
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4/2/2016 

 

Alle ore 17.30 del giorno Giovedì 4 Febbraio 2016, presso l’aula docenti dell’Istituto 

Comprensivo si riunisce il Consiglio per discutere il seguente O.d.G.  

 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione programma annuale 2016; 

3. Proposta attività prevenzione disagio 

4. Elezioni genitori nel Comitato di valutazione; 

5. Presentazione del nuovo sito dell’Istituto; 

6. Comunicazioni del Presidente e del DS; 

7. Varie ed eventuali; 

 

Risultano presenti il Dirigente Scolastico e per la componente Genitori i signori: 

Baroni Nicola 

Bontempelli Emanuela 

Busso Valeria 

Calabrese Raffaella  

De Medrano Iglesias Asuncion 

Mirra Deborah 

Pisani Maurizio 

 

Per la componente Docenti: 

Bonfanti Mariagrazia 

Coari Giuseppe 

Mavros Elena 

Novello Eleonora 

Nudo Giuseppe 

Porfidia Loredana 

Pulizzi Antonino 

 

Per la componente ATA: 

Bordenga Anna 

Carluccio Vittoria 

 

E su invito  

DSGA Failla Silvana 

 

Risultano assenti giustificati per la componente docenti la sig.ra Samantha Carrobbio. 

 

Il presidente, constatato il numero legale per procedere alla discussione dell’OdG, dichiara 

aperta la seduta alle ore 17.30. 

Viene nominata segretaria con funzione verbalizzante la Sig.ra Emanuela Bontempelli.  

 

Il Presidente chiede di poter effettuare due variazioni all’Ordine del Giorno, invertendo due 

punti, punto numero 3 e punto numero 4; e inserendo un argomento come punto 5: 

Adattamento calendario scolastico. Il Consiglio è d’accordo all’unanimità. 
Si prodece con la discussione dell’Ordine del Giorno: 

1. La seduta si apre con la richiesta da parte del Presidente di approvazione del verbale 
della seduta precedente: tutti i presenti approvano all’unanimità. Delibera n°16 

 

2. Il DS introduce il Programma annuale sottolineando che il Programma ha durata 

triennale e che ha recepito l’autovalutazione d ‘Istituto effettuata lo scorso anno e il POF. 
Il DS precisa gli obiettivi strategici in linea di continuità con quelli previsti nel 2015: 



 

a. Ampliamento del parco Tecnologico (Assegnazione di 30 tablett ai docenti di 

ruolo) e delle infrastrutture (ampliamento rete wireless) e applicazione della 

tecnologia nella didattica. In quest’ ottica proseguono i moduli formativi rivolti ai 

docenti sull’uso della tecnologia; 

b. Lavorare per competenze, sia lato docenti sia lato alunni. In quest’ottica si darà 

avvio ad una formazione per i docenti con l’obiettivo di migliorare 

l’apprendimento, sviluppando la capacità di analizzare criticamente i risultati 

delle prove Invalsi, di strutturare prove per competenze, al fine di avere 
strumenti e metodi più adatti alle situazioni critiche e svantaggiate; 

 

Il DS lascia la parola alla DSGA che illustra il programma annuale 2016. La Sig.ra 

Silvana Failla presenta il programma distinguendo tra Entrate e stanziamenti di spesa. 

Vengono illustrate le entrate: avanzi di amministrazione, finanziamenti, contributi da 

privati e la loro distribuzione sui progetti e su attività. Successivamente la DSGA 

presenta nel dettaglio le entrate e previsioni di spesa per l’attuazione dei progetti del 
POF. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n°17. 

 

 

3. Il DS introduce il tema del Comitato di Valutazione e elenca al CDI i nominativi dei 

genitori che hanno fatto pervenire la loro candidatura: 

a. Emanuela Bontempelli 

b. Ottaviano Gaetano 

c. Francesca Bernardini 

d. Andrea La Manna 

e. Daniela Tocci 

f. Francesco Calosso 

g. Deborah Mirra 

 

Il DS illustra brevemente il profilo dei candidati e successivamente il CDI procede alla 

votazione. 

 

Di seguito il risultato della votazione 

 

a. Emanuela Bontempelli  voti 8 

b. Ottaviano Gaetano   voti 6 

c. Francesca Bernardini   voti 2 

d. Andrea La Manna   voti 4 

e. Daniela Tocci    voti 0 

f. Francesco Calosso   voti 5 

g. Deborah Mirra   voti 11 

 

Risultano elette la Sig.ra Mirra e la Sig.ra Bontempelli. Delibera n. 18. 

 

Il DS informa il CDI che la convocazione del Comitato di Valutazione avverrà non 

appena sarà nominato il membro esterno dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Alle ore 18,30 la sig.ra Calabrese lascia la seduta. 

 

4. Il DS presenta alcune attività per la prevenzione del disagio: 

a. Progetto di formazione-informazione della Sig.ra Antonella Fulco sul significato 

dell’adozione. La decisione del CDI è di rimandare la discussione di questo 

intervento al prossimo anno; 

b. Progetto teatrale presentato alla Giunta dalla Sig.ra Raffaella Calabrese sulla 

prevenzione e sensibilizzazione all’uso di droghe. Il pubblico di riferimento sono i 

licei quindi il CDI decide che i genitori dell’Istituto siano avvisati di questo 



programma in modo da poter eventualmente aderire. Contemporaneamente il 

DS invierà propri docenti ad assistere al progetto teatrale perché ne valuti 

concretamente la tematica. Delibera n. 19. 

c. Orientamento alla scelta della Scuola secondaria di secondo grado per le Classi 

Terze: il DS propone che l’orientamento sia già rivolto alle classi Seconde in una 

modalità che coinvolga più attivamente anche i genitori. Viene proposto 

l’intervento di un esperto, Luigi Ballerini, che in un incontro con gli alunni e in 

uno con i genitori, potrà accompagnare le famiglie ad una scelta che sia libera e 

priva di pregiudizi. Il CDI approva il progetto. Delibera n. 20. 

 

 

5. Il DS chiede al CDI di riflettere sulla possibilità o meno di adattare il calendario 

scolastico sospendendo le lezioni per due giorni, che risultano in più, in considerazione 

delle apertura straordinarie della scuola nei giorni di sabato in occasione dell’open day 

della scuola secondaria e delle giornate conclusive di scuola aperta. Il CDI procede alla 

votazione se si debbano distribuire due giorni o solo 1. Risultato votazione: 2 Contrari, 

1 Astenuto, 12 a favore dei due giorni. 

Il CDI procede poi alla votazione sulle date dove distribuire i due giorni: 

 30/3 e 22/4    0 voti 

 30/3 e 26/4    8 voti 

 30/3 e 23/3   5 voti 

 

I giorni da distribuire saranno il 30/3 e il 26/4. Delibera n. 21. 

 

 

6. Il DS presenta il nuovo sito on line dell’Istituto. Il DS sottolinea che il sito garantisce 

l’accessibilità anche ai non vedenti grazie a lettura facilitata e ad applicazioni specifiche 

e sottolinea che il sito è coerente con le norme scolastiche relative alla pubblicazione 

degli atti. Il CDI approva. 

 

7. Il DS comunica la situazione aggiornata delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico: 

Scuola dell’Infanzia: 18 Prima strada, 15 Nona Strada, 7 Novegro 

Scuola Primaria: 6 Novegro, 64 San Felice (di cui 12 Modulo) 

Scuola Secondaria: 4 Novegro, 74 San Felice 

 

Il DS comunica inoltre che sono stati pianificati i lavori per la trasformazione di alcuni 

spazi al primo piano per la formazione di un laboratorio e la creazione di una di un’aula 

in più al pino terra presso la Scuola Secondaria e che sono stati programmati i lavori 

relativi alla mensa della Scuola primaria per la realizzazione del self service. 

 

8. Non è emerso nessuna argomentazione tra le varie ed eventuali. 

 

Alle ore 19 e 45, terminati gli argomenti da discutere il Presidente dichiara chiusa la 

seduta. 

 

 

 

Il presidente           Il segretario 

 


