
Verbale del Consiglio d’Istituto del 15.12.2015

Il giorno 15 Dicembre 2015 , alle ore 17,30, nella sala professori della scuola Beato Angelico, si
riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Perfezionamento comitato di valutazione
3. Proposta regolamento Consiglio di Istituto
4. Variazione al P.A. 2015 (maggiori/minori entrate finalizzate)
5. Gite scolastiche
6. Iniziative su open-day e mercatini
7. Orari scolastici pre natalizi e rientro
8. Ulteriori criteri iscrizioni a.s. 2016/2017
9.. Progetti Ed. Motoria
10. Comunicazione D.S. organico potenziato
11. Situazione ingressi posticipati e uscite anticipate alunni
12. Situazione distribuzione di acqua
13. Varie 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 sia presentato in apertura di
consiglio il punto  11 all'o.d.g Situazione distribuzione di acqua
La dirigente informa inoltre che nel sito della scuola saranno inseriti tutti gli atti del
consiglio: verbali e delibere.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Approvazione verbale seduta precedente

Viene approvato all'unanimità il verbale della seduta precedente. (DELIBERA N. 9)

2. Situazione distribuzione di acqua

La Dirigente scolastica ricorda che, per motivi di sicurezza, è vietato agli alunni l'utilizzo di
bottigliette d'acqua a scuola, tale divieto è esteso a tutti i plessi dell'Istituto Compr., alle scuole
Medie gli alunni bevono al cambio delle ore o durante intervallo, all'Infanzia l' acqua viene versata
da apposita brocca nei bicchieri portati da casa, alla Primaria risulta, invece, che gli alunni bevono
utilizzando bottigliette d'acqua.
Il problema è stato sollevato dai genitori del plesso Vamba perche ritengono non potabile l'acqua
del rubinetto e pertanto i bambini portano in mensa acqua in bottiglia.



A tal proposito la Dirigente ha contattato il comune per avere maggiori informazioni sulla
potabilità e qualità/igiene dell'acqua. (Vedi allegato.2).
Al momento non risultano controindicazioni di alcun tipo all'utilizzo di acqua di rubinetto, la cui
qualità e igiene sono garantite da Publiacqua su tutta la rete idrica.
Allo stesso modo è garantita la qualità dell'acqua erogata nel plesso Colombo .
Il consigliere Brilli ritiene poco igienica l'acqua presa dal rubinetto dei bagni sarebbe opportuno
prenderla in mensa.
La Dirigente ritiene opportuno portare in classe le bottiglie d'acqua che avanzano in mensa e
utilizzarle per far bere gli alunni.
La dirigente,pertanto, chiede che venga messo a verbale quanto propone ossia che, per la scuola

primaria, sulla cattedra di ogni insegnante ci sia una bottiglietta con acqua presa dalla mensa da
versare ai bambini nei bicchieri. In tal modo si eviterebbe un continuo "bevi bevi" e un utilizzo
malsano delle bottigliette d'acqua.
Tale disposizione della Dirigente ha validità di tre mesi, sarà a cura delle custodi riempire le
bottiglie con acqua della mensa.

3. Perfezionamento comitato di valutazione

La Dirigente fa presente che occorre nominare un altro genitore come membro del Comitato di
Valutazione, il C.I  prende atto della disponibilità resa a ricoprire tale incarico dal signor Tufaro .
(Vedi allegato 3). (DELIBERA N. 10)

4. Proposta regolamento Consiglio di Istituto

La Sig.ra Rinaldini aveva fatto richiesta del Regolamento del C.I. , tale Regolamento non era ancora
stato reso disponibile perchè si attendeva la legge 107 per vedere se ci fossero differenze.
Si procederà con l'invio del Regolamento per posta elettronica . (Vedi allegato 4).

Inoltre in sede di C.I. conviene all'unanimità  che la bozza del verbale venga inviata per posta
elettronica  ai singoli membri e non inserito nel sito come bozza.

Si ricorda, inoltre, l'obbligatorietà a non divulgare la bozza fino all'approvazione del verbale.

5. Variazione al P.A. 2015 (maggiori/minori entrate finalizzate)

La DSGA passa ad illustrare le variazioni al programma annuale (Vedi allegato 5). (DELIBERA N. 11)

6. Gite scolastiche

La Dirigente comunica che le gite pervenute entro il 20 Dicembre 2015 verranno prese in
considerazione e approvate. Le gite che pervengono oltre il termine stabilito verranno approvate
al prossimo C.I.

Per le destinazioni (Vedi allegato 6). (DELIBERA N. 12)



7. Iniziative su open-day e mercatini
La Dirigente illustra il programma degli open day che si terranno nei vari plessi dell'Istituto.

(Vedi allegato 7).

Alle ore 18.20 arriva la Presidente Nocentini e sostituisce il Signor Renault.

La Dirigente passa ad illustrare il rendiconto relativo alla Mostra del Libro del mese di Dicembre
2015 delle Scuole Primarie e Medie . (Vedi allegato 8).

La Dirigente illustra il  programma delle iniziative/attività natalizie che si terranno all'intero delle
Scuole dell'Istituto. (Vedi allegato 9).

8. Orari scolastici pre natalizi e rientro

Tale punto non viene preso in esame perche le attività scolastiche  dell'Istituto non subiranno
modifiche, verrà fatto orario normale.

9. Ulteriori criteri iscrizioni a.s. 2016/2017

La Dirigente fa presente che i criteri relativi alle iscrizioni sono stati variati nel diventare un unico
Istituto Comprensivo, visto e considerato che il lavoro della scuola, in questi anni, è stato quello di
creare una verticalizzazione tra i vari ordini di scuola, è opportuno dare una certa quota di punti a
coloro che provengono dallo Stesso Comprensivo. (Vedi allegato 10).

La Dirigente, pertanto, propone di dare gli stessi punti alla residenza (200 PUNTI).

Il C.I. delibera all'unanimità quanto proposto DELIBERA N. 13

10. Progetti Ed. Motoria

La Dirigente comunica che il Progetto di Motoria "Compagni  di Banco" interesserà le classi I-II-III
delle Primarie Colombo e Vamba e sarà svolto da un docente esterno scelto dal Provveditorato agli
Studi.

Le attività di Educazione Motoria per gli alunni delle Medie avranno inizio quando la palestra sarà
libera e disponibile.

11. Comunicazione D.S. organico potenziato

La Dirigente comunica che, nel mese di Dicembre, è arrivato l'organico potenziato come previsto
da legge.

L'organico potenziato prevede 5 insegnanti per la scuola primaria e 2 insegnanti per la scuola
Media. (Vedi allegato 11).



Delle 5 insegnanti , ad oggi , una è in maternità ed  un'altra non è idonea all'insegnamento.

La legge 107, nello specifico, dice che il docente assegnato al potenziamento può essere impiegato
per coprire le assenze dei colleghi fino a 10 gg. e per attività funzionali all'insegnamento.

12. Situazione ingressi posticipati e uscite anticipate alunni

La Dirigente comunica che, in caso di visita medica specialistica, occorre documentare l'assenza
con certificato della visita ( un giustificativo documentale) .

Per gli altri tipi di assenza (familiari/personali) non si può richiedere alcuna documentazione, sarà
comunque necessario un colloquio con l'Insegnante.

Inoltre si ricorda che, per la Scuola Primaria, gli alunni devono uscire nelle fasce orario previste e
comunicate ad inizio anno scolastico ai genitori.

In caso di uscita improvvisa  i genitori degli alunni interessati devono rivolgersi alla Fiduciaria e
all'Insegnante di riferimento e motivarne l'uscita.

13. Situazione distribuzione di acqua

Anticipato al punto 2 dell'o.d.g

14. Varie eventuali.

La Dirigente ricorda il divieto di far entrare cani all'interno della scuola, lo stesso ingegnere
Ottanelli ritiene opportuno, per motivi di sicurezza, di tenere i cani fuori dall' edificio scolastico.

Nei singoli plessi sono stati affissi cartelli per divieto entrata cani.

Esauriti i punti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore 20.00

Il Presidente

Silvia Nocentini
La Segretaria

Fabia Toscano




