VERBALE N. 6 bis
Il giorno 27 maggio 2015, alle ore 16:45, nei locali dell’I.C. VIA MARELLI, si è
riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente
O.d.g.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Delibera approvazione “Lectio Brevis” nell’ultimo giorno di scuola a.s.
2014/2015.
Integrazione da parte del Dirigente Scolastico del seguente punto all’ordine del
giorno.
3. Delibera libri di testo.
4. Varie ed eventuali.
Risultano presenti: il Dirigente scolastico, prof Farda Enrico; il Presidente,
Scarnata Maria; i docenti, Angelini Paola, De Simone Silvana, Di Pietro
Donatella, Finocchi Maria Rita, Lombardozzi Tiziana, Maggi Maria Grazia,
Sciarretta Stefania, Venditti Rosalba; i genitori, Cicchetta Marco, Di Giosia
Sabrina, Mecozzi Ombretta, Molinaro Teresa.
Risultano assenti giustificati: i genitori, Lazzaretti Patrizio, Monasso Claudia,
Stefanelli Barbara.
1. Dopo aver letto e approvato il verbale del precedente Consiglio d’Istituto,
alle ore 16:45 si aprono i lavori.

2. Il Dirigente Scolastico presenta l’esperienza della “Lectio Brevis” relativa
al precedente anno scolastico, 2013/2014, e, visto l’esito positivo di tale
iniziativa,
propone di ripeterla
per il corrente a.s. 2014/2015,
nell’ultimo giorno di scuola, 8 giugno 2015.

ORDINE

CLASSI

SECONDARIA
SECONDARIA
SECONDARIA
PRIMARIA
INFANZIA

I
II
III
TUTTE
TUTTE

GIORNO E ORARIO
USCITA
08/06/15 11:05
08/06/15 12:05
08/06/15 13:05
08/06/15 14:15
30/06/15 13:10

Il Dirigente scolastico informa inoltre il Consiglio di aver preso contatti con
l’associazione “Pagine Rosa” per proporre il servizio post scuola nella giornata
dell’8 giugno, al fine di garantire ai genitori che ne avessero necessità la
possibilità di poter uscire alle ore 16:15.
DELIBERA N. 38
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti l’approvazione della “Lectio
Brevis” nell’ultimo giorno di scuola, 8 giugno 2015 e 30 giugno per la scuola
dell’infanzia.
3. Per la scuola Primaria si è proceduto alla scelta dei libri di testo per le
classi I e IV. I Consigli di Interclasse hanno deliberato all’unanimità.

Per la scuola Secondaria vengono approvate all’unanimità le linee
stabilite per l’adozione dei libri di testo, al fine di evitare il superamento
del tetto di spesa, in coerenza con quanto dettato dalle Indicazioni
Nazionali e ribadito nel POF d’istituto. In particolare, a tal fine, i Consigli
di classe hanno proposto al Collegio dei Docenti di utilizzare per alcune
discipline strumenti alternativi, come prevedono le circolari ministeriali
nota MIUR prot. n. 2061 del 19/03/2014, nota MIUR prot. n. 2581 del
09/04/2014 e nota MIUR prot. 3690 del 29/04/2015.

Gli strumenti alternativi risultano biblioteca di classe, biblioteca
scolastica, dotazioni librarie già in possesso degli alunni in quanto fratelli
e/o parenti di studenti che hanno già frequentato la scuola secondaria,
dotazione video in possesso della scuola e materiale non protetto dal
diritto di autore reperibile in rete. (art. 6 comma 2 Legge 128/2013).

In particolare si precisa che il Collegio ha deliberato le seguenti proposte
di strumenti alternativi:
1^ A, B, C, D: musica; 1^F: geografia;
2^ A, B, C, D, F, G: geografia; 2^ C: geometria;
3^ A, B, C, D, F: geografia; 3^B: scienze.
DELIBERA N. 39
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti l’adozione dei libri di testo
relativa ai diversi ordini di scuola (Primaria e Secondaria di primo grado).

4. Varie ed eventuali
Il genitore Di Giosia Sabrina riporta al Consiglio un’informazione da parte della
prof.ssa Vommaro Marina, la quale sottolinea che la fotografia della I B risulta
sfocata. Il Consiglio prende atto di tale informazione e suggerisce, per il
prossimo anno scolastico, un ripensamento sulla proposta da parte del
fotografo scelto. Inoltre chiede se il “Progetto Teatro” potrà essere realizzato
anche il prossimo anno scolastico. Il Dirigente Scolastico spiega che potrà
essere svolto solo in orario extracurricolare.
Non essendo presenti altri punti all’ordine del giorno il Consiglio termina i lavori
alle ore 18:00.
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