Verbale Consiglio di Istituto Nr. 1
Il giorno 28 del mese di settembre 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, Scarcelli Michela, Molinaro Teresa,
Fulco

Daniela,

Lazzaretti

Patrizio;

i

docenti

Vommaro

Marina,

Boni

Marina,

Lombardozzi Tiziana, Venditti Rosalba, Angelini Paola, De Simone Silvana,Finocchi
M.Rita, Maggi M. Grazia.
Risultano assenti: Mariangela Di Luzio
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. Delibera

utilizzo

teatro

scuola

media

in

favore

dell’associazione

Fabbrica della Breda,anno scolastico 2016/17;
3. Parere

sul

Manuale

di

Gestione

del

Protocollo

Informatico,dei

Documenti e dell’Archivio;
4. Comunicazioni in merito all’assegnazione ore sostegno e AEC decise nel
GLHI del 28 settembre;
5. Delibera calendario di massima delle riunioni;
6. Varie ed eventuali

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (Delibera N° 1 )
Il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta precedente a maggioranza.
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2. Delibera

utilizzo

teatro

scuola

media

in

favore

dell’associazione

Fabbrica della Breda, anno scolastico 2016/17 (Delibera N° 2)
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che, anche quest’anno, l’associazione
“Fabbrica della Breda” chiede l’utilizzo del teatro della scuola secondaria a titolo
gratuito. Tale utilizzo tende comunque alla promozione culturale, sociale e civile del
territorio locale e favorisce, pertanto, i rapporti tra l’istituzione scolastica e le realtà
territoriali. A tal proposito, comunica che l’amministrazione del Municipio VI ostacola
l’assegnazione da parte dei Consigli d’Istituto dei locali della scuola ad Associazioni o
Enti esterni, in quanto vorrebbe gestire direttamente la concessione, senza tener
conto dell’autonomia delle istituzione scolastiche.
Il Consiglio d’Istituto approva l’utilizzo del teatro della scuola secondaria da parte
dell’associazione “Fabbrica della Breda”.

3. Parere sul Manuale di Gestione del Protocollo Informatico, dei Documenti
e dell’Archivio.
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio il Manuale di Gestione del Protocollo
Informatico, dei Documenti e dell’Archivio che

disciplina le attività di formazione,

registrazione, classificazione, fascicolazione e conservazione sostitutiva relativi alla
gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali dell’Istituto. Obiettivo del
Manuale di gestione è descrivere sia il sistema di gestione documentale a partire dalla
fase di protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita e di quella interna,
sia le funzionalità disponibili agli addetti al servizio e ai soggetti esterni che a diverso
titolo interagiscono con gli organi dell’Istituto.
Il Consiglio d’Istituto dà parere favorevole all’applicazione del Manuale di Gestione.
4. Comunicazioni in merito all’assegnazione ore sostegno e AEC decise nel

GLHI del 28 settembre.
Il quarto punto all’ordine del giorno viene rimandato in quanto il GLHI del 28
settembre non si è svolto.
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5. Delibera calendario di massima delle riunioni.
Il Dirigente Scolastico illustra una proposta di calendarizzazione degli incontri del
Consiglio d’Istituto. L’assemblea decide di rivedere le date il prossimo incontro.
6. Varie ed Eventuali
La Sig.ra Fulco Daniela chiede chiarimenti in merito alla formazione delle classi prime
di quest’anno. Il Dirigente Scolastico insieme ai docenti illustra i criteri che la
Commissione Formazione Classi è chiamata a rispettare: numero equo di maschi e
femmine; numero equo di alunni nati nel primo semestre e secondo semestre;numero
equo di stranieri e disabili. Quest’anno le classi prime risultano, grazie al lavoro della
Commissione, ben armonizzate e gli alunni sono in generale preparati per quanto
riguarda i prerequisiti della letto-scrittura.
Non essendoci

ulteriori argomentazioni da discutere, la seduta si chiude alle ore

18.15.
Il Presidente

Il Segretario
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