VERBALE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N° 1
Il Consiglio di Istituto si è riunito il giorno martedì 1 ottobre duemilatredici alle ore 18.30
nella sala al piano terra del plesso di via Liguria.
Risultano assenti giustificati: Brandolini (componente ATA), Michieli (componente docenti)
Presiede: il sig. Maurizio Pennacchio
Ordine del giorno:
1. Insediamento nuovo consigliere per surroga
2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
3. Variazioni al programma annuale 2013
4. Calendario scolastico a.s. 2013/2014 chiusura prefestivi
5. Viaggi di istruzione
6. Assicurazione a.s. 2013/2014
7. Regolamento Consiglio di Istituto
8. Orientamento classi terze scuola secondaria
9. Progetto KET
10. Comunicazioni della dirigente scolastica
11. Varie ed eventuali
Constatata la validità della seduta, la dirigente chiede siano presentate in apertura di
consiglio le richieste di argomenti di cui discutere nelle varie.
La dirigente informa inoltre che nel sito della scuola saranno inseriti tutti gli atti del
consiglio: verbali e delibere. Entro sabato, sarà inviato ai consiglieri il vecchio regolamento
rivisto del consiglio di circolo: si chiede ai consiglieri di esaminarlo, perché il riesame sarà
all’esame dell‘ordine del giorno del prossimo Consiglio.
Vengono quindi consegnate le nomine ai componenti eletti.
Si passa all’esame del primo punto all’ordine del giorno:
1) Insediamento nuovo consigliere per surroga
Il Consiglio prende atto della decadenza del consigliere Gatti; si insedia, per surroga, la
signora Pollina Gloria.
2) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale della precedente seduta, messo in visione il 24 settembre, viene approvato a
maggioranza con due astenuti, la dirigente e la signora Pollina che non facevano parte del
consiglio.
A parziale modifica di quanto scritto al punto 4, la Signora Polesel sostituisce la
professoressa Bertoni nella commissione di lavoro per la stesura del nuovo Regolamento
d’Istituto.
La dirigente, per non compromettere la validità delle delibere, chiede al consiglio di
concludere le sedute sempre con la lettura ed approvazione contestuale del verbale della
seduta.
3) Variazioni al programma annuale 2013
Vengono illustrate le variazioni di bilancio come da comunicazioni della Dirigente
prot3172/c14 e 3173/c14 del 27 settembre 2013 (allegati n.1 e 2 ) Il Consiglio approva
all’unanimità DELIBERA N. 1
4) Calendario scolastico a.s. 2013/2014 chiusura prefestivi
Si propone la chiusura degli uffici nelle seguenti giornate: 24 dicembre, 31 dicembre, 2
maggio e dal giorno 11 al 14 agosto compresi. Il Consiglio, rilevato che le suddette
chiusure non recano danno al servizio che la scuola offre all’utenza, approvano le chiusure
all’unanimità. DELIBERA N. 2
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5) Viaggi di istruzione
La dirigente chiede al consiglio di avere la delega ad autorizzare le visite guidate che si
svolgono nel corso della giornata scolastica.
Il Consiglio approva all’unanimità DELIBERA N. 3
Viene proposta l’approvazione delle seguenti gite di istruzione:
- Roma nei giorni 21, 22 e 23 ottobre classi terze B e C della scuola secondaria:
obiettivo visita a Montecitorio e al Quirinale
- Crespi d’Adda il 14 ottobre per le classi 3B e 3F della scuola secondaria
- Scuola natura: Malcesine o Andora o dall’11 al 16 novembre o dal 25 al 30
novembre, classe 3C della primaria di via Liguria.
Il consiglio approva all’unanimità in considerazione della validità dei percorsi formativi
proposti. DELIBERA N. 4
6) Assicurazione a.s. 2013/2014
Si comunica che, sulla base dell’art. 57 comma 5 letteraB del D.Lgvo. n163/2006, è
consentita l’applicazione della procedura di riaffido del contratto iniziale, pertanto
rinnoviamo il contratto assicurativo con la società Ambiente scuola, alle stesse condizioni
del precedente anno scolastico.
7) Regolamento Consiglio di Istituto
La dirigente presenta al consiglio il regolamento interno al Consiglio di istituto in uso nella
sua scuola di titolarità; il testo sarà inviato via mail ai consiglieri che dovranno analizzarlo
come “base” da adattare alla realtà dell’istituto comprensivo. Le proposte di modifica
potrebbero essere inviate via mail e discusse nella seduta successiva. Il consiglio accetta
la proposta.
8) Orientamento classi terze scuola secondaria
Contrariamente a quanto concordato lo scorso anno con l’istituto comprensivo di via Aldo
Moro, di alternare le sedi per il campus della scuola secondaria, quest’anno il nostro
istituto organizzerà autonomamente il campus poiché da parte dell’altro istituto non è stata
confermata la disponibilità ad indirizzare i genitori alla nostra scuola.
Il referente dell’orientamento sta contattando gli istituti affinché nel corso del mese di
novembre i genitori possano incontrare i docenti delle scuole superiori.
Viene comunicata la richiesta di alcuni genitori che intendono avvalersi della consulenza
degli esperti dell’Università Cattolica per l’orientamento scolastico, che possono offrire il
percorso di orientamento (a pagamento per i genitori che lo richiedono) ad un costo ridotto
se effettuato nei locali della scuola su gruppi di alunni. Il costo individuale sarebbe di 230€
presso la sede dell’Università, ma di 80€ se presso la scuola. Stiamo aspettando richiesta
formale da parte dei genitori relativamente all’uso dei locali. Si precisa che la parte
finanziaria (raccolta quote e pagamento) dovrà essere fatta dai genitori e non dalla scuola,
che non è l’ente proponente.
Si chiede al consiglio, per evitare di tornare a prendere in esame la richiesta dei genitori, di
autorizzare la dirigente ad esaminare la richiesta e di concedere i locali secondo le
esigenze del percorso. Il Consiglio approva all’unanimità DELIBERA N. 5
9) progetto KET
Anche quest’anno la scuola propone il corso per la certificazione Ket, offerto a pagamento
alle famiglie. Gli alunni che potranno frequentare il corso dovranno avere raggiunto la
media dell’otto al termine dell’anno scolastico 2012/2013. Il progetto (allegato n. 3)
prevede un costo per le famiglie di 150€, di 82€ per l’iscrizione all’esame e di 23€ per
l’acquisto del materiale didattico. La dirigente chiede che si possano applicare i criteri di
integrazione delle quote di partecipazione alle gite scolastiche anche per la frequenza di
questo corso per non penalizzare gli alunni che non hanno possibilità economiche
adeguate solo per la quota di frequenza, unica somma che viene versata direttamente alla
scuola.
Il Consiglio approva l’attivazione del corso e l’integrazione del 50% all’unanimità.
DELIBERA N. 6
2

10) comunicazione della dirigente
a) pubblicazione e diffusione degli atti – il regolamento dovrà prevedere l’inserimento
nel sito della scuola, che è albo dell’istituto, sia del verbale delle sedute del
consiglio, sia dell’estratto delle delibere
b) ovviamente, tutte le parti che dovessero riguardare le persone, per la tutela della
privacy, saranno omesse
c) le delibere dovrebbero avere una numerazione progressiva nel corso dell’anno
scolastico
d) ogni seduta sarà accompagnata da una “bozza” di verbale che il segretario del
consiglio potrà correggere ed adattare affinché alla fine della seduta i consiglieri
siano messi in grado di approvare il testo definitivo.
11) Varie ed eventuali: si procede all’elezione del vicepresidente in sostituzione del
dimissionario Sig. Franco Gatti. Viene eletta la Sig.ra Paola Sturdà.

La seduta è tolta alle ore 19.35
La Segretaria

Il Presidente
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