Verbale N° 7 del 15 Febbraio 2016
Il giorno 15 Febbraio 2016 alle ore 17:15, presso la sala teatro dell’I. C. Alberto Sordi, si riunisce il Consiglio di Istituto,
in seduta straordinaria, per deliberare sui seguenti punti O.d. G.
1.
2.
3.
4.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Delibera per attivazione percorso di istruzione domiciliare
Approvazione Regolamento del Consiglio di Istituto
Varie ed eventuali

Sono presenti: KATIA FRASCA Presidente, STEFANIA AURELI Dirigente Scolastico
IRENE GERVINI, GABRIELLA DI FEO, MICHELA LUCANO, ROBERTA CAFAROTTI, SABINA ANDRIANI, CHIARA FILIPUTTI,
PATRIZIA PAOLETTI, DOMENICA AGAMENNONE, VALERIA TANCIONI, MARIA ROSA MIOZZA, STEFANIA CIUOLI, CLARA
SARDELLA, ANNA MARIA MARSILI, MADDALENA SERAFINI, SILVIA MATTEI
Risultano assenti giustificati: MARIA GRAZIA MORETTI
Risulta assente: DARIO CASTRIOTA
La seduta si apre alle 17:15 e si discutono i punti all’ordine del giorno.
1° Punto all’O.d. G. IL VERBALE viene letto e approvato all’unanimità (Delibera N°37)
Il D.S. propone una mozione d’ordine per inserimento di un punto all’ordine del giorno per la partecipazione del
nostro istituto al 3° PON- Azione 10.8.4 . La mozione viene approvata all’unanimità (Delibera N°38) quindi l’ordine del
giorno viene così modificato:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Delibera per attivazione percorso di istruzione domiciliare
Approvazione Regolamento del Consiglio di Istituto
Partecipazione 3° PON - Azione 10.8.4
Varie ed eventuali

2° Punto all’ O.d.G ATTIVAZIONE PERCORSO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE viene approvato all’unanimità (Delibera N°
39)
Il D.S. spiega la necessità di inserire questo provvedimento nel PTOF in quanto potrebbe essere nuovamente
necessaria una delibera in merito per altri casi. I componenti del consiglio si esprimono favorevolmente, quindi si
approva all’unanimità (Delibera N° 40)
Alle ore 17:35 arriva la signora Andriani.
3° Punto all’ O.d.g. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il D.S. propone di modificare:
- l’Art. 10 comma 1 aggiungendo: “ Per la componente genitori si perde il requisito nel momento in cui vi è la
cessazione della frequenza dei figli nel nostro istituto; per la componente docenti si perde il requisito nel momento in
cui vi è il trasferimento ad altro istituto o il pensionamento”
-L’Art. 20 comma 2 modificando come segue: “Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti a disposizione dei
membri del Consiglio nell’ufficio di presidenza”
La sig.ra Gervini propone di modificare:
-L’Art 13 comma 6 lettera E modificando come segue: “deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della
seduta ordinaria ed almeno due giorni prima della seduta straordinaria; deve altresì essere esposto nell’albo della
scuola successivamente alla formalizzazione della convocazione, sia per le sedute ordinarie che per quelle
straordinarie.
-L’Art. 20 comma 1 modificando come segue: “I verbali delle sedute del Consiglio devono essere pubblicati sul sito
della scuola possibilmente entro quindici giorni dalla loro approvazione”.
Con queste modifiche il Consiglio approva il Regolamento del Consiglio di Istituto all’unanimità (Delibera N. 41)

4° Punto all’O.d.G. PARTECIPAZIONE DELL’ISTITUTO AL 3° PON (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”- Azione 10.8.4 “Formazione del personale
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Avviso pubblico per
l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in servizio per l’innovazione didattica e
organizzativa.
Il D.S. annuncia che l’Istituto si è aggiudicato il 2° PON quindi si potrebbe passare alla fase successiva, il 3° PON. La
presidente Frasca chiede cosa sarà realizzato con i primi due PON. La professoressa Tancioni risponde che con il primo
PON verrà realizzata la rete WI-FI per la primaria e secondaria, mentre per la materna verrà realizzata una rete WI-FI
con chiavetta. Con il 2° PON, del quale c’è ancora una graduatoria provvisoria, verrà acquistato materiale
multimediale per il tre plessi.
Il Consiglio delibera all’unanimità la partecipazione dell’istituto al 3° PON - Azione 10.8.4 (Delibera N. 42)
5° Punto all’O.d.G. VARIE ED EVENTUALI
Prende la parola la dottoressa Di Feo che illustra sommariamente i progetti anticipati precedentemente via mail di cui
vorrebbe farsi promotrice, in assoluta collaborazione e previa condivisione con il corpo docente e la dirigente:
-

prevenzione dentale: corso di apprendimento e pratica con slide e prove interattive con i bambini (per
infanzia e classi 1-2-3 primaria);
corso di disostruzione e prime manovre di rianimazione con slide esplicativi e filmati (per docenti, personale
ATA e genitori);
Kids Save Lives : Training School Children in Cardiopulmonary Resuscitation Worlwide;
prevenzione malattie infettive;
Bullismo.

Interviene la prof.ssa Sardella la quale propone di inserire la proposta nei punti all’O.d.G. della seduta successiva in
modo da poter deliberare in merito, ma ritiene comunque necessaria un’analisi più approfondita di ciascun progetto.
La Prof.ssa Sardella fa presente che già da vari anni, è parte attiva di un percorso di prevenzione al bullismo nel quale
si presta molta attenzione alle dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe e alla peer-education (cfr. progetto
NonUnoDiMeno, Giovani tra le righe, Unplugged). Da quest’anno si sono formati anche gruppi di auto-aiuto tra i
ragazzi ed è attivo anche lo sportello pedagogico on-line e in presenza tenuto dalla Prof.ssa Sardella per la scuola
secondaria e dalla docente Marsili per la scuola primaria. Anche la docente Miozza si occupa da anni del problema.
La Prof.ssa Sardella si rende disponibile ad attivare un tavolo di confronto sulle proposte emerse concernenti il tema
del bullismo, in modo da poter inserire nel PTOF, per il prossimo anno, eventuali modifiche o integrazioni al percorso
già esistente nella scuola, con l’ausilio di altre professionalità competenti.
Prende parola la sig.ra Filiputti Chiara, evidenziando il fatto che i ragazzi della secondaria che partecipano al progetto
di inglese con la ILA progetti, dall’orario di uscita all’orario di inizio del corso, circa 15 minuti, sono costretti ad uscire
da scuola per poi rientrare successivamente, mentre ciò non accade per gi altri corsi pomeridiani che i ragazzi
frequentano. E’ stato chiesto all’associazione di poter far arrivare prima l’esperto madrelingua, ma la ILA ha risposto
che il Regolamento di Istituto della scuola non lo consente.
La sig.ra Filiputti chiede quindi al D.S. di intervenire. Il D.S. si rende disponibile ma asserisce che fra gli accordi presi, la
ILA doveva fornire un’assistenza ai ragazzi partecipanti al corso, dalle ore 14.15 alle ore 14.30, orario di inizio del corso
stesso.
Prende la parola la sig.ra Cafarotti chiedendo come poter organizzare al meglio la giornata di raccolta fondi con
vendita di oggetti o dolci fatti in casa proposta nella precedente seduta da un genitore della primaria. Il D.S. ricorda
che, nel caso si voglia fare questa giornata di sabato o domenica, si dovranno prendere accordi con la custode ed
organizzare al meglio l’apertura della scuola e dei bagni e la successiva pulizia e chiusura.
La sig.ra Cafarotti propone poi di discutere, nella prossima seduta, della fondazione di un’associazione di genitori al
fine di gestire al meglio alcune iniziative dell’Istituto.
Alle 18:30 la seduta si chiude.
Il presidente
Katia Frasca

Il segretario
Irene Gervini

