
VERBALE  DELLA  RIUNIONE  DEL  10  DICEMBRE  2014  DEL  CONSIGLIO  DI
ISTITUTO

Il  giorno 10 dicembre  alle  ore 17.00 nei  locali  della  scuola  secondaria  di  primo grado di  San
Francesco di  Pelago si  riunisce per  la  sua prima seduta di insediamento  il  nuovo Consiglio  di
Istituto con il seguente ordine del giorno:

1. elezione Presidente
2. Vice presidente 
3. elezione membri Giunta esecutiva
4. adozione P.O.F. 2015/2016
5. comunicazioni Dirigente scolastico.
 Presiede la Dirigente scolastica Prof.ssa Maria Cristina Calamai.

Sono presenti:
- per la componente Genitori: Stefano Cosi, Francesco Maione, Roberto Norcini, Stefano Campigli,
Angela Gambi, Chiara Migliosi
-  per  la  componente  Docenti:  Elena  Venturucci,  Mariarita  Savi,  Manuela  Strampelli,  Chiara
Bianconi, Ilaria Rossi, Elisabetta Meacci
- per la componente Personale A.T.A.: Angelina Marino
- il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Cristina Calamai.
Sono assenti:
- per la componente Genitori: Claudio Santoro e Simone Mani
- per la componente Docenti: Cecilia Marconi
Verificata l’esistenza del numero legale, presiede la riunione il Dirigente scolastico.
La docente Elisabetta Meacci assume la funzione di segretario verbalizzante

1- ELEZIONE PRESIDENTE

Il  Dirigente scolastico illustra  l’argomento  e ricorda che il  Presidente ed il  Vice Presidente
devono essere espressione della componente Genitori all’interno del Consiglio.
La  predetta  componente,  al  termine  di  una  breve  consultazione  al  proprio  interno,  propone
Francesco Maione come Presidente e Stefano Cosi come Vice Presidente.
La proposta è messa ai voti ( scrutinio segreto)dando il seguente risultato:
a) elezione Presidente
Votanti 14,  maggioranza assoluta 8
Francesco Maione  voti 13
schede bianche 1
schede nulle 0
b) elezione Vice Presidente
Votanti 14,  maggioranza assoluta 8
Stefano Cosi voti 14
schede bianche 0
schede nulle 0

Il genitore FRANCESCO MAIONE è eletto Presidente ( Delibera n. 7/2014)

il genitore STEFANO COSI è eletto Vice Presidente      ( Delibera n.8/2014)
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2- ELEZIONE MEMBRI GIUNTA ESECUTIVA

Il Dirigente scolastico illustra l’argomento e ricorda che due membri devono appartenere alla
componente Genitori,  un membro alla componente Docenti  ed un membro alla  componente
Personale A.T.A..
All’unanimità sono eletti:

- STEFANO CAMPIGLI  e CHIARA MIGLIOSI per la componente Genitori
- ELENA VENTURUCCI per la componente Docenti
- ANGELINA MARINO per la componente Personale A.T.A..
( Delibera n. 9/2014 )

3- ADOZIONE P.O.F. 2015/2016

Il Dirigente scolastico illustra l’argomento facendo rilevare che nel P.O.F. (Piano dell’Offerta
Formativa) relativo all’anno scolastico 2015/2016, in conseguenza della riduzione dei fondi a
disposizione, è presente un numero di progetti inferiore a quello previsto negli anni precedenti.
Sottolinea comunque che nella scuola primaria di San Francesco tutte le classi partecipano al
progetto “CONCERTO DI NATALE “ e che nella  scuola primaria  di Pelago tutte  le classi
partecipano al progetto “TEATROLANDIA”. Sono progetti che si ripetono nel corso degli anni
e sono molto apprezzati.
Si apre un ampio dibattito alla fine del quale il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) 2015/2016
viene approvato all’unanimità.
( Delibera n.10/2014 )
4- COMUNICAZIONI DIRIGENTE SCOLASTICO

a) Il Dirigente scolastico comunica di aver ricevuto da parte di una famiglia di genitori una
lettera,  indirizzata  anche  al  Presidente  del  Consiglio  di  Istituto,  nella  quale,  facendo
riferimento  al  progetto  “Cittadinanza  di  Genere“  svolto  lo  scorso  anno  presso  l’Istituto
Comprensivo di Pontassieve, si chiede di essere informati preventivamente qualora lo stesso
progetto, o progetto avente analoga tematica, venisse adottato anche all’interno dell’Istituto
Comprensivo di Pelago. Ciò al fine di non consentire la partecipazione delle proprie figlie.
Si apre un ampio dibattito al termine del quale il Consiglio dà mandato al Presidente di  
rispondere alla famiglia con una lettera in cui si sottolinei che i percorsi didattici sono svolti 
rispettando i programmi e che non si deve minare l’autonomia dell’insegnamento.

b) Il Dirigente scolastico comunica che é pervenuta da parte di un genitore l’offerta di donare
un nido di legno alla scuola primaria di Pelago. Il Consiglio approva.
(Delibera n.11/2014)

c) Il Dirigente scolastico comunica che è pervenuta una richiesta da parte delle insegnanti di
inglese dell’Istituto di attivare un laboratorio linguistico in tutte le classi con un docente di
madre lingua e con un contributo da parte dei genitori. Il Consiglio approva.
( Delibera n.12/2014)
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d) Il Dirigente scolastico comunica che è pervenuta una proposta di progetto “Io riciclo e aiuto
la mia scuola “ elaborato da Sonia Carotti per la raccolta di indumenti usati.  Il Consiglio
non approva.
( Delibera n.13/2014)

e) Il Dirigente scolastico comunica che è pervenuta  una richiesta da parte degli insegnanti
della classe 3°D della scuola secondaria di primo grado di svolgere la visita al Museo di
scienze  di  Trento  il  giorno  12  febbraio  invece  del  27  marzo,  giorno  stabilito  dal
Regolamento di Istituto. La richiesta di deroga è dettata da esigenze del Museo. Il Consiglio
approva.
( Delibera n.14/2014 )

All’unanimità il Consiglio decide di aggiungere all’ordine del giorno un quinto punto “Varie ed
eventuali” per permettere ai propri membri di chiedere chiarimenti e/o dare comunicazioni su
argomenti di comune interesse.

5- VARIE ED EVENTUALI

a) Il  genitore Stefano Cosi chiede se la partecipazione al  progetto “Giochi matematici”  sia
obbligatoria oppure facoltativa.
La  docente  Elena  Venturucci  precisa  che  attualmente  è  facoltativa  anche  se  sarebbe  
auspicabile la più ampia partecipazione.

b) Il genitore Stefano Cosi comunica che, per l’effettuazione delle ore di lezione di Educazione
Musicale, è stato chiesto ai bambini di portare da casa gli strumenti musicali.
Il Dirigente scolastico si riserva di approfondire la questione.

c) Il genitore  Chiara Migliosi esprime soddisfazione per i due incontri effettuati nell’ambito
del progetto “Genitori Consapevoli” e propone di istituzionalizzare l’esperienza all’interno
dell’Istituto

d) La docente Ilaria Rossi sollecita la richiesta di disporre di una efficiente connessione ad
internet la cui attuale scarsa qualità crea non pochi problemi. Sottolinea lo sforzo dei docenti
che, partecipando a progetti anche a livello europeo, sono riusciti ad ottenere l’assegnazione
di attrezzature di una certa importanza, ma che si trovano in gravissima difficoltà in fase di
rendicontazione dei progetti stessi a causa dell’inaffidabilità della connessione internet.
Il Dirigente  scolastico richiederà  un incontro con l’Assessore competente del Comune di 
Pelago per risolvere questo problema sia alla scuola secondaria  di primo grado sia alla  
scuola primaria.

Alle ore 19.10, essendo esaurita la discussione, la seduta è chiusa.

  Il presidente  La segretaria 
Dirigente scolastica                                                 ( docente Elisabetta Meacci)
( prof.ssa Maria Cristina Calamai) 
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