VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
IC “ALBERTO SORDI”
29 Novembre-2017
Il Consiglio d’Istituto viene convocato il giorno 29 Novembre 2017 alle ore 17,00 presso la sede della scuola
secondaria, per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. variazioni al Programma Annuale 2017;
3. richiesta di oltre i 2/3 del personale ATA di chiusura Istituto nei giorni 5 gennaio, 30 aprile,
13,14,15,16,17 agosto 2018;
4. uscita anticipata alle ore 14,30 per le classi della Primaria partecipanti a gite che coinvolgano sia la
docente in turno di mattina che quella in turno di pomeriggio;
5. adesione al progetto vigilanza Polizia di stato;
6. comunicazioni valutazioni Giunta in merito a servizio assicurazione integrativa ed alfabetizzazione
informatica;
7. Varie ed eventuali.
La seduta del Consiglio d’Istituto si apre alle ore 17,00.
Sono presenti: la Dirigente, dott.ssa Stefania Aureli; per la componente genitori, sono presenti: la
Presidente sig.ra Katia Frasca, la sig.ra Irene Gervini, la sig.ra Chiara Filiputti, il sig. Massimiliano Conti e la
sig.ra Roberta Cafarotti; per il personale Ata è presente la sig.ra Maria Grazia Moretti; per la componente
docenti ci sono: la prof.ssa Patrizia Paoletti, la prof.ssa Valeria Tancioni, la prof.ssa Sardella, la prof.ssa
Agamennone, la maestra Stefania Ciuoli, la maestra Silvia Mattei e la maestra Anna Maria Marsili;
Sono presenti poi, cinque uditori, di cui quattro insegnanti della scuola Primaria ed un genitore dell’infanzia.
Risultano assenti giustificati: la dott.ssa Gabriella Di Feo, la sig.ra Sabina Andriani, la maestra Marisa Miozza
e la sig.ra Maddalena Serafini.
In ordine al primo punto all’OdG viene data lettura del verbale del Consiglio precedente che, viene
approvato all’unanimità con delibera n.45.
In ordine al punto 2), viene data la parola al DSGA, Annalisa Angeloni che, dà lettura della relazione sulla
Variazione al Programma Annuale 2017, che si allega per completezza al presente verbale ed è da
considerarsi parte integrante dello stesso. Il Consiglio delibera all’unanimità con delibera n.46.
In ordine al punto 3) riguardante la richiesta dei 2/3 del personale ATA per la chiusura dell’Istituto nei giorni
5/01-30/04-13,14,16 e 17/08/2018, la Dirigente comunica che i giorni di chiusura saranno recuperati con
richiesta di ferie, recupero ore e servizio durante le due giornate di apertura al pubblico dell’Istituto in
occasione dell’Open Day in cui la scuola accoglierà i genitori in visita. Il Consiglio approva all’unanimità con
delibera N.47.
In ordine al punto 4) La Dirigente riferisce che, il Collegio Docenti, nella riunione del 12 novembre u.s., ha
stabilito di accordare, che le classi di Primaria e di Infanzia che parteciperanno a uscite didattiche,
usciranno alle ore 14,30 e che per l’as 2017 2018 tale possibilità sarà limitata a solo due uscite. Le restanti
uscite manterranno l’orario del tempo pieno. Il Consiglio di Istituto ratifica la delibera del Collegio Docenti
all’unanimità con delibera n.48.
Poiché il precedente consiglio di Istituto aveva approvato ma senza delibera la richiesta delle docenti della
primaria di uscita alle 16:25, invece che alle 16:30, anche per le classi seconde della Primaria, la Dirigente
spiega la necessità di una mozione d’ordine al fine di far votare il Consiglio.

L’OdG slitta così di un punto in avanti per inserire la mozione al punto 5. Il Consiglio approva all’unanimità
con delibera N.49.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. variazioni al Programma Annuale 2017;
3. richiesta di oltre i 2/3 del personale ATA di chiusura Istituto nei giorni 5 gennaio, 30 aprile,
13,14,15,16,17 agosto 2018;
4. uscita anticipata alle ore 14,30 per le classi della Primaria partecipanti a gite che coinvolgano sia la
docente in turno di mattina che quella in turno di pomeriggio;
5. uscita alle 16:25 per le classi seconde della Primaria;
6. adesione al progetto vigilanza Polizia di stato;
7. comunicazioni valutazioni Giunta in merito a servizio assicurazione integrativa ed alfabetizzazione
informatica;
8. Varie ed eventuali.
Relativamente al punto 6), La Dirigente legge il progetto vigilanza della Polizia di Stato al fine di attivare il
Servizio Scuola sicura. Viene richiesta la quota di euro 24,00 a famiglia in cambio di vigilanza ed
osservazione all’interno dei plessi e non sul Piazzale antistante la scuola, in un orario che va dalle 7,30 alle
14.00. Poiché la proposta non risponde alle esigenze della scuola, il Consiglio delibera all’unanimità di non
aderire al progetto. Delibera n.50.
In ordine al punto 7) relativo alle comunicazioni della Giunta in merito alla valutazione delle offerte per
l’assicurazione integrativa e per l’alfabetizzazione informatica la prof.ssa Paoletti e la sig.ra Filiputti
comunicano:
per l’alfabetizzazione informatica ha vinto la Vikschool al costo di euro 45,00;
per l’assicurazione integrativa ha vinto: Benacquista.
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.51.
In ordine al punto 8) fra le varie ed eventuali prende la parola il Sig. Conti chiedendo delucidazioni sulla
richiesta di unanimità relativa al progetto di musica proposto nella scuola dell’Infanzia. Il sig. Conti riferisce
che in un primo sondaggio c’era unanimità. La Dirigente spiega che nel verbale n. 3 del CDI del novembre
2016, il Consiglio si è determinato sull’argomento in modo chiaro e dettagliato stabilendo che un progetto
annuale a pagamento, può partire soltanto se c’è l’unanimità dei genitori.
Non si può entrare in merito ai motivi che hanno determinato la mancata adesione di uno o più genitori al
progetto. Mattei interviene per spiegare l’obiettivo del progetto nel quadro delle attività della scuola
dell’Infanzia. La DS propone in alternativa al progetto annuale, inattuabile, la scelta di un’attività che
richiederebbe l’adesione di 2/3 dei genitori.
La presidente Frasca legge una lettera pervenutale dalla rappresentante dei genitori della I B della Scuola
Primaria, nella quale si chiede la costituzione di una Commissione pulizie, che si occupi di controllare
costantemente le condizioni igieniche degli ambienti scolastici e, nella quale, si chiede, lo stanziamento di
una somma per effettuare una pulizia straordinaria della scuola.
Poiché il bando delle pulizie è in scadenza, la Dirigente consiglia di aspettare il mese di gennaio per il
rinnovo del bando. Nel frattempo la stessa chiederà una pulizia straordinaria alla ditta attualmente
responsabile del servizio.
La seduta si chiude alle ore 18.40 circa.
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