VERBALE n. 7/2018 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il giorno 17dicembre 2018, alle ore 18,15, presso la scuola primaria “Garibaldi tempo
pieno”, Via Caduti di Nassiriya 100, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Insediamento nuovo Consiglio d’Istituto;
2) Elezione del presidente, del vice-presidente e dei membri della giunta;
3) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
4) Approvazione PTOF 2019-2022;
5) Approvazione regolamento iscrizioni 2019-2020;
6) Nomina membri Comitato di Valutazione;
7) Varie.
Sono presenti i sotto-elencati membri del Consiglio:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Marcello Miselli
COMPONENTE GENITORI: Ferrari, Francia Giulia, Francia Chiara, Razzano, Zanasi,
Basso, Guagliardi
COMPONENTE DOCENTI: Caccia, Russo, Rizzo, Gandini, Capristo, Bevini, Truzzi
COMPONENTE ATA:Pellino
E’ presente il DSGA Roberta Tessari
Assenti componente genitori: Cassiani
Assenti componente docenti: Uguzzoni
Assenti componente ATA: Flammia
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero dei presenti, il Dirigente
Scolastico dichiara validamente costituita l’assemblea e passa a trattare i punti all’ordine
del giorno.
1° punto o.d.g.: Insediamento nuovo Consiglio d’Istituto.
Il D.S. invita i presenti a presentarsi e prosegue illustrando brevemente i compiti del
Consiglio d’Istituto e dei Membri della Giunta.
Entra ore 18.45 Cassiani
2° punto o.d.g.: Elezione del presidente, del vice-presidente e dei membri della giunta.
Il D.S. comunica la necessità di eleggere un Presidente, un vice-presidente, Membri della
Giunta (composto da 2 docenti, 1 personale ATA e 2 genitori) e un verbalista.
Il D.S. procede alle elezioni.
- Presidente, si candida Giulia Francia.
Il C.d.I vota all’unanimità.
- Vice-presidente, si candida Chiara Francia.

Il C.d.I vota all’unanimità.
- verbalista, si candida Anna Valentina Basso.
Il C.d.Ivota all’unanimità.
- Membri della Giunta:
-

2 componente Docenti, si candidano Mario Carmine Caccia, Ida Rizzo.

Il C.d.Ivota all’unanimità.
-

1 componente ATA, si candida Francesco Pellino.

Il C.d.Ivota all’unanimità.
-

2 componente genitori, si candidano Fabiola Razzano e Alessandro Zanasi.

Il C.d.Ivota all’unanimità.
Da questo momento presiede la seduta il Presidente del Consiglio Giulia Francia.
Verbalizza la sig.ra Anna Valentina Basso.
Delibera n° 1
3° punto o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Il D.S. procede alla lettura del verbale della seduta del 19/11/2018.
Il C.d.I. prende atto dei verbali all’unanimità.
Entra ore 18.50 Uguzzoni
4° punto o.d.g.:Approvazione PTOF 2019-2022.
Il D.S. sottopone al C.d.I. il PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa), già approvato dal
Collegio dei Docenti in data 12.12.2018, illustrando ai nuovi eletti la differenza tra il PTOF
e il POF (Piano Offerta Formativa) ricordando che, nel caso di esigenze particolari, essi si
possono modificare o integrare sempre previa approvazione dal C.d.D e C.d.I.
Il D.S. ricorda, inoltre, che i progetti presenti nei documenti sopra indicati sono indicativi in
quanto, durante la loro stesura, non si possono prevedere le risorse, sia economiche sia di
personale, che possono arrivare durante l’arco dell’anno.
Il D.S. informa che per l’anno 2018/2019 i progetti sono finanziati in parte dalla scuola, in
parte dall’Associazione Genitori ed in parte dai genitori mediante versamento di contributi
volontari.
Delibera n°2
Il C.d’I. approva all'unanimità
Entra ore 19.00 Flammia
5° punto o.d.g.: Approvazione regolamento iscrizioni 2019-2020.
Il D.S. illustra il regolamento informando che sostanzialmente sono stati mantenuti i criteri
utilizzati nello scorso anno.
Il D.S. informa che è stata apportata una modifica alla modalità di pubblicazione della
graduatoria. Essa viene esposta all’albo in quanto per questioni di privacy non è possibile
pubblicare dati sensibili on line.
Il D.S. sottolinea i Criteri per la Formazione delle sezione e delle classi al punto 8 “una
volta formate i gruppi classe e attribuiti alle sezione, non si procede allo spostamento di
alunni da una classe all’altra o da un plesso all’altro se non per gravissimi motivi su parere
positivo della Commissione formazione classi, sentito il Dirigente Scolastico.
Delibera n°3
Il C.d’I. approva all'unanimità

Esce alle 19.45 Guagliardi
6° punto o.d.g.: Nomina membri Comitato di Valutazione.
Il D.S. illustra brevemente i compiti del Comitato di Valutazione e informa che esso è
composto da 3 Docenti (2 eletti nel Collegio dei Docenti e 1 eletto dal Consiglio) e 2
genitori.
Si procede con la nomina.
-

3 docenti, Venturelli, Razzini (eletti dal C.d.D.) e Iotti (eletto dal C.d.I.)
2 genitori, Cassiani e Zanasi (eletti dal C.d.I.)

Il C.d.Ivota all’unanimità.
Delibera n°4
Il C.d’I. approva all'unanimità
7° punto o.d.g.: Varie.
a) il Sig. Zanasi chiede al D.S. la motivazione dell’apertura dei cancelli delle Garibaldi
“tempo pieno” alle 8.15 e non prima, soprattutto in caso di mal tempo si crea la calca
davanti ai due cancelli di accesso.
Il D.S. informa che tale problematica è stata già sollevata in passato ma per questione di
ordine e di assicurazione non si possono lasciare i cancelli aperti prima di tale orario in
quanto i bambini vengono lasciati senza la sorveglianza di un adulto all’interno dell’area di
pertinenza della scuola e in caso di incidente si potrebbero creare dei contenziosi.
b) la Sig.ra Chiara Francia interviene chiedendo se per il tempo scuola delle secondarie si
era presa in considerazione la modifica da 6 giorni a 5.
Il D.S. risponde che a livello organizzativo potrebbe essere una soluzione migliore ma a
livello didattico si lascia il tempo agli studenti di affrontare ed approfondire lo studio
individuale.
c) il Sig. Zanasi chiede la situazione delle medie.
Prende parola da Proff.ssa GANDINI che illustra lo stato dell’arte delle scuole medie in
fase di ristrutturazione ed informa che l’ingresso degli studenti e l’avvio delle attività
scolastiche è previsto per febbraio 2019.
Interviene il D.S. il quale informa che come obiettivo è di avere la scuola già agibile dal 1°
di gennaio per poter procedere alle riunioni utili all’organizzazione delle varie fasi pre e
post trasloco.
d) la Sig.ra Ferrari chiede informazioni sullo stato di avanzamento per i lavori di
ampliamento della mensa della scuola di Limidi.
Il D.S. comunica che il progetto è stato già approvato ma il bando è bloccato in quanto la
ditta aggiudicataria è oggetto di contenzioso.
e) la Sig.ra Ferrari insieme ai docenti Caccia e Bevini espongono la situazione ormai
insostenibile vissuta da un’alunna con grave handicap che ad oggi non ha ancora né un
banco idoneo né lo “spazio morbido” che le consente di poter riposare e fare attività
idonee durante la permanenza a scuola. Informano anche che i genitori si sono fatti carico
di dell’acquisto di un pouf che consente alla bimba di poter riposare in aula in attesa della
creazione dello spazio morbido. Informano, inoltre, che la bimba è stata trattenuta 1 anno
in più alla scuola dell’infanzia e che sia l’amministrazione comunale sia il Consiglio
d’Istituto erano a conoscenza delle necessità “strutturali e organizzative” legate alla
patologia della bimba e che poteva provvedere in anticipo a mettere in atto tutte le azioni
migliorative utili.
Il D.S. risponde che il banco è stato ordinato e che arriverà nel giro di poco tempo mentre
per la sistemazione dell’aula bisognerà attendere settembre perché il comune deve
sistemare e cambiare destinazione uso ad un locale attualmente destinato come deposito.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta
alle ore 20,20.
La segretaria
Anna Valentina Basso

Il Presidente
Giulia Francia

