
Verbale del Consiglio d’Istituto del 16/01/2015

Il giorno 16 gennaio 2015, alle ore 18.00, nella sala professori della scuola Beato Angelico, si
riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno:

• lettura e approvazione verbale seduta precedente;
• nomina Organo di Garanzia;
• criteri graduatorie iscrizioni alunni a.s. 2015/2016;
• varie ed eventuali.

Per le presenze, foglio firme in allegato (All. 1). Presiede la Presidente del Consiglio dott.ssa Silvia
Nocentini, redige il presente verbale la segretaria prof.ssa Manuela Severini.

1° punto O.d.G. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
In apertura il Consiglio riprende il 6°punto del precedente verbale e precisamente la delibera n° 91
(lunedì 1 giugno 2015 chiusura della scuola) e la ritiene impropria in quanto i plessi delle infanzie e
delle primarie svolgono regolarmente lezione.
Il Consiglio è unanime nell’uniformare il calendario dei plessi, pertanto integra la suddetta delibera
con la chiusura della scuola  lunedì 1 giugno 2015.
Per quanto concerne invece l’8° punto del precedente verbale si precisa che le date degli open day
dei vari plessi sono state modificate essendo stato anticipato il termine ultimo delle iscrizioni per
l’a.s. 2015/2016, al 15 febbraio c.a.
Infanzia – giovedì 8 e mercoledì 14 gennaio 2015
Primaria – martedì 9 e lunedì 15 dicembre 2014

Lunedì 12 gennaio 2015
Secondaria – sabato 10 e mercoledì 14 gennaio 2015
La modifica viene rettificata nella presente seduta con delibera apposita. (DEL. n° 95)
Il verbale viene quindi approvato all’unanimità.

2° punto O.d.G. Nomina Organo di Garanzia
L’Organo di garanzia è costituito dai seguenti membri:
Bruner Alfonso – genitore
Renault Enrico – genitore
Vittori Fabrizio – sostituto genitore
Eda Bruni – Dirigente Scolastico
Panchini Rita – docente
Severini Manuela – docente

3° punto O.d.G. Criteri graduatorie iscrizioni alunni a.s. 2015/2016
Il Consiglio conferma e delibera ora per allora (28/11/2014), i criteri di iscrizione per l’a.s.
2015/2016 di cui alla delibera n° 53 del 13/12/2013 con l'aggiunta del seguente nuovo criterio:
"Residenti nella zona territorialmente compresa tra Beato Angelico e Manzoni; Beato Angelico e
Calamandrei; Beato Angelico e Verdi, punti 100.(DEL. n° 96).

4° punto O.d.G. Varie ed eventuali
La Dirigente Scolastica informa i presenti che la società sportiva DLF è disponibile a svolgere
attività sportiva calcistica nelle classi 1 – 2 – 3 della scuola primaria Vamba. Il Consiglio approva e
delibera ( DEL.n°97).
A breve verrà attivato un corso di formazione per l’avvio alla matematica nelle scuole dell’infanzia.
Tali incontri sono aperti anche ai docenti dei plessi primaria e secondaria.
Per quanto riguarda invece il potenziamento linguistico nella secondaria, sono previste: 60 ore di
lingua inglese, con madrelingua, nelle prime e seconde classi in orario curricolare. Il compenso
viene attinto dal contributo volontario.



Per il potenziamento delle lingue francese e spagnolo, invece, le famiglie interessate devono versare
una quota a parte.
Infine il Consiglio richiede che, a partire dall'approvazione del presente verbale, venga pubblicata
sul sito istituzionale, la convocazione del C.I. completa di ordine del giorno per consentire alle
famiglie di prendere visione degli argomenti che si andranno a discutere.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19,30.

La Presidente La segretaria
F.to (Nocentini Silvia) F.to (Severini Manuela)


