VERBALE N° 2
Il giorno 27 ottobre 2016, 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 ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Variazioni di Bilancio;
3) Scelta ditta trasporti;
4) Ratifica aggiudicazioni servizi tramite avvisi: prescuola, certificazioni
internazionali, assistenza informatica e assicurazione;
5) Delibera adesione all’iniziativa della Giornata contro il Femminicidio, classi
quinte e scuola secondaria;
6) Illustrazione risultati Invalsi anno scolastico 2016-17;
7) Delibera chiusura scuola giorni prefestivi;
8) Varie ed eventuali.
Risultano presenti: il Dirigente Scolastico, prof. Farda Enrico; il Presidente
Scarnata Maria; il D.S.G.A. Andreini Cinzia; le docenti, Boni Marina, De Simone
Silvana, Finocchi Maria Rita, Maggi Maria Grazia, Venditti Rosalba; i genitori:
Aveni Roberta, Fulco Daniela, Molinaro Teresa, Stefanelli Barbara
Risultano assenti giustificati: i genitori, Lazzaretti Patrizio, Mecozzi Ombretta,
i docenti: Angelini Paola, Lombardozzi Tiziana, Vommaro Marina.
Punti da integrare






Informazioni sugli esiti del GLH di Istituto.
Delibera PON “Per la Scuola” – Competenze e ambienti per
l’apprendimento - Avviso pubblico – Azione 10.1.1 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio, nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”.
Delibera PTOF a.s. 2016/2017
Regolamento uscita alunni primaria.

Il Consiglio consente l’integrazione.

1. Dopo aver letto e approvato il verbale del precedente Consiglio d’Istituto,
alle ore 16:45 si aprono i lavori.
2. Il D.S.G.A. Andreini Cinzia presenta e descrive Al Consiglio di Istituto le
Variazioni i Bilancio E.F. 2016. (ved. Allegato)

DELIBERA N° 3
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità dei presenti le Variazioni di
Bilancio E.F. 2016.
3. Scelta trasporti
Come lo scorso anno scolastico è sta fatta richiesta di un preventivo a cinque
ditte di trasporto. La maggiorparte dei fornitori erano già conosciuti e
sperimentati dalla scuola. La giunta esecutiva, avendo analizzato nei dettagli i
diversi preventivi pervenuti, propone al Consiglio di scegliere tutte e cinque le
ditte in quanto le uscite didattiche e i viaggi di istruzione si concentrano tutti
nei mesi di aprile e maggio, quindi risulta necessario avere una maggiore
disponibilità di pullman. Come lo scorso anno scolastico, inoltre, alcuni fornitori
garantiscono i pullman attrezzati anche per il trasporto degli alunni con
disabilità. Viene comunque richiesto ai docenti, viste esperienze precedenti, di
accertarsi ogni volta circa le condizioni igieniche dei pullman. Per tale motivo il
Consiglio propone la compilazione di un report a inizio e al termine di ogni
viaggio. (ved. Allegato)
DELIBERA N° 4
Il Consiglio di Istituto, sentito il parere della Giunta esecutiva, delibera
all’unanimità dei presenti la scelta delle ditte di trasporto.
4. Ratifica aggiudicazione servizi tramite avvisi:
AGGIUDICAZIONE SERVIZI
PRE-SCUOLA

PAGINE ROSA

CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE SCUOLA DI LINGUA “ENGLISH PER TE”
INTERNAZIONALI
ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA A.C. GROUP
ENTE ASSICURATIVO

BENEACQUISTA

Il Consiglio ratifica all’unanimità dei presenti l’aggiudicazione ai servizi tramite
avvisi sopra indicata.
5. Adesione all’iniziativa della Giornata contro il Femminicidio, classi quinte e
scuola secondaria.

Il preside informa il Consiglio circa le modalità di svolgimento dell’iniziativa nel
corso degli anni precedenti. Sottolinea inoltre la partecipazione e l’interesse
mostrato dagli studenti, confermati dal genitore Molinaro Teresa, la quale ha
gestito anche il momento di formazione e informazione agli studenti stessi. La
stessa informa il Consiglio che il giorno 28 ottobre, ci sarà un incontro con i
Dirigenti Scolastici del territorio e il nuovo Consiglio municipale, per
programmare l’evento di quest’anno relativo alla Giornata contro il
femminicidio, da svolgersi il 25 novembre. Riporta le seguenti proposte e
suggerimenti indicati dal nuovo Consiglio municipale:





L’associazione “Ottavo Atto” che opera presso il Castello di Lunghezza,
propone la realizzazione di una serie di rappresentazioni in costume che
rievocano l’uccisione di Lucrezia Romana.
Un’altra associazione propone la rievocazione in costume relativa al
modo di vivere e agli episodi di femminicidio durante l’epoca romana.
Realizzazione di uno slogan di classe contro il femminicidio.

Il genitore Stefanelli Barbara denuncia la sua perplessità in merito a tali
suggerimenti e propone un lavoro incentrato sulla prevenzione relativa alle
cause e ai comportamenti che provocano simili atti di violenza. Molinaro
Teresa evidenzia infatti che l’obiettivo principale è infatti capire i segnali di
rischio.
A tale proposito il preside informa il Consiglio di Istituto circa la richiesta di un
genitore, il quale rivendica il diritto della famiglia ad una formazione relativa
all’argomento in questione e chiede, in caso contrario, l’esonero del proprio
figlio dalla partecipazione a momenti di formazione sul tema proposto.
DELIBERA N° 5
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti l’adesione all’iniziativa della
Giornata contro il Femminicidio prevista per il 25 novembre 2016.
6. Illustrazione dei risultati dell’INVALSI a.s. 2015/2016
Il preside informa il Consiglio in merito ai risultati INVALSI del precedente anno
scolastico, affermando che il nostro Istituto si colloca sopra la media del Lazio
e della Nazione, sia in italiano che in matematica. Comunica che i risultati della
Nazione non sono però soddisfacenti rispetto alle Nazioni del nord est europeo.
Fa notare pertanto che una possibile causa potrebbe essere attribuita ad un
atteggiamento da parte degli studenti di procedere di fronte alla prova per
tentativi anziché concentrarsi sulla comprensione e analisi della domanda.
7. Delibera chiusura scuola giorni prefestivi

Il preside informa il Consiglio circa la chiusura della scuola durante i giorni
prefestivi relativa al personale ATA.

DELIBERA N° 6
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti la chiusura della scuola durante i
giorni prefestivi.
8. Delibera PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento
Il preside e la docente Maggi illustrano l’avviso relativo al nuovo PON “Per la
Scuola” – Competenze e ambienti per l’apprendimento – che prevede il
finanziamento di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio, al fine di
diminuire il tasso di abbandono e di dispersione scolastica.
DELIBERA N° 7
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti il PON “Per la Scuola”.
9. Delibera PTOF
Il preside informa il Consiglio in merito alle integrazioni del PTOF per l’anno
scolastico 2016/2017:





Sperimentazione su due classi seconde della scuola secondaria del
potenziamento di un’ora aggiuntiva di arte e scienze motorie.
Linee guida sull’inserimento dei bambini adottati.
Rivisitazione di alcuni progetti.
Assenza nell’anno scolastico in corso del docente di potenziamento di
matematica nella scuola secondaria.

DELIBERA N° 8
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti il le integrazioni del PTOF per
l’anno scolastico 2016/2017.
10.

Informazioni sugli esiti del GLH di Istituto

Il preside informa il Consiglio circa il numero insufficiente degli insegnanti di
sostegno e delle figure AEC nella scuola primaria a differenza della scuola
secondaria. Inoltre comunica che l’attribuzione del rapporto 1:1 art. 3 comma
3 L. 104, viene consentita solo in caso di sentenza, altrimenti con lo stesso
articolo vengono assegnate a ciascun alunno solo 16 ore. Per tutti gli altri casi
sono state previste 6 ore ad alunno.
11.

Proposta di modifica del regolamento dell’uscita della scuola primaria

Il preside informa il consiglio in merito alla proposta di uscita della scuola
primaria presentata da alcuni genitori e ne chiede la sperimentazione per una
settimana.
Il Consiglio accetta la proposta
Non essendoci alcuna varia ed eventuale e avendo esaurito tutti i punti
all’ordine del giorno, alle ore 18:50 si dichiarano chiusi i lavori.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

