed eventuali.
La dott.ssa Aureli, Dirigente Scolastico, apre la seduta alle ore 17.
Per la componente docente sono presenti : Sardella, Tancioni, Paoletti, Agamennone, Miozza,
Ciuoli, Mattei e Marsili.
Per la componente ATA sono presenti: Serafini, Moretti.

.

Per la componente genitori sono presenti: Castriota, Di Feo, Cafarotti, Lucani, Andriani,
Filiputti, Gervini. Assente la Presidente Frasca.
Primo punto all’OdG: si legge il verbale della seduta precedente che viene approvato
all’unanimità con Delibera n.26.
Secondo punto all’OdG: il DS propone una bozza del Regolamento del CdI che invierà a tutti i
consiglieri per un’attenta lettura che consenta di integrare o modificare alcuni aspetti del
testo proposto, al fine di poter deliberare nel corso della seduta successiva un documento che
soddisfi le esigenze di tutte le parti coinvolte.
Terzo punto all’OdG: approvazione del PTOF, con valenza triennale e con possibilità di
modifica nel mese di ottobre c.a..
Il DS comunica che il documento in oggetto è stato approvato dal CdD nel corso della seduta
del 12/01/2016.
Dopo alcuni chiarimenti forniti alla componente genitori, il PTOF viene approvato all’unanimità
con Delibera n.27.
Quarto punto dell’OdG: elezione dei membri del Comitato di Valutazione.
Il DS illustra le modifiche apportate dalla legge n.107/2015 circa i compiti e le funzioni del
Comitato di valutazione che avrà durata triennale. Il CdD ha già eletto due docenti: doc.
Barletta e doc. Brandi. Il compito del CdI è di eleggere ora un altro docente e due genitori,
che andranno a far parte del Comitato insieme ai docenti eletti dal CdD e al membro esterno
che sarà nominato dall’USR.

Il DS comunica che il Consiglio di Istituto può deliberare se scegliere i membri da nominare
al suo interno, oppure prendere in considerazione possibili candidature esterne al CdI.
La sig.ra Lucano presenta la candidatura della doc. Valente.
Il sig. Castriota propone di eleggere la prof. Tancioni in quanto prima tra i non eletti dal CdD.
Il CdI delibera per l’elezione della prof. Tancioni. Delibera n.28.
Anche per la componente genitori il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di scegliere tra
i candidati interni al Consiglio stesso. Delibera n.29
Si candidano la sig.ra Filiputti e la sig.ra Andriani che vengono elette membri del Comitato di
Valutazione all’unanimità. Delibera n.30.
Il DS spiega ai nuovi eletti la procedura dell’insediamento del CdV dopo la nomina del membro
dell' USR.
Il DS presenta una mozione per inserire al punto 5 dell’’OdG la richiesta di chiusura della
scuola nei giorni : 03/06/16, 16,17,18,19/08/16.
Il consiglio accetta la mozione d’ordine e delibera all’unanimità per la chiusura dell’istituto nei
giorni 03/06/16, 16,17,18,19/08/16. Delibera n.31 e n.32
La prof.ssa Tancioni chiede il Consiglio nelle delibere per la scelta delle agenzie a cui affidarsi
in occasione dei viaggi di istruzione possa tenere presenti le relazioni elaborate dai docenti
relativamente al servizio offerto dalle stesse agenzie in viaggi precedenti. Le relazioni
dovrebbero essere consegnate e rese pubbliche in quanto offriranno alla Giunta e a tutto il
Consiglio di maggiore chiarezza per la valutazione delle offerte.
La doc. Miozza chiede di riesaminare il criterio che impone l’unanimità di partecipazione degli
alunni di una classe a progetti annuali con esperti esterni e propone lo spostamento degli
alunni che non aderiscono in una classe parallela in cui si svolga un’attività con caratteristiche
analoghe a quelle del progetto. Il DS le risponde che nel caso di progetti con esperto esterno
non è possibile scegliere un criterio differente dall’unanimità.
La prof.ssa Paoletti ricorda al Consiglio che, al fine di evitare il ricorso ad esperti esterni a
pagamento, nel PTOF è stata richiesto in modo specifico un potenziamento per le discipline di
musica e di motoria nella scuola Primaria.
La prof.ssa Agamennone chiede di inserire all’OdG del prossimo consiglio la possibilità di
viaggi all’estero per le classi terze della scuola secondaria.
La sig.ra Cafarotti presenta la problematica relativa all’affollamento dei genitori presso il
cancello della scuola Primaria nel momento dell’uscita.
La sig.ra DiFeo propone di lasciare libero lo spazio antistante al cancello e di non far sostare
le macchine per rendere più sicura l’uscita dei bambini. Il sig. Castriota propone di chiedere
l’aiuto dei nonni del vicino centro anziani per regolare il traffico durante l’uscita dei bambini.
Si propone anche di delimitare, se possibile, l’area di sosta antistante al cancello.

La sig.ra Filiputti chiede di poter sostituire il certificato medico con un’autocertificazione di
giustificazione nel caso in cui l’assenza dell’alunno/a da scuola sia dovuto a un periodo di
vacanza e non di malattia. La prof.ssa Paoletti riferisce che nella scuola secondaria, se la
famiglia presenta preventivamente una dichiarazione di assenza per motivi di viaggio, al rietro
dell’alunno è considerata sufficiente la presentazione della giustificazione firmata da un
genitore.
Esauriti i punti all’OdG, la seduta si conclude alle 18.45.
Presidente
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