VERBALE N. 3 DEL 30 NOVEMBRE 2016
Il giorno 30 novembre 2016 alle ore 17.00 presso un’aula dell’I.C. Alberto Sordi, si riunisce il
Consiglio di Istituto per deliberare sui seguenti punti all’OdG:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
Variazioni al programma annuale e radiazione residuo attivo
Chiarimenti su delibera progetti curriculari brevi a pagamento e relativa delibera
Correzione per istanza di accesso agli atti
Chiusure scuola nei pre-festivi e settimana di ferragosto
Varie ed eventuali.

Sono presenti: KATIA FRASCA, Presidente; STEFANIA AURELI, Dirigente Scolastica;
IRENE GERVINI, GABRIELLA DI FEO, CHIARA FILIPUTTI, ROBERTA CAFAROTTI, PATRIZIA PAOLETTI,
VALERIA TANCIONI, CLARA SARDELLA, ANNA MARIA MARSILI, XSTEFANIAXCIUOLIX, SILVIA MATTEI,
MADDALENA SERAFINI,MICHELA LUCANO,DOMENICA AGAMENNONE, MARIA GRAZIA MORETTI.
Risultano assenti giustificati: SABINA ANDRIANI, MARIA ROSA MIOZZA.
Risulta assente ingiustificato:DARIO CASTRIOTA
Non sono presenti uditori.
1° punto all’OdG:
Il verbale della seduta precedente (n.2 del 7/11/2016) viene letto ed approvato all’unanimità con
la seguente modifica delle delibere:
1) Il punto due “Ratifica decisioni Giunta relative ai bandi” diventa Delibera n. 8
2) Il punto tre “Concessione Uso Locali”diventa Delibera n. 9
Il CdI delibera all’unanimità (Delibera N. 10).
Viene richiesta una mozione d’ordine per l’inserimento nell’OdG della variazione delle schede di
iscrizione della Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2017/2018.
Il CdI delibera all’unanimità (Delibera n. 11).
L’ordine del giorno viene quindi così modificato:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
Variazioni al programma annuale e radiazione residuo attivo
Chiarimenti su delibera progetti curriculari brevi a pagamento e relativa delibera
Correzione per istanza di accesso agli atti
Modifica scheda di iscrizione Scuola dell’infanzia
Chiusure scuola nei pre-festivi e settimana di ferragosto
Varie ed eventuali.
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2° punto all’OdG:
Il CdI, dopo la lettura del verbale Giunta Esecutiva del 30/11/2016, all’unanimità approva:
1. Variazioni al programma annuale (Delibera n. 12)
2. Radiazione residuo attivo per l’importo di euro 0,85 (Delibera n. 13)
Nel verbale della Giunta si trovano anche indicazioni sulla chiusura della scuola nei prefestivi e
nella settimana di ferragosto (cfr. punto 6 OdG) e sulla necessità di rielaborare il bando per i
distributori di merendine e bevande calde e fredde precedentemente assegnato ma annullato per
ritiro dell’azienda assegnataria.
3° punto all’OdG:
La Dirigente Scolastica esprime la necessità di chiarire, soprattutto per la Scuola Primaria, il
numero e la durata dei progetti che possono essere svolti durante l’anno scolastico. La delibera del
CdI 2015 stabilisce infatti il numero massimo di due progetti annuali senza stabilire ulteriori
regole. Bisogna quindi deliberare su quali sono da considerare “progetti brevi” e sulle modalità di
adesione agli stessi.
Interviene la maestra xCiuolix che fa notare che nella Scuola Primaria, non essendoci più possibilità
di compresenza, nel caso di non adesione totalitaria al progetto sussistono problemi oggettivi per
la gestione dei bambini per non lasciare la classe da sola con l’esperto esterno.
La professoressa Sardella propone per tutti i progetti una adesione unanime ritenendo il progetto
parte dell’offerta formativa proposta dai professori e quindi per sua stessa natura destinato a tutti.
Roberta Cafarotti si fa portavoce della necessità, più volte riscontrata, di una informazione diretta
delle maestre atta ad informare tempestivamente (all’inizio dell’anno) le famiglie sui progetti che
potrebbero essere offerti alla classe per dare subito una visione chiara delle opportunità e dei
costi.
Irene Gervini e Chiara Filiputti sostengono che dovremmo spostare la scelta dei progetti a giugno
dando alle maestre già tutto il materiale per scegliere ad inizio anno. Richiedono una riunione già i
primi di ottobre con le famiglie per permettere la descrizione dei progetti per tutto l’anno
scolastico.
Stefania xCiuolix è scettica sulla possibilità di scegliere i progetti così con tanto anticipo da parte
delle maestre.
Alla fine del dibattito, il CdI stabilisce allora le seguenti regole valide per tutto l’Istituto
comprensivo:
1. si intende “progetto breve” un progetto che si svolge per una durata massima di 10/15 ore
nell’arco massimo di tre mesi
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2. al di sotto della soglia di cui al punto 1 non si parla di progetti ma di “laboratori”
3. al di sopra della soglia di cui al punto 1 non si parla di progetti brevi ma di “progetti
annuali”
Per quanto riguarda il numero di progetti effettuabili in un anno scolastico per la scuola primaria:
1.
2.
3.
4.

se la classe ha aderito a due progetti annuali può aderire ad 1 solo progetto breve
se la classe ha aderito a 1 progetto annuale può aderire a 2 progetti brevi
se la classe non ha aderito nessun progetto annuale può aderire a 3 progetti brevi
per i laboratori non viene deciso alcun limite massimo

Per quanto riguarda la scuola secondaria, dove comunque questo problema non sussiste essendo
rari i progetti annuali, il numero di progetti brevi è fissato a 3 e per i laboratori non viene deciso
alcun limite massimo.
I viaggi di istruzione sono esclusi da questo conteggio.
Per quanto riguarda invece l’adesione ai progetti viene deciso quanto segue:
1. progetti annuali: viene richiesta l’unanimità degli alunni
2. progetti brevi: viene richiesta l’adesione di almeno i 2/3 degli alunni, ferma restando la
possibilità per le maestre di richiedere per alcuni progetti l’unanimità.
Per quanto concerne la scuola primaria, nel caso in cui l’adesione ad un progetto breve non fosse
totalitaria, gli alunni che non fanno parte del progetto verranno impegnati dalla maestre nella
materia curriculare nella stessa aula in cui l’esperto esterno svolge le attività insieme agli altri. In
caso di compresenze o di classi abbinate gli alunni che non svolgono il progetto saranno seguiti da
una maestra e gli altri da un’altra.
Nei bandi per i progetti deve essere sempre inserita almeno una gratuità per classe.
Il CdI delibera a maggioranza con 16 voti favorevoli e 1 contrario (Delibera n. 14).
La professoressa Sardella chiede ed ottiene che il suo dissenso a questa decisione venga
verbalizzato.
4° punto all’OdG:
Si corregge la Delibera n. 6 del Verbale n. 1 del 19.9.2016: la marca da bollo NON è necessaria per
le istanze le cui richieste sono invece in carta libera. Il CdI delibera all’unanimità (Delibera n. 15).
5° punto all’OdG:
La Maestra Mattei espone al CdI la proposta delle insegnanti della Scuola dell’Infanzia rispetto alla
domanda di iscrizione per il nuovo anno scolastico.
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Oltre a delle modifiche grafiche e al chiarimento che la scuola è di 40 ore e non è possibile
chiedere riduzioni di orario (se non da bambini di meno di tre anni), la variazione fondamentale
riguarda i punteggi assegnati all’età del bambino iscritto.
Essendo la Scuola dell’Infanzia basata su una scelta pedagogica precisa che divide i bambini in
classi disomogenee e ritiene fondamentale la continuità nei tre anni di permanenza nella scuola, si
vorrebbe dare un punteggio più alto ai bambini entranti di 3 anni rispetto a quelli di 4 o 5 che
entrano nella scuola a percorso didattico iniziato.
La Dirigente chiarisce che non essendo la scuola dell’infanzia obbligatoria, ogni scuola può
decidere autonomamente i criteri di entrata. Il ministero consiglia un punteggio più alto per i
bambini di 5 anni ma molte scuole stanno variando la tabella dei punteggi.
Le maestre chiedono quindi di trasformare i punteggi da:
1. 1 punto ai 3 anni
2. 2 punti ai 4 anni
3. 3 punti ai 5 anni
nel seguente modo:
1. 1 punto ai 5 anni
2. 2 punti ai 4 anni
3. 3 punti ai 3 anni
Il CdI delibera all’unanimità (Delibera n. 16).
6° punto all’OdG:
Il CdI delibera all’unanimità la chiusura nelle giornate pre-festive e nella settimana di ferragosto
(Delibera n. 17). In particolare la scuola sarà chiusa nelle giornate: 9 dicembre 2016, 24 aprile
2017, 14-16-17-18 agosto.
7° punto all’OdG:
Nelle varie ed eventuali sono stati dibattuti i seguenti punti:
1. La Sig.ra Filiputti, referente per il secondo anno per la raccolta fondi UNICEF, richiede
anche da parte delle Maestre Giancane, Romano e dalla Prof.ssa Cannizzaro, alla Dirigente,
che accetta che venga pubblicato sul sito una comunicazione a tutti i genitori per il risultato
della vendita dei quaderni. L’ammontare bonificato all’UNICEF sarà di 1.825 euro raccolti
nei tre plessi
2. La Sig.ra Lucano comunica alla Dirigente Scolastica che Salvatore Mosca, vincitore del
Bando per il Musical, si è permesso di entrare nella classe 3C,che non ha aderito al suo
progetto, chiedendo ai bambini le motivazioni del rifiuto. La questione ha lasciato
sconcertati maestre e genitori. La Dirigente afferma che tale comportamento non può
essere tollerato. Gli esperti esterni devono rispettare la decisione delle singole classi.
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3. La Sig.ra Lucano chiede delucidazioni sui termosifoni. E’ stato nuovamente ribadito che la
scuola è completamente estranea alla gestione dei termosifoni. Non si hanno neanche le
chiavi della porta antistante alla caldaia. La scuola fa delle richieste che il municipio
approva e manda avanti.
4. La Sig.ra Lucano chiede delucidazioni sulla gestione dei compiti e degli zaini per i bambini
assenti per malattia. La Dirigente ribadisce che né le maestre, né i collaboratori ATA
possono farsi carico della gestione dei materiali per i bambini assenti né i genitori possono
entrare nelle classi a prendere il necessario. Ogni classe può gestirla come vuole tenendo
presente quanto sopra indicato dalla dirigente. Ad esempio può esserci un aiuto da parte
dei compagni di classe nel passaggio di quaderni o libri se le maestre di classe lo ritengono
opportuno. Discorso ovviamente diverso per malattie che si protraggono per un periodo
più lungo e che ovviamente verranno trattate caso per caso.
5. La Sig.ra Cafarotti espone il suo incontro con gli Assessori alla Mobilità e ai lavori pubblici
del Municipio con i quali si sta lavorando per migliorare la viabilità nella piazza antistante
alle scuole, anche con l’istallazione di rastrelliere e dissuasori, e per il miglioramento della
segnaletica. Gli assessori, inoltre, hanno proposto alla scuola di ragionare sul progetto
PIEDIBUS. Un autobus di bambini che vanno a piedi a scuola lungo un percorso prestabilito
supervisionati da volontari. Nel caso la scuola fosse interessata alla proposta la sig.ra
Cafarotti ragionerebbe da una parte sulla creazione di un questionario sulle abitudini dei
genitori per identificare le necessità e il percorso e, dall’altra, sullo scarico di responsabilità
che i genitori dovrebbero firmare per liberare i volontari e la scuola da ogni responsabilità
in caso di incidente.
6. La maestra xCiuolix propone la chiusura della scuola per una settimana nei mesi fra
gennaio e febbraio. Giorni che andrebbero ovviamente recuperati in apertura o chiusura di
anno scolastico. Chiede che venga inserita la sua proposta nell’OdG del prossimo Consiglio
di Istituto.
Non essendoci altri punti all’OdG, alle 18.45 la seduta si chiude.

Il segretario

Il presidente

Chiara Filiputti

Dott.ssa Katia Frasca
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