Verbale n. 01 del 17 Settembre 2018
Il giorno 17 Settembre 2018 alle ore 16:00, presso l’I.C. Alberto Sordi, si riunisce il Consiglio di Istituto, per deliberare sui
seguenti punti O.d.G.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione del verbale della seduta precedente
Decadenza e surroga della componente docenti – membri del Consiglio e della Giunta
Utilizzo cellulare
Delibera criteri di selezione personale docente e alunni per i PON
Delibera progetti Arnie e mini corso di giornalismo
Varie ed eventuali

Sono presenti: FRASCA KATIA Presidente, STEFANIA AURELI Dirigente Scolastico, CHIARA FILIPUTTI, IRENE GERVINI, GABRIELLA
DI FEO, SABINA ANDRIANI, VALERIA TANCIONI, MASSIMILIANO CONTI, MARIA GRAZIA MORETTI, ANNA MARIA MARSILI,
MICHELA LUCANO, MADDALENA SERAFINI.
Risultano assenti giustificati: SILVIA MATTEI, CLARA SARDELLA, XSTEFANIAXCIUOLI, ROBERTA CAFAROTTI, MARIA ROSA
MIOZZA.
Non sono presenti uditori.
Il Presidente riscontrata la validità della riunione apre la seduta alle ore 16:05.
1° Punto all’O.d. G.
Il verbale della seduta precedente viene letto ed approvato all’unanimità.
Delibera N°01
2° Punto all’O.d.G.
Il Dirigente Scolastico comunica della decadenza di due membri del Consiglio, Paoletti e Agamennone, per pensionamento.
Viene inviata la nomina per surroga ai primi 2 non eletti, Moschetti e Ganci, che accettano la nomina. Per la giunta esecutiva, a
causa della decadenza del membro Paoletti, viene eletto un nuovo membro, Marsili. Marsili accetta la nomina.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera N°02
3° Punto all’O.d.G.
Il Dirigente Scolastico comunica che la decisione presa nel precedente consiglio, in merito all’utilizzo dei telefoni cellulari da
parte degli alunni, presenta dei problemi a livello di responsabilità, sia per i professori che per gli alunni. Si decide quindi di
arginare l’utilizzo improprio di questi apparecchi attraverso l’inasprimento delle sanzioni per quegli alunni che non
rispetteranno il regolamento. Si annullano quindi i punti 01 e 02 della modifica fatta nel precedente consiglio e si decide che i
ragazzi possono tenere a scuola il cellulare ma deve essere spento; questa regola vige in tutti gli ambienti scolastici. Il telefono
può essere riacceso solo usciti dal cancello di scuola.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera N°03
Alle ore 16:40 Lucano lascia la seduta per motivi familiari.
4° Punto all’O.d.G.
Il Dirigente Scolastico, in merito al Bando PON Competenze di Base, comunica al Consiglio di Istituto i criteri per la selezione e
le tabelle di valutazione per il personale interno ed esterno. Comunica altresì i criteri di attribuzione punteggio per gli alunni che
parteciperanno ai moduli, criteri e tabelle già approvati dal Collegio dei Docenti in data 10 settembre 2018.
Il CdI prende visione e delibera.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera N°04
5° Punto all’O.d.G.
Il Dirigente Scolastico comunica che sono arrivati 2 progetti, il progetto Arnie e il mini corso di giornalismo. Si decide di
partecipare ad entrambi i progetti.
Arriva anche la richiesta dei locali della primaria da parte di Team Up. Si decide di concedere i locali all’associazione.
Il Consiglio delibera all’unanimità.
Delibera N°05
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6° punto all’O.d.G.
La presidente Frasca chiede a che punto sia l’inserimento del registro elettronico. Il Dirigente Scolastico comunica che ogni
classe della scuola secondaria ora è dotata di un PC e, se tutto procede bene, in tempi brevi verrà reso definitivo l’utilizzo del
registro elettronico. Il Collegio docenti deciderà poi in quale modalità rendere il registro pubblico.
Alle 17:30 la seduta si chiude, non essendoci altri argomenti da discutere.

Il Segretario

Il Presidente

Irene Gervini

Katia Frasca
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