
Verbale del Consiglio d’Istituto del 16.09.2015

Il giorno 16 Settembre 2015 , alle ore 17,00, nella sala professori della scuola Beato
Angelico, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

1. Surroga componente docenti
2. Orario scolastico inizio anno
3. Varie ed eventuali.

Il C.d.I. ha inizio con verbalizzazione scritta.
Per le presenze, vedi foglio firme in allegato (Vedi allegato.1).
Presiede, in assenza della presidente del C.I. Sign.ra Nocentini, il signor Renault in
quanto rappresentante più anziano della componente genitori presenti.
Redige il presente verbale la segreteria insegnante Toscano.

Constatata la validità della seduta, la dirigente chiede siano presentate in apertura
di consiglio le richieste di argomenti di cui discutere nelle varie.
La dirigente informa inoltre che nel sito della scuola saranno inseriti tutti gli atti del
consiglio: verbali e delibere.

Si passa all’esame del primo punto all’ordine del giorno

1. Surroga componente docenti

Il Consiglio prende atto della decadenza del membro, componente docenti, prof.ssa
Panchini e  si insedia, per surroga, l'insegnante Danti Barbara.

In sede di Consiglio la professoressa Severini M. docente  membro del Consiglio in
oggetto  nonché  segretaria dello stesso  comunica ai presenti,tramite lettera scritta,
le proprie dimissioni per impegni familiari ( vedi All.2)
La Dirigente e i membri presenti, dopo aver ascoltato le motivazioni della
professoressa Severini,ritengono opportuno accettare le dimissioni come membro
segretario del C.I. e non come componente docenti.
La Prof.ssa Severini, pertanto, ritira le dimissioni come docente membro del
Consiglio in oggetto.
Si procede all’elezione del segretario  in sostituzione della dimissionaria Prof.ssa
Severini Manuela. Viene eletta l' Ins. Fabia Toscano.



2. Orario scolastico inizio anno

La Dirigente comunica che l'orario ridotto del tempo scuola della primaria delle
prime due settimane di scuola, già reso noto sul sito, era stato ipotizzato per
consentire un inserimento  graduale agli alunni di prima della primaria. (vedi All.3)
Inoltre la scuola parte con diversi insegnanti titolari assenti e per la legge di stabilità
art. 133/134 non è possibile nominare dopo il primo gg di assenza; non c'è l'
organico di sostegno al completo e quanto all'organico di custodia  anche questo è
mancante in tutti gli ordini di scuola dell'istituto, inoltre, molti  dei  collaboratori
scolatici presenti (7) sono certificati  con mansioni ridotte. (vedi all.4)
In sede di collegio, del 14 Settembre 2015, i Docenti hanno deliberato a favore della
decurtazione oraria come prospettata (vedi All.5).
L'Ins. Camporesi propone un orario completo per le II-III-IV-V della primaria e un
orario ridotto solo per le classi prime.
Il Signor Renault propone invece orario ridotto solo per i primi giorni di scuola e a
seguire orario completo per tutti .
L'Ins. Cirillo fa presente che la  richiesta avanzata dalla direzione di orario ridotto
per motivi di sicurezza e scarsa sorveglianza debba essere considerata giusta e
valida.
Il C.I. ,pertanto, delibera all'unanimità l'approvazione della bozza orario proposta
dalla DS dal 15 al 25 settembre 2015 compresi per il seguente motivo: in assenza di
4 collaboratori scolastici ( in quanto la convocazione del 15/09 è andata deserta) e
in presenza di 7 collaboratori a mansione ridotte non può essere garantita la
sorveglianza e la sicurezza degli alunni. (Delibera n.1/2015)

3. Varie ed eventuali.

- Il C.I delibera l'adesione dell'Istituto al Progetto FSE denominato PON per
l'ampliamento della rete LAN e delle dotazioni tecnologiche (Delibera n.2/2015).
-La Dirigente comunica che, nei tre plessi dell'Infanzia, sono state acquistate con
parte del contributo volontario  3 TV da 55 pollici con video proiettore .
- Anche quest’anno la scuola propone per gli alunni delle Medie corsi di attività
motoria extra-curricolare  a pagamento e non .
La DS chiede ai presenti di aumentare la quota di iscrizione a 15 euro anziché 10
euro richiesta agli alunni per l'acquisto di materiale o per pagare la quota agli alunni
che non hanno possibilità economiche adeguate, unica somma che viene versata
direttamente alla scuola. Il Consiglio ritiene opportuno rimanere sulla quota di 10
euro anche per questo anno scolastico in corso.



-Inoltre visto il successo dell'anno scorso, anche per quest'anno si propone corso di
scacchi per alunni insegnanti e personale Ata costo quota di frequenza 25,00 euro
che verranno versati tutti all'associazione. (seguirà comunicazione per iscrizione)
- nelle Scuole dell'Infanzia verrà riproposto l'ampliamento della lingua inglese come
per l'anno scorso in orario extra-curricolare con insegnanti interne che hanno il
titolo per insegnarlo e con la stessa modalità dell'anno passato si ripropone per i
bambini il corso di attività motoria dell'associazione "Mi piaci se ti Muovi" .
Per le scuole primarie classi IV e V si propongono II corsi di lingua Inglese con
un'insegnante madrelingua, le altre classi fanno già 2ore di inglese curricolare.
Inoltre le classi V della primaria, quest'anno, parteciperanno al Trinity, gli alunni che
possono farlo sosteranno esame a giugno di  2°/3° livello.
Le  classi I e II della Media, invece, faranno 1 o 2 ore in più di conversazione mentre
le classi III parteciperanno al Trinity.
Le Scuole Primarie faranno attività motoria con operatori esterni .
La Ds conclude  informando che, qualora i genitori fossero interessati per i loro figli
allo studio di strumenti musicali possono contattare l'Accademia San Felice.

Esauriti i punti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore 18.30

Il Presidente
f.to (Nocentini Silvia)

La Segretaria
f.to (Fabia Toscano)


