Istituto Comprensivo di Pelago
a.s. 2015/2016
Verbale della riunione n. 2 del Consiglio di Istituto dell’anno 2016
Lunedì 11 aprile alle ore 17.00 si è riunito, presso la Scuola Secondaria di primo grado “L.
Ghiberti” di Pelago, il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti argomenti all’O.D.G.:
Approvazione del verbale seduta precedente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

POF 2015/2016
Regolamento contabilità
Piano acquisti
Analisi generale problematiche Istituto
Variazioni programma annuale a.f.2016
Contrattazione d'Istituto
Varie ed eventuali

Componenti del Consiglio presenti:
Dir. Scol.: Mannucci Giulio
Genitori: Campigli Stefano; Gambi Angela; Maione Francesco; Migliosi Chiara
Docenti: Bianconi Chiara; Marconi Cecilia; Rossi Ilaria; Strampelli Manuela; Venturucci Elena,
Savi Maria Rita.
Componenti del Consiglio assenti:
Marino Angelina (personale ATA)
Cosi Stefano (genitore)
Norcini Roberto (genitore)
Santoro Claudio (genitore)
Meacci Elisabetta (docente)
Presiede il Sig. Maione; svolge mansioni di segretaria la docente Rossi.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Il C.D.I. approva il verbale della seduta precedente.
Punto 1: POF 2015-2016
Il Sig. Maione chiede chiarimenti, particolarmente per la scuola secondaria di I grado, sulle
modalità di adesione dei singoli docenti ai progetti presenti nel Pof.
Dopo aver ricevuto ragguagli sul procedimento ordinariamente tenuto (attenta analisi dei bisogni
della classe; possibilità di gestire il progetto nel concreto),la componente dei genitori chiede che sia
approntare un piano didattico progettuale il più possibile uniforme ed esteso a tutte le sezioni per
classi parallele. Docenti e genitori sono concordi nel prevedere per il prossimo anno scolastico un
momento multi-laboratoriale per classi parallele che permetta ai discenti di frequentare per gruppi
attività di recupero o potenziamento (a seconda delle necessità che si presentano durante l'anno
scolastico). Tenendo conto del limite imposto nella scuola secondaria dalla complessa articolazione
oraria, ci si ripropone di adoperarsi affinché questa modalità possa entrare nella didattica prossima

futura dell'Istituto.
Il Dirigente propone una giornata di approfondimento sul tema delle dipendenze col metodo della
Peer Education; saranno infatti gli studenti del quarto anno dell'Istituto Balducci che,
opportunamente formati, terranno una lezione di una mattinata alle classi terze della scuola
secondaria di primo grado. Verrà inviata circolare informativa ai genitori e prevista una riunione
con la psicologa che ha curato il progetto e la formazione dei ragazzi. Il progetto è approvato ed
inserito nel POF.
Il dirigente propone di lavorare per il prossimo anno scolastico in modo più deciso sul patto
formativo scuola-famiglia.
Dopo attenta analisi vengono inseriti nella tabella alcuni progetti mancanti. Si analizzano inoltre i
criteri di valutazione della scheda relativa al comportamento (inserita a pag. 14 del POF 2015-16),
il POF viene approvato all'unanimità.
Delibera n. 10/2016
Punto 2: Regolamento di contabilità
Aggiornato alla prossima seduta
Punto 3: Piano degli acquisti
Il Dirigente mette al corrente il consiglio che per il primo progetto PON, dal momento che il
finanziamento ottenuto potrà essere usato esclusivamente per il cablaggio dei plessi dell'Istituto, è
già stato richiesto a TELECOM (unica azienda presente con convenzione specifica su CONSIP) un
sopralluogo dei tre plessi per la progettazione preventiva dei lavori.
L'Istituto è stato ammesso al finanziamento anche di un altro progetto PON. Per tali progetti si
prevede l'implementazione tecnologica e la creazione di nuovi ambienti digitali mobili: laboratorio
informatico-linguistico e dotazione di LIM in ogni classe della secondaria (4 LIM); 'attivazione di
due laboratori informatici alla primaria di Pelago e San Francesco opportunamente cablati e dotati
di una decina di computer per laboratorio.
Per tutti i plessi si è provveduto all'acquisto di stampanti multifunzione (con funzione di fax,
fotocopiatrice e stampante ad uso dei docenti e delle portinerie) e si sta riorganizzando il sistema
delle fotocopiatrici per la didattica. Si è valutato come più conveniente dotare i plessi di
fotocopiatrici a scheda pre-caricata (costo della singola copia di 2 centesimi compresa la carta). Tali
schede saranno fornite all'inizio dell'anno scolastico a ciascun docente. Terminata la prima scheda
gratuita, l'insegnante potrà comprarne altre a sue spese.
Per l'individuazione della ditta fornitrice è prevista una gara su Consip.
Il Dirigente sottolinea l'importanza di contenere tali costi sotto i 4000 euro. Invita inoltre i docenti a
riflettere bene sul proprio metodo di lavoro, individuando altre modalità di insegnamento nell'ottica
di una lotta educativa allo spreco e ad una didattica renda il discente maggiormente protagonista nel
processo di apprendimento.
Il Dirigente informa il Consiglio che è in fase di realizzazione il bando per l'assegnazione del
servizio di tempo integrato della scuola primaria e del Progetto Ponte per la scuola secondaria per il
prossimo anno scolastico.
Delibera n° 11/2016
Punto 4: Analisi generale problematiche Istituto
I genitori comunicano l'intenzione di organizzare un'attività extrascolastica in lingua inglese per il
periodo estivo.
Il dirigente consegna relazione dei Vigili del Fuoco sull'incendio sviluppatosi in aula di arte del
maggio 2015.
Il Sig. Maione informa di aver fatto, a suo nome, richiesta di accesso agli atti per la documentazione
sulla sicurezza sismica dell'Istituto.

Punto 5: Variazione programma annuale a.f. 2016
Aggiornato alla prossima seduta
Punto 6: Contrattazione di Istituto
Si delibera che quanto contrattato nel contratto di Istituto è compatibile con le risorse assegnate,
pari € 30.400,76 per il FIS di cui il 23% assegnato alla componente ATA.
Delibera n° 12/2016
La seduta si chiude alle ore 20,00.
La segretaria
Ilaria Rossi

Il Presidente
Francesco Maione

