Verbale Consiglio di Istituto nr. 7
Il giorno 6 del mese di aprile 2016, alle ore 16.45, regolarmente convocato, si è riunito nei locali

della

Scuola Primaria in Via E. Marelli N° 21 il Consiglio di Istituto.

Risultano presenti: il Dirigente Scolastico Farda Enrico, Il Presidente Maria Scarnata, i genitori Stefanelli
Barbara, Mecozzi Ombretta, Aveni Roberta, Scarcelli Michela , Molinaro Teresa, Fulco Daniela; i docenti
Vommaro Marina, Boni Marina, Lombardozzi Tiziana, Venditti Rosalba, Angelini Paola, De Simone
Silvana; per la componente ATA la Sig.ra Mariangela Di Luzio.

Risultano assenti: i docenti Maggi M. Grazia, Finocchi M.Rita; il genitore Patrizio Lazzaretti.
Il Presidente del Consiglio d’Istituto Maria Scarnata, essendo presente la maggioranza dei componenti,
dichiara validamente costituita l’assemblea e apre la discussione sul seguente
O.d.g.
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Informativa sulle iscrizioni anno scolastico 2016/2017;
3. Delibera Adesione Progetto Atelier Creativi;
4. Delibera fotografo foto di fine anno;
5. Comunicazione eventuale chiusura scuola per svolgimento concorso a cattedra;
6. Delibera viaggio d’istruzione Classe IV A (destinazione Marche);
7. Delibera “Settimana del Libro”, scuola Infanzia e Primaria;
8. Comunicazione Progetto “Coloriamo la Diversità” eventuale delibera;
9. Varie ed eventuali
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente ( Delibera N° 31 )
Il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta precedente a maggioranza.

1

2. Informativa sulle iscrizioni anno scolastico 2016/2017
Il Dirigente Scolastico relaziona al Consiglio in merito alla situazione delle iscrizioni per l’anno scolastico
2016/2017. Nella Scuola dell’Infanzia sono stati accolti 54 alunni su 108 e si prevedono tre classi a tempo
ridotto e tre classi a tempo pieno. Nella Scuola Primaria sono previste tre classi a tempo pieno ed una a
tempo ridotto, sono stati accolti in tutto 89 alunni a fronte di 118 iscrizioni. Nella Scuola Secondaria di
Primo Grado sono state calcolate sei sezioni per accogliere 138 alunni a fronte di 178 iscrizioni. Il
Presidente Maria Scarnata legge una lettera inviata da un genitore che chiede una riflessione sui criteri
d’iscrizione, in particolare con riferimento al punteggio assegnato ai fratelli che già frequentano la scuola,
che al genitore mittente della lettera sembra inadeguato. Il Consiglio d’Istituto terrà in considerazione la
rilevazione avanzata, quando dovrà deliberare i criteri d’iscrizione del prossimo anno scolastico.

3. Delibera Adesione progetto Atelier Creativi
Il Dirigente Scolastico porta all’attenzione dei consiglieri la possibilità che la scuola possa presentare la
candidatura per il finanziamento di un Progetto per la realizzazione di un Atelier Creativo, visto il Bando del
MIUR nr. 5403 del 16 marzo 2016, nell’alveo del Piano Nazionale Scuola Digitale e al fine
dell’acquisizione da parte degli studenti delle competenze chiave.

Delibera nr. 32: il Consiglio approva all’unanimità la proposta di presentazione della candidatura per il
finanziamento del Progetto Atelier Creativi.
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4. Delibera fotografo foto di fine anno (delibera N° 32 bis)
Il Consiglio d’ Istituto procede alla comparazione dei preventivi pervenuti per la foto di fine anno scolastico
dai fotografi presenti nell’albo fornitori:
Carlo Casentini

Fotocolor 20x30 con cartellina

€ 1.90

Foto Luciano

Fotocolor 20x31

€ 2.45

Evento Sposa

Fotocolor 20x30 con cartellina ed

€ 2.50

eventuale nome dell’istituto
Studio fotografico “ MacMax Foto”

Fotocolor 22x32

€ 3.00

w.w.w.Fotoscuole.it

Fotocolor 20x30 con cartoncino

€2.50 (Fatturazione elettronica)

(Portale acquisti in rete PA)

32x22,5

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’assegnazione della realizzazione della foto di fine anno a
w.w.w.Fotoscuole .it
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5.Comunicazione eventuale chiusura scuola per svolgimento concorso a cattedra.
Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto Comprensivo Via E. Marelli sarà sede del prossimo concorso
a cattedre che si dovrebbe svolgere tra il 28 aprile e il 10 maggio. La scuola potrebbe essere chiusa uno o
due giorni per lo svolgimento delle prove concorsuali, come già sperimentato in occasione del concorso
2012, a meno che l’ USR non fornisca altre indicazioni per la realizzazione del concorso.
6.Delibera viaggio d’istruzione Classe IV A (destinazione Marche).
Delibera N° 33
Il Consiglio d’Istituto delibera ad unanimità la realizzazione del campo scuola della classe IV A dal 20
aprile al 22 aprile ad Urbino – Rimini – Gradara – S.Agata Feltri – Carpegna.
Il Consiglio delibera ad unanimità anche la visita didattica delle classi IE IB della Scuola Secondaria
prevista per il 10 maggio a Palazzo Massimo.

7.Delibera “Settimana del Libro”, scuola Infanzia e Primaria (Delibera N° 34 ).
Il Dirigente Scolastico illustra la richiesta dei docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia di poter esporre e
vendere nell’androne della scuola, con la collaborazione di alcuni genitori volontari, libri di narrativa,
scientifici, storici, geografici, didattici, di arte al fine di sensibilizzare l’interesse degli alunni al testo
cartaceo. Le case editrici commuteranno il 20% del fatturato in libri da inserire nella biblioteca scolastica.
Il Consiglio delibera ad unanimità la realizzazione della settimana del libro prevista dall’11 aprile al 15
aprile.
8.Comunicazione Progetto “Coloriamo la Diversità” ed eventuale delibera ( Delibera N° 35 )
La Sig.ra Scarcelli illustra ai consiglieri il Progetto “Coloriamo la diversità”, presentato dall’associazione no
profit L.I.D.U. (Lega italiana diritti dell’uomo), che si è sempre contraddistinta sia per la difesa dei diritti
dell’uomo, sia per la diffusione della cultura dei diritti umani presso la società civile. Entrando nello
specifico del progetto, rivolto alla scuola Primaria, esso si articolerà in tre fasi: la prima fase prevede due
incontri con il Dottor Michele Mazzullo psichiatra e psicoterapeuta, e il supporto degli operatori della
L.I.D.U., per introdurre il tema della diversità attraverso un confronto attivo; la seconda fase si articolerà in
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due giornate,entrambe caratterizzate dalla visione di due cartoni animati; l’ultima fase vedrà gli alunni
impegnati a colorare le vignette già realizzate dalla L.I.D.U. sulla Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo. Il Dirigente Scolastico interviene chiedendo l’ampliamento del progetto sia alla Scuola
Secondaria che alla Scuola dell’Infanzia.
Il Consiglio d’Istituto delibera ad unanimità l’attuazione del Progetto “Coloriamo la diversità” per il
prossimo anno scolastico.
7.Varie ed eventuali
La Signora Scarcelli presenta un progetto dal titolo “In fuga dal glutine”, promosso dall’associazione
italiana celiachia e aperto a tutte le scuole primarie del Lazio. In caso di adesione , la scuola sarà sede di un
incontro condotto da una dietista e una psicologa con i docenti e operatori del servizio mensa, allo scopo di
presentare la celiachia (definizione,dati e numeri) e trattarne l’aspetto medico-scientifico e quello
psicologico. La delibera sulla realizzazione del progetto viene rimandata alla prossima seduta.
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno il Consiglio d’Istituto si chiude alle ore 18.45.

Il Segretario

Il Presidente

Rosalba Venditti

Maria Scarnata
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