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Verbale del Consiglio d’Istituto  20 dicembre 2018. 

 

       Il giorno20 dicembre 2018 alle ore 17.00, nei locali della  scuola secondaria di primo grado 

“Leonida Montanari”, si riunisce in seduta ordinaria il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Approvazione PTOF; 

2. Adesione al “Piano Laboratori”; 

3. Nomina Comitato di Valutazione; 

4. Delibera chiusura prefestivi; 

5. Contributo scolastico; 

6. Lettura e approvazione verbale. 

 

 

Sono presenti i seguenti membri: 

Dirigente Scolastico  

 Pierangela Ronzani   X 

    Categoria docenti:   

 Carnevali Tania X 

 Margariti Barbara X 

 Salvischiani Matilde X 

 Arcangeli Giuseppina X 

 Serafini Elisabetta    X 

 Speziale Lara X 

 Bruno Carmen X 

 Ducci Raffaella  X 
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 Categoria genitori: 

 Moltedo Marzia X 

 Tibaldi Manuela X 

 Trinca Valentina X 

 Trinca Emiliano X 

 Grillo Carla X 

 Cardinali Silvia X 

 Fondi Marina X 

 Pizzicannella Marilena X 

   Categoria  ATA:            

 Ceci Tiziana X 

 Cardinali Tania X  

Presiede il Sig. Emiliano Trinca. 

Il  Presidente constatata la legalità dell’adunanza, alle ore 17.00 apre la seduta.  

Punto 1 – Approvazione PTOF 

La dirigente Scolastica illustra il Ptof, la docente Vitali, in qualità di referente PTOF presenta per 

sommi capi la strutturazione del documento. 

Il documento viene approvato all’unanimità. 

Delibera n. 1 

Punto 2  Adesione al piano laboratori 

 

 

 
L’istituto ha aderito al PNSD Azione # 7 che prevede la realizzazione di un ambiente di apprendimento 

innovativo da realizzare presso la scuola secondaria. 

E’ previsto un cofinanziamento da parte del Comune di duemila euro, il taglio dato alla progettazione è 

quello della robotica del coding, uso della stampante 3D e taglierino laser. 

E’ prevista la formazione di un gruppo di 12 docenti.  

Delibera  all’unanimità. 

Delibera n.2 

Punto 3 Nomina comitato Valutazione 

 

Vengono nominati come componenti del comitato di Valutazione per la categoria docenti: Serafini 

Elisabetta; per la categoria genitori Cardinali Tania Silvia e Moltedo Marzia. 
 

 

 



Punto 4 delibera prefestivi 

 

 Viene deliberata la chiusura della scuola nelle giornate prefestivi: 24-29-31dicembre e 5 gennaio 

2019; nei sabato dei mesi di luglio e di agosto 

Delibera n.3 

 

 

 Punto 5 Contributo scolastico 

La Dirigente scolastica comunica che il contributo volontario delle famiglie verrà destinato ai 

progetti volti ad ampliare l’offerta formativa e invita i componenti del consiglio a sensibilizzare le 

famiglie ad aderire in maniera più massiccia. La quota raccolta per l’anno scolastico in corso è al 

momento di 5670 euro, la cui destinazione verrà individuata nel corso dell’anno dal consiglio 

stesso. Il consiglio si impegna altresì a rendicontare in maniera chiara e tempestiva le proprie 

decisioni in merito. 

 

Punto 6 lettura approvazione verbale 

 

   

Il segretario dà lettura del verbale che viene approvato all’unanimità. 

 

 

Non essendoci altri punti da trattare la seduta termina alle ore 18,40 

 

Il segretario 

                                                                                                  Il Presidente del Consiglio  

              Emiliano Trinca  

                                                   


