Verbale nr. 5
Consiglio di Istituto
Il giorno 13 gennaio 2016 alle ore 16.45 si è riunito il consiglio di istituto presso la sede di via Ercole Marelli
21, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Approvazione PTOF triennio 2016-17 / 2018-19;
3) Comunicazione calendario di massima riunioni anno scolastico 2015-16;
4) Comunicazioni in merito ai criteri iscrizioni deliberati per l’anno scolastico 2015-16;
5) Varie ed eventuali;
Risultano presenti : il D.S. Enrico Farda; per la componente genitori sono presenti: il Presidente Maria
Scarnata, Patrizio Lazzaretti, Ombretta Mecozzi, Teresa Molinaro, Daniela Fulco,Michela Scarcelli. Per la
componente docenti risultano presenti : Marina Boni; Marina Vommaro; Rosalba Venditti, Paola Angelini,
Tiziana Lombardozzi, Silvana De Simone.
Risultano assenti le insegnanti Maria Grazia Maggi, MariaRita Finocchi, il personale ATA Mariangela Di
Luzio, i genitori: Barbara Stefanelli e Roberta Aveni.
Il Presidente M. Scarnata, raggiunto il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta.
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Delibera nr. 23: il verbale viene approvato a maggioranza .
2) Approvazione PTOF triennio 2016-17/2018-19
Il Dirigente scolastico fornisce dei chiarimenti relativi alla legge 107 soffermandosi soprattutto sulla
previsione del fabbisogno per il triennio 2016-17/2018-19 che il PTOF deve contenere relativamente:
a) all’organico nei tre ordini di scuola;
b) ai posti di potenziamento (organico aggiuntivo) in base alla progettualità d’istituto,
c) al potenziamento organico amministrativo e ausiliario;
d) alla richiesta di attrezzatura didattica, materiali e infrastrutture per ampliamento dei laboratori.
Alle ore 17.15 la sig.ra Barbara Stefanelli raggiunge l’assemblea.
Nel PTOF è prevista anche la formazione di tutto il personale. Il Dirigente illustra i capitoli individuati
secondo le esigenze d’istituto. E’, inoltre, previsto il piano di auto miglioramento durante il triennio
attraverso indicatori di monitoraggio e modalità di rilevazioni.
Delibera nr. 24 si approva all’unanimità il PTOF nel triennio 2016-17 / 2018-19.

3) COMUNICAZIONE CALENDARIO DI MASSIMA RIUNIONI ANNO SCOLASTICO 2015-16
Delibera nr. 25: I presenti visionano e approvano all’unanimità il calendario dei prossimi incontri che
verranno confermati di volta in volta.
4) COMUNICAZIONI IN MERITO AI CRITERI D’ISCRIZIONI DELIBERATI PER L’ANNO SCOLASTICO 2015-16
Il Dirigente comunica che sui criteri per le iscrizioni relative all’anno scolastico 2015-16, pur essendo stati
ampliamente discussi nel consiglio d’istituto di novembre, è sorta la necessità di fare delle riflessioni e
formare delle ipotesi per l’inserimento di bambini diversamente abili, qualora se ne presentino più di uno
per gruppo classe e con disabilità gravi che andrebbero ad aggiungersi a bambini BES e/o DSA. I presenti
prendono atto di tale comunicazione e si rimanda la discussione alla riunione del consiglio d’istituto che si
occuperà di nuovo dell’argomento all’inizio del prossimo anno scolastico.
5) VARIE ED EVENTUALI
Non essendoci altre comunicazioni né da parte del Dirigente né da parte dei membri consiglieri presenti, la
seduta è sciolta alle ore 19,00.
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