Verbale N° 9 del 26 maggio 2016
Il giorno 26 Maggio 2016 alle ore 16:40, presso la presidenza dell’I. C. Alberto Sordi, si riunisce il Consiglio di
Istituto, per deliberare sui seguenti punti O.d. G.
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Analisi offerte relative al centro estivo
3. Varie ed eventuali
Sono presenti: KATIA FRASCA Presidente, STEFANIA AURELI Dirigente Scolastico
IRENE GERVINI, , MICHELA LUCANO, CHIARA FILIPUTTI, SABINA ANDRIANI, ROBERTA CAFAROTTI , PATRIZIA
PAOLETTI, VALERIA TANCIONI, CLARA SARDELLA, ANNA MARIA MARSILI, SILVIA MATTEI, STEFANIA
xCIUOLIx, MARIA ROSA MIOZZA, MARIA GRAZIA MORETTI.
Risultano assenti giustificati: , DOMENICA AGAMENNONE, MADDALENA SERAFINI, GABRIELLA DI FEO,
DARIO CASTRIOTA
La seduta si apre alle 16:45 e si procede con la discussione dei punti all’ordine del giorno.

1° Punto all’O.d. G. IL VERBALE n.8 viene letto e approvato all’unanimità (Delibera N°47)
Il D.S. propone una mozione d’ordine per inserimento un punto all’ordine del giorno: acquisire il parere
del consiglio di Istituto sul PTTI (Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità) . La mozione viene
approvata all’unanimità (Delibera N°48), quindi l’ordine del giorno viene così modificato:

1.
2.
3.
4.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Parere del Consiglio di Istituto Sul PTTI
Analisi offerte relative al centro estivo
Varie ed eventuali

2° Punto all’O.d.G
Il D.S. da lettura del PTTI (Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità) il Consiglio di Istituto esprime
parere favorevole vincolando, l’avvio del registro elettronico, al parere favorevole del Collegio dei Docenti,
alla presenza nell’intero istituto di un’adeguata connessione ad internet e alla presenza di un’adeguata
dotazione multimediale . (Delibera n. 49)
3° Punto all’O.d.G
La dirigente da lettura del bando di gara per attivare il centro estivo nella scuola primaria (visionabile sul
sito). Al bando di gara partecipa una sola associazione “ Scarpette Rosse”, la prof.ssa Paoletti procede
all’apertura della busta.
L’associazione “ Scarpette Rosse” accetta integralmente le condizioni del bando. Sono previsti 10 euro di
iscrizione ed i costi relativi ai vari orari settimanali rientrano nei limiti posti dalla scuola. Il pranzo cucinato il
loco viene garantito con un minimo di 30 partecipanti al di sotto di questo numero verrà servito un pasto
cucinato all’esterno.
Il consiglio di Istituto valuta positivamente la proposta e delibera all’unanimità (Delibera n. 50)
5° Punto all’O.d.G. VARIE ED EVENTUALI
Prende la parola la dottoressa Frasca per sollevare il problema della foto di fine anno scolastico, anche
quest’anno c’è stata qualche discussione e polemica tra i genitori.
Il Dirigente scolastico chiarisce di aver bloccato, per problemi di privacy, la proposta fatta dal fotografo
secondo la quale con un'unica password tutti i genitori avrebbero potuto visionare, sul sito, i provini di
tutte le classi.

La questione viene risolta dal dirigente scolastico che, appurata la disponibilità del fotografo, fissa il giorno
lunedì 30 maggio dalle 17.00 alle 19.00 presso la sede della SCUOLA PRIMARIA dove sarà possibile visionare
i provini della/e foto di classe di TUTTI E TRE I PLESSI (infanzia, primaria e secondaria), alla prenotazione
della foto, si dovrà anche effettuare il pagamento, mentre per il ritiro ci si dovrà recare presso il negozio
“FOTODIGITAL PROFESSIONAL” sito in Via Franco Sacchetti 2/D, dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 20:00
orario continuato. Le foto saranno disponibili dal giorno 08/06/2016 in poi. Chi non potrà passare a scuola
lunedì potrà sempre andare in negozio.
Il Consiglio di Istituto si riserva di discutere e cercare di risolvere la questione “foto di fine anno” per il
prossimo anno scolastico.
Prende la parola la prof.ssa Sardella che propone per il prossimo anno scolastico la realizzazione di
magliette, magari con colori differenti per plesso, con il “logo” della scuola ed il nome “Alberto Sordi”.
Inoltre per la realizzazione del logo propone un concorso tra tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo.
Interviene la Sig. ra Andriani ed informa il Consiglio di Istituto che per iniziare a regolamentare la
circolazione nel piazzale è possibile richiedere ed ottenere nuova segnaletica, ma per fare questo è
necessario raccogliere le firme nel quartiere.
In seguito aggiunge di essersi informata sul costo e le caratteristiche dei teli ignifughi necessari per
realizzare le tende della primaria. Il costo è di 13,00 euro più iva (telo ignifugo etamina 126 g al metro
quadro color panna alto 140 cm) per un’aula sarebbero necessari 4 teli per un consto totale di 253,00 euro.
E’necessario trovare chi può cucire la/e tende e successivamente montare le stesse.(Si precisa che una
classe è provvista di binario mentre l’altra no.)

Alle 18:00 la seduta si chiude.

Il presidente
Katia Frasca

Il segretario
Valeria Tancioni

