
Verbale del Consiglio d’Istituto del 18/11/2015 
 

Il giorno 18 Novembre 2015 alle ore 18:00, nella sala professori della scuola Beato Angelico, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

1) Lettura ed approvazione del  verbale della seduta precedente 

2) Modifica al P.A. 2015 

3) Partecipazione progetto PON –Ambienti digitali 

4) Avanzamento L. 107 

5) Rendiconto contributo  scolastico 2015/2016 

6) Mansionario LSU 

7) Chiusura prefestivi durante la sospensione delle attività didattiche e sabati di luglio e agosto 

8) Adozione POF 15/16 

9) Aggiornamento insegnanti e ATA (adrenalina, disostruzione,…) 

10) Progetto Dott.ssa Biondi 

11) Varie ed eventuali 

Per le presenze vedere foglio firme in allegato (All.1). Presiede la seduta la dott.ssa Silvia Nocentini, 

redige il presente verbale l’insegnante M. Gabriella Camporesi, essendo assente la segretaria, 

insegnante Fabia Toscano. 

1° punto: lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Su richiesta del sig. Renault, Presidente provvisorio nella seduta del 16/09/2015, la lettura e 

l’approvazione del verbale viene rimandata alla prossima seduta del Consiglio in quanto mancano 

gli allegati. 

La Dirigente chiede di introdurre, attraverso una mozione, altri due punti all’ordine del giorno: 

1) Nomina membri del Comitato di Valutazione. 

Il nuovo Comitato di valutazione dei docenti  previsto dalla L.107  dovrà individuare i criteri per 

la valorizzazione dei docenti. La D.S. informa il Consiglio che dovrà scegliere  un rappresentante 

per la componente genitori e uno per la componente docenti. Si apre la discussione: l’ins.Cirillo 

interviene dicendo che questa parte della legge è stata la più contestata ed è la più ostica al 

corpo docente in quanto la valutazione è un tema delicato ed è difficile stabilire criteri oggettivi 

per valutare il lavoro di un insegnante. Un genitore esprime perplessità sul dare criteri 

valutativi agli insegnanti. La Presidente afferma che ciò potrà essere un’incentivazione per 

l’impegno e che nel tempo si potranno trovare dei criteri legati  al rendimento  della classe; 

invita a pensare a criteri il più oggettivi possibili informandosi anche presso altre scuole. Anche 

Tufaro suggerisce di trovare criteri oggettivi legati ad esempio alla puntualità. Cozza propone di 

candidare il Presidente come membro del Comitato di valutazione ma la proposta viene 

declinata. Il Consiglio accetta la mozione e delibera all’unanimità, tranne l’ins. Cirillo che si 

astiene, la designazione dei componenti del Comitato di valutazione che sono individuati nella 

sig.ra Rinaldini (genitori) e l’ins. Camporesi (docente). (Del. N°2/2015) 

2) Convenzione di cassa 

La D.S.G.A. spiega che la Convenzione di cassa scadrà il 28/02/2016, pertanto dovrà essere 

emesso un nuovo bando di durata quadriennale, come indicato dal MIUR; il Consiglio è 

chiamato a deliberare l’autorizzazione a stipulare tale convenzione. Il Consiglio accetta la 

mozione e delibera all’unanimità (Del. N° 3/2015). 

2° punto: Modifica al P.A. 2015. 

La DSGA illustra le variazioni al Programma Annuale 2015 dal 01/07 al 18/11/2015. Le variazioni 

sono distinte in entrate finalizzate delle quali il Consiglio prende atto e in entrate non finalizzate 

sulle quali il Consiglio delibera all’unanimità le proposte del D.S.. (All.2). (Del. N° 4/2015) 

3° punto: Partecipazione al progetto PON- Ambienti digitali 

La Dirigente illustra le fasi di partecipazione ai Progetti PON; per quanto riguarda Il primo avviso 

(Ampliamento Reti LAN) il nostro progetto ha ricevuto l’approvazione. Per il secondo avviso 

(Ambienti Digitali) si chiede di deliberare l’approvazione alla presentazione del relativo progetto da 

parte dell’istituto. Il Consiglio approva all’unanimità. (Del. N° 5/2015) 

 



4° punto: Avanzamento Legge 107 

La Dirigente illustra i progetti inseriti nel piano di miglioramento dell’ Istituto Comprensivo in 

riferimento a: CLIL (disciplina insegnata in lingua straniera);potenziamento di L2 per alunni 

stranieri; potenziamento di educazione motoria (attività extracurriculari); progetti per gli alunni H; 

potenziamento di lingua inglese (corsi per i cinque anni dell’infanzia, quarte e quinte della scuola 

primaria, Trinity per le quinte della primaria e classi della secondaria). Inoltre la scuola partecipa ad 

una bando di miglioramento della matematica per un importo complessivo di 10 000 euro. Il 

progetto è stato elaborato in rete con la scuola privata delle Paoline e l’I.C. Calamandrei. Sono 

previsti: formazione rivolta alla ricercazione per  tutti i docenti e sette ore aggiuntive di 

insegnamento per le classi ponte. 

5°: Rendiconto contributo scolastico 2015/2016 

La DSGA presenta ed illustra le tabelle riassuntive dei singoli plessi riferite al contributo volontario 

dei genitori e alla quota assicurativa (All. 3). La Dirigente evidenzia che molti alunni non hanno 

pagato l’assicurazione e a questi, fino a regolarizzazione, non sarà consentito partecipare alle uscite 

o viaggi di istruzione. Un Consigliere genitore chiede di sensibilizzare maggiormente i 

rappresentanti di classe per  informarli sulle quote versate; la Dirigente offre la disponibilità dei 

locali per poter convocare una riunione con i rappresentanti di classe. 

6°: Mansionario LSU 

La DSGA  dà lettura del mansionario dei LSU che operano nelle strutture scolastiche dell’Istituto 

(All. 4 ). 

7°: Chiusure prefestivi sospensione attività scolastiche/sabati di luglio e agosto. 

La DSGA chiede di deliberare la chiusura dei prefestivi durante la sospensione delle attività 

didattiche e  dei sabati di luglio ed agosto. Il Consiglio approva all’unanimità (Del. N° 6/2015). 

8: Adozione POF 

La prof.ssa Severini informa che le scuole si devono dotare del PTOF che da adesso avrà impianto 

triennale e che dovrà essere approvato entro gennaio 2016. E’ in corso l’aggiornamento in base al 

RAV, alla valutazione e ad elementi numerici. Nel frattempo, per le attività dell’anno scolastico in 

corso, la scuola continuerà ad adottare il POF annuale 2015-2016. 

9: Aggiornamento insegnanti e ATA (adrenalina, disostruzione) 

La Dirigente informa che la scuola rilascia un attestato di partecipazione per i corsi condotti dalla 

Croce Rossa per adrenalina e disostruzione. L’aggiornamento è diventato obbligatorio. 

10: Progetto dott.ssa Biondi 

Anche quest’anno la scuola ha attivato lo sportello di ascolto con la psicologa dott.ssa Biondi che 

già opera da tempo nell’Istituto e il cui intervento è sempre più necessario in quanto la situazione 

delle famiglie degli alunni è  più complessa. Anche quest’anno la dottoressa collaborerà nel lavoro 

di orientamento in uscita. Il pagamento del suo intervento verrà contabilizzato dal contributo 

liberale ed, eventualmente da una parte del 50% del contributo dei genitori ,come già deliberato. 

11: Varie ed eventuali 

L’ins. Capano  informa che la primaria Colombo, con i punti raccolti da un’iniziativa, si è assicurata il 

seguente materiale informatico: due Lim ,un notebook, sette tablet, uno speaker wireless portatile 

e una stampante Oki. 

L’ins. Cirillo chiede chiarimenti per l’acquisto di una Lim per la scuola primaria Colombo; la DSGA, 

verificata la disponibilità finanziaria relativa al contributo volontario, informa che la referente può 

fare richiesta d’acquisto. 

La Sig.ra Rinaldini si fa portavoce di alcune richieste di chiarimento, da parte di un gruppo di 

genitori della primaria, sull’uso del grembiule in giardino durante le giornate di caldo e sull’utilizzo 

delle bottigliette di acqua in classe in quanto i genitori notano modalità diverse di gestione. Alcuni 

bambini hanno riferito che dai rubinetti esce acqua rugginosa. Le insegnanti rassicurano il genitore 

che l’acqua è bevibile ed appare rugginosa al rientro dal periodo estivo. La Dirigente chiarisce che 

l’uso del grembiule in giardino nelle giornate più calde non è obbligatorio ma viene lasciato al buon 

senso. In merito alle bottigliette di acqua ricorda che con una circolare precedente si vietava l’uso 

delle stesse. L’ins. Cirillo fa presente che impedire l’uso delle bottigliette può creare disagio alle 

insegnanti nel gestire la distribuzione dell’acqua in classe in quanto il Comune  fornisce l’acqua in 



bottiglia soltanto alla mensa e non nelle classi. La sig.ra Rinaldini richiede un intervento della 

dirigente per uniformare il comportamento delle insegnati. 

Un consigliere (genitore) fa presente che, sempre più spesso, nei cortili delle scuole qualche 

genitore porta con sé il proprio cane, richiedendo l’intervento del dirigente la quale scolastica si 

riserva di esaminare la questione e di riferire nella prossima seduta. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00. 

 

 

Il Presidente                                                                                      Il Segretario                                                                                                            

                         (Nocentini Silvia)                                                                        (Camporesi M.Gabriella) 


