[Digitare qui]

Verbale della riunione del Consiglio d'istituto del 16 ottobre 2018
Il giorno 16 ottobre alle ore 17.45 si è riunito, nella sede di Via Giusti 15, il Consiglio
d'Istituto dell'I.C. “Giusti e D'Assisi”, a seguito di regolare convocazione, per discutere e
deliberare i seguenti punti all'ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Ratifica convenzioni/accordi con Istituti Superiori a.s. 2018/2019
3. Presentazione avvio anno scolastico
4. Delibera contributo volontario a.s. 2018/2019
5. Delibera piano uscite didattiche a.s. 2018/2019
6. Delibera progetti a.s. 2018/2019
7. Delibera piano delle attività a.s. 2018/2019
8. Delibera variazioni al PTOF e ratifica dello stesso per l’ a.s. 2018/2019
9. Delibera RAV 2018
10. Delibera PAI
11. Delibera chiusura prefestivi ATA
12. Varie ed eventuali.
Ai sensi di legge e del Regolamento del Consiglio di Istituto, in mancanza del Presidente,
assume la presidenza della seduta il Consigliere Barbara Viamin in qualità̀ di
Vicepresidente, la quale, accertato che sono presenti:
il Dirigente Scolastico Bellini;
la Consigliera Lavalle per la componente ATA
i Consiglieri: Laurita, Buonora, Reho e Guffanti per la componente docenti;
i Consiglieri: Sarli, Magri, Gramegna e Toffoletti per la componente genitori
e che risultano assenti giustificati i Consiglieri Cortese, Romitelli e Giacalone e, dato atto
che i Consiglieri Martino e Mangiameli (per la componente docenti) sono decadute dalla
carica, rispettivamente, per pensionamento e per trasferimento e che il ConsiglierePresidente Frova (per la componente genitori) è decaduto dalla carica per perdita dei
requisiti (in quanto la figlia non è più studente dell’Istituto),
dichiara
validamente costituita la riunione e, su designazione unanime dei presenti, nomina il
Consigliere Sarli quale segretario della presente riunione.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Vicepresidente dà atto che non sono pervenute richieste di modifica nè osservazioni in
ordine al verbale della seduta precedente e ne propone l'approvazione tramite votazione.
Delibera n.109
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, delibera, con il voto favorevole unanime,
l'approvazione del verbale della seduta del 28.6.2018
2. Ratifica convenzioni/accordi con Istituti Superiori a.s. 2018/2019
Il D.S. riferisce che anche nell’anno scolastico 2017/2018 l’accordo con l’Istituto Tenca
per l’alternanza scuola/lavoro ha portato risultati proficui tanto per il nostro Istituto -sia
nel plesso Palermo sia nel plesso Giusti- quanto per l’Istituto Tenca, cosicchè l’accordo è
stato confermato anche per l’a.s. 2018/2019, ferma restando l’apertura ad altri Istituti
superiori che ne facessero richiesta.
Delibera n.110
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, all’unanimità approva di ratificare, per l’anno
scolastico 2018/2019, l’accordo con l’Istituto Tenca per l’alternanza scuola/lavoro.
3. Presentazione avvio anno scolastico
Quanto al terzo punto all'ordine all' ordine del giorno, il Vicepresidente cede la parola al
D.S. il quale riferisce che, come purtroppo avviene ogni anno, nelle prime settimane di
scuola non erano ancora coperti tutti i posti vacanti docenti ed ATA e che tali
problematiche sono dovute alle tempistiche della pubblicazione delle graduatorie.

Comunque ad oggi sono state coperte tutte le cattedre nei tre plessi ed è stata nominata
anche l’ultima assistente amministrativa ancora mancante. Allo stato c’è ancora qualche
problema nel plesso di Palermo per la copertura di alcuni insegnanti assenti per malattia e
devono essere ancora nominati un commesso e mezzo (in termini di monte orario).
Alle ore 18.07 entra la prof.ssa Febbraio
In generale, l’avvio è stato sereno. Non sono previsti lavori strutturali, è in corso soltanto
la sistemazione delle campanelle nei plessi Giusti e Panzini.
Il Consiglio prende atto.
4. Delibera contributo volontario a.s. 2018/2019
Con riferimento alla determinazione del contributo volontario, il D.S. propone di
confermare l’importo annuale di € 25,00, ricordando che in questo modo e grazie anche
all’apporto dell’Associazione Scolastica GPP si copre il fabbisogno preventivato quanto
ad assicurazione, materiale didattico, alcune attività formative ecc.
Delibera n. 111
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, approva all' unanimità̀ la richiesta alle famiglie
di un contributo minimo volontario annuo confermato nell’importo di € 25,00 utilizzabile
dall'Istituto per pagare la quota assicurativa per ogni alunno, fornire materiale didattico e
informativo agli studenti e alle studentesse e finanziare alcune attività̀ formative proposte
dai docenti.
5. Delibera piano uscite didattiche a.s. 2018/2019
Il Vicepresidente passa la parola al D.S. per l’illustrazione del prospetto delle uscite
didattiche approvato dal Collegio Docenti e quello relativo alle sole uscite con utilizzo del
pullman. Il D.S. precisa che, a differenza degli anni passati, quest’anno l’Istituto
provvederà ad individuare, mediante gara, un unico fornitore del servizio pullman per
tutte le uscite previste, al fine di avere maggiori garanzie sulla qualità del servizio ed un
prezzo più vantaggioso. Le uscite saranno illustrate nel dettaglio dai docenti nel corso
delle singole riunioni di classe.
Il Consigliere Laurita fa presente che nel prospetto approvato dal Collegio Docenti non è
indicata l’uscita di due giorni prevista dall’interclasse delle quinte del Plesso Palermo in
quanto la richiesta, per diverse ragioni, non era stata inserita tempestivamente per la
seduta del Collegio già svoltasi e chiede se sia possibile inserirla in sede di CdI.
Il D.S. ricorda che il piano delle uscite deve essere approvato dal Collegio Docenti senza
possibilità per il D.S. medesimo di accordare proroghe al riguardo.
Delibera n.112
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, approva all'unanimità̀ il piano delle uscite
didattiche per l’a.s. 2018/19 approvato dal Collegio Docenti ed illustrato dal D.S.
6. Delibera progetti a.s. 2018/2019
Il D.S. illustra la tabella dei progetti approvati dal Collegio Docenti precisando che gli
esperti saranno individuati tramite procedura pubblica (e non più con affidamento diretto)
nella quale saranno indicati prezzi orari del servizio e la tipologia degli specifici progetti
approvati dai docenti.
Il D.S. fa presente che nella tabella non è inserito il progetto di istruzione domiciliare che
però è necessario approvare per uno studente dell’Istituto che al momento non può
partecipare alle lezioni.
Il Vicepresidente pone in deliberazione il sesto punto all’ordine del giorno.
Delibera n. 113
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, approva all'unanimità i progetti per l’a.s.
2018/19 come presentato dal DS con l’integrazione del progetto di istruzione domiciliare.
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7. Delibera piano attività a.s. 2018/2019
Il Vicepresidente passa la parola al D.S. per l’illustrazione del piano già approvato in sede
di Collegi docenti unitari e di plesso, precisando che si tratta solo di un aggiornamento
rispetto a quello precedente e che riguarda:
- suddivisione dell'anno scolastico in quadrimestri;
- funzionamento del pre- e post- scuola in via Giusti;
- orari scolastici;
- impegni del personale, i suoi orari di servizio;
- formazione delle classi e assegnazione delle stesse ai docenti.
Il D.S. osserva che quanto precede è stato predisposto coerentemente con i criteri definiti
nelle precedenti sedute del Consiglio d'Istituto e precisa che, in relazione al punto
all’ordine del giorno in discussione, il Consiglio di Istituto è altresì chiamato a deliberare:
(a) sull'attivazione (già approvata a livello di Collegio Docenti), nei termini già proposti
per l'anno scolastico passato, dei progetti di orientamento nella Scuola Secondaria di I°
grado e di sportello d'ascolto nell'Istituto (che coinvolge i genitori, i docenti e gli studenti
della Scuola Secondaria); tali progetti saranno svolti dalla dott.ssa Baldi; nonché
(b) sulle modalità di utilizzo del F.I.S. (Fondo dell'Istituzione Scolastica) che prevede:
- il finanziamento di attività funzionali alla realizzare il P.T.O.F.;
- il pagamento dei docenti che ricoprono le funzioni di collaboratore del D.S., di referente
di plesso, di coordinatore di classe/interclasse;
- il pagamento dei lavori delle Commissioni approvate dal Collegio Docenti e dei referenti
dei laboratori;
- il finanziamento di progetti relativi a particolari situazioni didattiche;
- il pagamento del personale A.T.A. che sostituisce colleghi assenti.
Il Vicepresidente, esaurita l’illustrazione e la discussione, mette ai voti l’argomento
all’ordine del giorno.
Delibera n.114
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, approva all'unanimità il piano attività per l’a.s.
2018/19 così come presentato dal D.S.
8. Delibera variazioni al PTOF e ratifica dello stesso per l’ a.s. 2018/2019
Passando all’ottavo punto all’Odg, prende la parola il D.S. che ricorda che il PTOF ha
durata triennale (2016/2019). Pertanto l’attuale punto all’ordine del giorno riguarda solo
alcune correzioni formali e aggiornamenti numerici (ad es. il numero degli alunni nell’a.s.
2018/19).
A quest’ultimo proposito il D.S. fa presente che, a fronte dell’uscita di 4 classi quinte nel
2019 nel plesso di via Palermo, il trend delle iscrizioni rilevato in questo plesso negli
ultimi anni non consente di prevedere con certezza la formazione di 4 nuove classi prime.
Tale circostanza comporterebbe inevitabili conseguenze anche in termini di personale
assegnato all’Istituto. Il Consigliere Gramegna evidenzia la necessità di riflettere per
individuare modalità comunicative da adottare per “pubblicizzare” la scuola. Il D.S. ritiene
che qualsiasi iniziativa debba partire da un sentimento comune -di docenti, personale,
genitori e alunni- di appartenenza ad una realtà unitaria costituita dai tre plessi.
Si discute anche su come è evoluta negli anni la presenza di alunni stranieri sia nel plesso
Giusti-Panzini che in Palermo confermando che la stessa rappresenta una risorsa positiva
per l’Istituto ed un’occasione di arricchimento reciproco.
A questo punto non essendoci altre domande o richieste di chiarimento il Vicepresidente
propone la votazione del punto all'O.d.g
Delibera n.115
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, approva all'unanimità le variazioni/integrazioni,
per l’a.s. 2018/19, al PTOF triennale come illustrato dal DS.
9. Delibera RAV 2018
Il D.S. illustrare il documento con gli aggiornamenti introdotti dal Collegio Docenti.
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Il Vicepresidente dopo aver verificato se il punto fosse stato ampiamente affrontato e
chiesto se vi fosse altro da chiarire propone la votazione del punto all'O.d.g
Delibera n.116
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, approva all'unanimità il RAV 2018 così come
presentato dal Dirigente Scolastico.
10. Delibera PAI 2018
Il D.S. provvede ad illustrare il documento che costituisce una conferma di quello
precedente con i necessari aggiornamenti introdotti in sede di Collegio Docenti.
Dopo breve dibattito, non essendovi necessità di chiarimenti, il Vicepresidente propone la
votazione del punto all'O.d.g
Delibera n.117
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, approva all'unanimità il PAI 2018 (Piano
Annuale per Inclusività) così come presentato dal Dirigente Scolastico.
11. Delibera chiusura prefestivi ATA
Il D.S. ricorda che, come già avvenuto per il passato anno scolastico, vi è la necessità di
consentire il recupero orario del personale ATA che, per garantire la presenza di due
commessi in alcuni momenti della giornata, svolge durante l’anno ore lavorative eccedenti
rispetto alle 35 settimanali previste dal contratto nazionale. Il D.S. illustra il prospetto,
precisando che il recupero è previsto nei giorni in cui la scuola è chiusa per le attività
didattiche. Normalmente tale recupero è infatti effettuato nei giorni pre-festivi che per
l’a.s. 2018/19 vengono identificati come nel documento allegato.
Il Vicepresidente dopo aver verificato se il punto fosse stato ampiamente affrontato e
chiesto se vi fosse altro da chiarire propone la votazione del punto all'O.d.g.
Delibera n.118
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, approva all'unanimità la chiusura prefestivi,
come presentato dal DS.
13. Varie ed eventuali
Il D.S. ricorda che quella odierna è, salvo emergenze, l’ultima seduta del Consiglio in
carica e che le elezioni del nuovo Consiglio dovranno essere indette entro il 25 novembre.
In conclusione, il D.S. ricorda che questo CdI si è trovato ad affrontare molti temi nuovi e
complessi e talvolta anche delicati, che sono stati affrontati proficuamente grazie alla
partecipazione di tutti i consiglieri, i quali confermano che si è trattato di una positiva
esperienza di lavoro e di conoscenza della scuola.
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, il
Vicepresidente scioglie la seduta alle ore 20.00

Il Segretario
Angela Sarli
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Il Vicepresidente
Barbara Viamin

