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Verbale del Consiglio d’Istituto 25 ottobre 2018.
Il giorno 25 ottobre 2018 alle ore 17.00, nei locali delle scuola secondaria di primo grado “Leonida Montanari”, si riunisce in seduta
ordinaria il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio d’Istituto;
Approvazione aggiornamento PTOF anno scolastico 2018 – 2019;
Viaggi di istruzione;
Definizione formazione sezioni infanzia;
Organizzazione sezioni infanzia;
Adesione Res;
Lettura ed approvazione verbale.

Sono presenti i seguenti membri:
Pierangela Ronzani
Bartolozzi Rosella
Mazzei Concettina
Margottini Patrizia
Paoluzzi Michela
Serafini Elisabetta
Vitali Flavia
Zanotti Elisa
Mauro Retico
Basili Eleonora Martina
Cignitti Gianluca
Giovanazzi Elisabetta
Lacana Ilaria
Pizzicannella Marilena
Polletta Daniela
Martelli Cinzia
Trulli Maria Assunta
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(Docente)
(Docente)
(Docente)
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(Presidente)
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(Genitore)
(Genitore)
(Genitore)
(Genitore)
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(ATA)
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Presiede il Sig. Retico Mauro
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, alle ore 17.19 apre la seduta.
Punto 1 – comunicazioni del Presidente e del Dirigente
Apre la riunione la Dirigente Scolastica comunicando l’aggiornamento del PTOF, il suo rinnovo sarà elaborato previo invio format
del MIUR.
Illustra la situazione dell’organico in via di completamento.
Conclude ringraziando i membri del Consiglio per la disponibilità e partecipazione prestata nel triennio.
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Interviene il Presidente ringraziando tutti i componenti, per la collaborazione ed il lavoro svolto.

Punto 2 Approvazione aggiornamento PTOF anno scolastico 2018
La Dirigente Scolastica comunica ai membri del Consiglio l’aggiornamento del PTOF relativamente all’organico di scuola
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria:
l’organico viene così modificato:




scuola dell’Infanzia 11 sezioni di cui 9 a tempo pieno e 2 a tempo ridotto;
scuola primaria 28 classi di cui 15 a tempo pieno 8 a tempo normale;
scuola secondaria 12 classi tempo normale (30h).

Il consiglio approva all’unanimità.
Delibera n.73
Punto 3 Viaggi di istruzione 2018/2019
Si rende noto ai membri del consiglio quanto emerso nel Collegio dei Docenti del 23 ottobre relativamente ai viaggi di istruzione,
la maggioranza ha votato per la partecipazione agli stessi delle classi quinte di scuola primaria e terze di scuola secondaria di primo
grado.
Il consiglio integra la delibera del Collegio dei Docenti con i seguenti punti:
 la partecipazione degli alunni alle uscite di mezza giornata, di un giorno, nonché per i viaggi di istruzione non inferiore
ai 2/3 di ogni classe.
 tetto massimo di spesa per la scuola primaria fissato a € 200.00 per un massimo di 2 pernottamenti;
 tetto massimo per la scuola secondaria fissato a € 250.00 per un massimo di 3 pernottamenti.
Il consiglio approva con voti n. 8 favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto.
La modifica viene inserita nel Regolamento di Istituto al punto 89.
Delibera n. 74
Punto 4 definizione formazione sezioni scuola infanzia
La dirigente, per il futuro anno scolastico, propone lo spostamento di una sezione di scuola dell’infanzia a tempo ridotto nel plesso
Campi di Annibale, contestualmente di una sezione a tempo pieno dal predetto plesso a quello di Giardino degli Ulivi.
Tale organizzazione si rende necessaria per ristabilire un equilibrio nei plessi.
Il consiglio approva con 10 voti a favore 1 contrario.
Delibera n. 75
Punto 5 – Organizzazione sezioni infanzia
Al fine di garantire sezioni di scuola dell’infanzia costituite da bambini di fasce di età diversa, si propone cha a partire dall’ anno
scolastico 2019-2020, il passaggio dal tempo ridotto al tempo pieno sia pari al 50% dei richiedenti nel rispetto dei criteri già
stabiliti per l’inserimento degli alunni nelle sezioni della scuola dell’infanzia ( del.41- 42-43 del 5 dicembre 2016)
Il consiglio approva all’unanimità
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Delibera n. 76
Punto 6 – Adesione RES Castelli.
La Dirigente scolastica comunica al Consiglio, l’adesione annuale dell’I.C. Montanari alla RES Castelli.
Il progetto nato nel 2016, prevede la condivisione e lo scambio delle buone pratiche tra reti di scuole, con l’intento di stabilire una
stretta collaborazione per il perseguimento delle finalità istituzionali, attraverso l’attuazione di iniziative comuni.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera n. 77
Punto 7 – lettura approvazione verbale.
Lettura ed Approvazione verbale
Il segretario legge il verbale che viene approvato alla unanimità.
Delibera n 78
Non essendoci altri punti da trattare la seduta termina alle ore 18,40.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Flavia Vitali

Mauro Retico

