VERBALE NR 2

Il giorno 29 Ottobre 2014, alle ore 16.45, nei locali dell’I.C. VIA MARELLI, si è
riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Scelta ditta dei trasporti;
3. Delibera adesione all’iniziativa della giornata contro il Femminicidio,
classi terze secondarie;
4. Conferma e designazione membri commissione mensa;
5. Illustrazione risultati Invalsi anno scolastico 2013-14;
6. Informativa su la “Buona Scuola”;
7. Delibera uso a pagamento del Laboratorio Informatico scuola primaria
per corsi di patente europea;
8. Delibera autorizzazione tirocinio presso scuola infanzia di due candidate;
9. Delibera aperta su reti di scuole per eventuali iniziative di formazione che
dovessero giungere nel corso dell’anno;
10.Proposta di calendarizzazione riunioni Consiglio di Istituto;
11.Varie ed Eventuali.

Risultano presenti: il Dirigente Scolastico, prof. Farda Enrico; il Presidente
Scarnata Maria; le docenti, Sciarretta Stefania, De Simone Silvana, Angelini
Paola, Finocchi Maria Rita, Maggi Maria Grazia, Venditti Rosalba; I
genitori:Cicchetta Marco, Di Giosia Sabrina, Lazzaretti Patrizio, Mecozzi
Ombretta, Molinaro Teresa, Stefanelli Barbara.
Risultano assenti giustificati: le docenti, Di Pietro Donatella, Lombardozzi
Tiziana; il genitore, Monasso Claudia.

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 illustra al Consiglio i lavori effettuati dalla Giunta
Esecutiva circa la scelta della ditta dei trasporti tra cinque preventivi
presentati: Colangeli, Di Tommaso, Green Tour, Simet, Calabresi.
DELIBERA N. 8
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti le ditte Simet e Calabresi.

3. Il Dirigente Scolastico riferisce che il Municipio VI chiede se l’Istituto può
aderire all’iniziativa della Giornata contro il Femminicidio, rivolta solo alle
classi terze secondarie, manifestazione che si svolgerà nella piazza del
Villaggio Breda dalle ore 11,00 alle ore 11,30.
DELIBERA N. 9
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti l’adesione all’iniziativa
della Giornata contro il Femminicidio.
4. Il Preside mostra al Consiglio le candidature di alcuni genitori per entrare
a far parte della commissione mensa.
DELIBERA N. 10
Il consiglio decide all’unanimità dei presenti di non accogliere le domande
dei genitori della VB ( già presenti in detta commissione) al fine di dare
spazio anche ai genitori delle altre classi, pertanto si designano i
seguenti genitori: Biticchi Paola (VA), Bellerito Laura ( scuola infanzia),
Iannicelli Monica (IIIB), Capoccia Emanuele (IIIB).
5. Il Dirigente Scolastico illustra i risultati delle prove Invalsi dello scorso
anno e dalle tabelle emerge che il punto di criticità è soprattutto
nell’ambito logico-matematico. A tal proposito la Prof. Sciarretta chiede
al Consiglio l’autorizzazione per partecipare con le classi terze secondarie
a un incontro che si svolgerà in una scuola superiore su “ Orientamento
condiviso scuole medie argomento statistica”.
DELIBERA N. 11
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la proposta della Prof.
Sciarretta.
6. Il Dirigente Scolastico illustra l’informativa su la “Buona Scuola”
consiglia di leggerla per essere così consapevoli di quello che sta
accadendo e di partecipare alla consultazione.
Alle ore 18,20 il sig. Lazzaretti lascia l’assemblea.
7. Il Preside chiede di poter utilizzare il Laboratorio Informatico della scuola
primaria per corsi di patente europea.
DELIBERA N. 12
Si delibera all’unanimità dei presenti l’uso a pagamento del Laboratorio
Informatico scuola primaria per corsi di patente europea.

8. Il Dirigente Scolastico chiede l’autorizzazione per far effettuare a due
persone un tirocinio presso la scuola dell’infanzia.
DELIBERA N. 13
Il Consiglio autorizza all’unanimità la presenza delle due tirocinanti.
9. Il Preside chiede di poter avere una delibera aperta su eventuali iniziative
di formazione che dovessero giungere nel corso dell’anno.
DELIBERA N. 14
Il Consiglio autorizza all’unanimità la delibera aperta.
10.
Il Dirigente Scolastico mostra la proposta di un calendario per le
riunioni del Consiglio di Istituto che poi invierà a ciascun membro.
11.

Varie ed Eventuali

Il Dirigente Scolastico illustra una proposta della USL per un corso di
formazione “Vaccini.Amo le scuole”.
DELIBERA N. 15
Il Consiglio delibera all’unanimità di non autorizzare il corso di formazione.
Le insegnanti della classe IVB sono interessate a far partecipare la propria
classe a un corso di scacchi, pertanto chiedono l’autorizzazione a far entrare
nella scuola una figura esterna.
DELIBERA N. 16
Il Consiglio autorizza all’unanimità dei presenti a far entrare un esperto
esterno.

Alle ore 19,05 essendo esauriti tutti i punti all’ordine del giorno viene
dichiarata conclusa la riunione del Consiglio d’Istituto.

Il Segretario

Il Presidente

