VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 19 DICEMBRE 2018

ORDINE DEL GIORNO
1. Insediamento nuovo Consiglio d’Istituto
2. Elezioni Presidente e Vice Presidente
3. Elezioni membri della Giunta Esecutiva
4. Delibera criteri iscrizioni alunni fuori bacino d’utenza
5. Delibera Visita d’Istruzione classi 5B e 5D plesso primaria di Via Palermo
6. DeliberaVariazioni di bilancio
7. Delibera Piano formazione A.S. 2018/2019
8. Delibera PTOF A.S. 2018/2019
9. Varie ed eventuali
Ai sensi di legge, assume la presidenza la Signora Angela Sarli, in qualità di Presidente del Consiglio
d’Istituto, la quale, accertato che sono presenti:
- i docenti: Costa Marilia, Micalizzi Stefania, Pentasuglia Adriana, Pescini Sonia, Guffanti Caterina,
Lombardi Fabrizia, Zago Cristina

- il personale A.T.A.: Lavalle Maria Rita Tiziana, Bonamassa Alessandro
- i genitori:Braghin Cecilia, Castellina Giovanna, Leone Stefania, Thellung Nicola, Baldi Gabriele,
Corbò Livia
e che risultano assenti giustificati i Consiglieri: Francesco Pipia, per la componente genitori e
Alessandra D’Ilario per la componente docenti
DICHIARA
la presente riunione validamente costituita a norma di legge per discutere e deliberare sugli argomenti
all’ordine del giorno a partire dal quinto punto, in quanto già deliberato sui precedenti nella riunione
del precedente Consiglio d’Istituto, del 10/12/2018.
Si riconferma la nomina al consigliere Caterina Guffanti quale segretario della presente riunione. La
riunione ha inizio alle ore 17.35
5.Delibera Visita d’Istruzione classi 5B e 5D plesso primaria di Via Palermo
Aprendo la discussione sull’argomento all’ordine del giorno, il Presidente passa la parola al D.S., il
quale illustra l’iter relativo alla richiesta di autorizzazione della Visita d’Istruzione delle classi 5B e
5D del Plesso di Scuola Primaria di Via Palermo, facendo presente che fu presentata da parte
dell’insegnante Laurita, Consigliere del precedente Consiglio d’Istituto, nella riunione di consiglio
del 6/10 /2018. L’insegnante Laurita chiese di inserire la predetta richiesta all’ordine del giorno di
quella seduta, poiché la stessa, per diverse ragioni, non era stata presentata tempestivamente per la
seduta del Collegio Docenti precedente, in cui erano state deliberate le uscite dell’intero anno
scolastico, comprese quelle delle rispettive classi 5B e 5D che includevano la partecipazione di più
giorni a “Scuola natura”. Il quell’occasione il DS chiese al Consiglio, trovandone condivisione, di
reinviare al prossimo Collegio dei Docenti l’approvazione in modo da poter successivamente
ratificare come Consiglio l’eventuale decisione presa.
Di conseguenza la richiesta fu inserita all’ordine del giorno del Collegio Docenti seguente, del 29
novembre 2018.
In tale seduta, la richiesta relativa alla suddetta Visita d’Istruzione fu presentata e accompagnata dalla
lettura della delibera n. 35 del 18 ottobre del 2016: “Il Consiglio d'Istituto, delibera a maggiornaza,
con 17 voti a favore e un astenuto, l'approvazione del piano per le uscite didattiche così come
presentato dal Dirigente Scolastico, mantenendo a 210 euro il limite massimo di costo per alunno per
ciascuna uscita.”
Il D.S. spiega che tale delibera era stata preceduta dalle seguenti di cui ne dà lettura:

- Verbale della riunione del Consiglio d'Istituto del 27 ottobre 2014
Delibera n.60
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, approva a maggioranza con due astenuti, la proposta di
fissare un tetto massimo di 210€ per le uscite didattiche di più giorni, con possibilità̀ di deroga su
proposta precisa e motivata del collegio docenti.
- Verbale della riunione del Consiglio d’ Istituto del 27 ottobre 2015.
Delibera piano uscite didattiche e criteri ad esso connessi
… “Quindi il DS espone le diverse proposte plesso per plesso e riprende i criteri già deliberati l’anno
precedente, in particolare il tetto massimo di 210 € per le uscite didattiche di più giorni, con possibilità
di deroga su proposta precisa e motivata del collegio docenti. Dopo costruttivo confronto il
Presidente, nessuno chiedendo più la parola, dichiara conclusa la discussione e pone ai voti il piano
uscite didattiche e i criteri ad esso connessi così come presentato dal DS.”
Delibera n° 96
IL Consiglio di Istituto, per alzata di mano, approva all’unanimità̀ il piano delle uscite didattiche e i
criteri adesso connessi così come presentato dal DS.
Il D.S. procede sottolineando l’evidente incongruenza della delibera n.35 del 18/12/2016, rispetto alle
delibere precedenti per l’aggiunta delle parole: “ per ciascuna uscita”, evidenziata anche dai docenti
nella seduta di collegio del 29/11/2018, specificando altresì che questo tema ha portato ad
un’importante riflessione al termine della quale è apparsa evidente la necessità di rivedere/fissare dei
criteri relativi alle Uscite/Visite d’istruzione decidendo di affrontare prossimamente l’argomento.
Il D.S continua informando che nella seduta del Collegio Docenti del 29/11/2018 la richiesta di
autorizzazione della Visita d’Istruzione classi 5B e 5D plesso primaria di Via Palermo fu approvata
a maggioranza con 1 voto contrario e 24 astenuti.
Segue una discussione che prende in considerazione vari aspetti, tra cui l’esigenza di un principio di
equità, la necessità di porre dei tetti massimi di spesa, il bisogno e l’urgenza di porre chiarezza sulle
delibere precedenti e, in considerazione della delicatezza e dell’importanza degli argomenti trattati e
le sollecitazioni giunte dallo stesso Collegio Docenti in merito, si decide di introdurre all’ordine del
giorno seguente un punto relativo ai criteri da adottarsi per le uscite annuali, eventualmente
modificando le delibere precedenti.
Il DS aggiunge di essere consapevole di gestire una situazione di disequilibrio e informa che dovrà
attivare una procedura di gara per l’uscita delle classi quinte, come previsto dalla normativa vigente.
Dopo ampio e costruttivo confronto il Presidente, nessuno chiedendo più la parola, dichiara conclusa
la discussione e pone ai voti la Visita d’Istruzione classi 5B e 5D plesso primaria di Via Palermo.
Delibera n. 2
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, delibera la Visita d’Istruzione classi 5B e 5D plesso
primaria di Via Palermo con la seguente votazione: 15 favorevoli e 3 astenuti.
6. DeliberaVariazioni di bilancio
Passando alla trattazione al successivo punto all’ordine del giorno, il Presidente passa la parola al
D.S., il quale illustra in linee generali il Bilancio di previsione annuale già approvato e spiega la
funzione delle “Variazioni di bilancio” che rappresentano delle possibilità d’aggiustamento, poiché
consentono l’integrazione di ulteriori entrate ed uscite. Il D.S. passa poi la parola al DSGA,
Consigliere Tiziana Lavalle, che illustra il prospetto riepilogativo, fornito a ciascun Consigliere,
rispondendo alle delucidazioni richieste volta per volta dai presenti.
Non essendoci ulteriori domande/richieste di chiarimento il Presidente mette ai voti la proposta di
variazione di bilancio così come presentata dalla DSGA.
Delibera n. 3
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità, le variazioni di bilancio così come
presentato dalla DSGA.

7. Delibera Piano formazione d’Istituto A.S. 2018/2019
Il Presidente cede la parola al DS che presenta il Piano della formazione di Istituto, illustrando, sul
documento cartaceo in possesso dei Consiglieri, i punti salienti ed evidenziando le aree di priorità;
ricorda inoltre che il suddetto piano è già stato deliberato nel Collegio Docenti del 29 /11/2018.
Seguono domande e relative delucidazioni in particolare modo in merito al punto “Competenze
digitali e nuovi ambienti d’apprendimento”. Il Presidente interviene rispetto al tema della privacy con
riferimento all’utilizzo di strumenti digitali evidenziando la necessità di disciplinare tale aspetto a
livello d’Istituto.
Il Presidente, non essendovi ulteriori domande, mette ai voti la delibera.
Delibera n. 4
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità il Piano di formazione A.S.
2018/2019 così come presentato dal Dirigente Scolastico.
8. Delibera PTOF A.S. 2018/2019
Passando alla trattazione del successivo punto all’ od.g., Il Presidente cede la parola al D.S. che
procede alla lettura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), con validità triennale
(2019/2022).
Il D.S. informa che la durata triennale non pregiudicherà integrazioni/aggiornamenti in itinere.
Procede sottoponendo all’attenzione dei presenti delle variazioni rispetto al testo PTOF pubblicato
sul sito della scuola e più precisamente:

- pag. 6, al punto Associazione Scolastica GPP verranno inserite le parole “condivise con l’Istituto”
dopo “iniziative” come evidenziato di seguito: “… ormai da anni risulta consolidato il rapporto tra
l’Associazione Scolastica GPP e l’Istituto, rapporto che fornisce e continuerà̀ a fornire, oltre che
sensibili contributi di tipo finanziario, anche eventi ed iniziative condivise con l’Istituto per gli
alunni iscritti, le loro famiglie e tutta la cittadinanza. Ciò rafforza ancor di più quella che è la
presenza del nostro Istituto sul territorio come centro di innovazione, confronto e crescita culturale
e formativa.”

- pag. 6 nel paragrafo “Risorse strutturali” verrà inserito: laboratorio di cucina.
- pag. 6 verrà tolto il seguente paragrafo:
“ Con intervento dell’amministrazione comunale, che ha individuato il nostro Istituto come scuola
pilota, a partire da gennaio 2016 nel plesso di Via Giusti è stata realizzata un’ AULA 3.0 fruibile da
parte di tutte le nostre classi e aperta al territorio. Questo tipo di spazio è un modello innovativo di
aula, strutturata per favorire il confronto e l'interazione, in cui la tecnologia diventa strumentale
all'organizzazione dell’insegnamento."
- pag. 11 al punto cinque, l’inizio della frase “Predisporre un curriculo” verrà sostituito con:
“Mantenere aggiornato il curricolo disciplinare nei e tra i diversi gradi di scuola incrementando
anche le azioni di programmazione per ambiti disciplinare.

- pag. 11 al punto sei, l’inizio “Costruire un curriculo” verrà sostituito con: “Mantenere aggiornato
il curricolo interdisciplinare d’Istituto condiviso tra i diversi gradi di scuola”.
Prende la parola il consigliere Stefania Leone che chiede come mai non è inserito nel PTOF a pag. 8
nella “Gestione partecipata” un punto sul Gruppo di lavoro per l’inclusività (GLI).e perché gli alunni
con BES non rientrano nel paragrafo “Priorità e Traguardi” del RAV.
Il D.S., nel condividere l’inserimento del GLI nel paragrafo della “Gestione partecipata” ricorda che
è presente nel nostro Istituto il Progetto “ODISSEA” per la ricerca di nuovi sentieri nel campo dei
disturbi specifici di apprendimento.
Il progetto ha come finalità il miglioramento della qualità̀ del processo di apprendimento ed
insegnamento nei riguardi degli alunni con disturbi specifici di apprendimento.
Tale progetto è finalizzato:

- a valorizzare e potenziare le competenze degli alunni con DSA, anche come prevenzione del
fenomeno dell’insuccesso scolastico;
-a favorire da parte dei genitori il riconoscimento e l’accettazione dei Disturbi Specifici
d’Apprendimento nei propri figli sviluppando anche un confronto costruttivo;
- ad acquisire strutture e percorsi didattici metodologicamente mirati al supporto dell’azione
formativa da parte dei docenti.
Il D. S. aggiunge che già da anni è attivo il progetto “ Analisi e valutazione errori letto – scrittura ”
strutturato sulle classi seconde della scuola primaria finalizzato a rilevare le situazioni di difficoltà di
apprendimento nella letto-scrittura utilizzando strumenti oggettivi creati appositamente da esperti nel
settore (Tressoldi, Cornoldi, Giunti OS, ); ciò non per scopo diagnostico ma come momento di
confronto con i docenti di classe e i genitori coinvolti per poi permettere alle famiglie di effettuare
eventualmente le specifiche segnalazioni.
Il D.S. conclude sottolineando che non esiste un aspetto di emergenzialità rispetto ai BES in quanto
il nostro Istituto da anni è impegnato nel campo dell'inclusione a favore di tutti coloro che risultano
bisognosi di un'attenzione “speciale” in relazione non solo al possesso di certificazioni ma anche a
quelle che sono le risultanze di un'osservazione sistematica condivisa in sede di lavoro di team
educativo e di confronto costruttivo con le famiglie, ma sicuramente occorre aggiungere a pag. 8 del
PTOF quanto proposto dal Consigliere Sig. Stefania Leone.
Nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara conclusa la discussione sul punto
all’ordine del giorno e propone di approvare la proposta formulata dal D.S.
Delibera n. 5
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità il PTOF per il prossimo triennio
come illustrato dal DS e di seguito integrato.
9. Varie ed eventuali
Il D.S. prende la parola e informa che si sono tenute tutte le serate di presentazione dei Plessi delle
Primarie e l’Open day della secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo.
Aggiunge di ritenersi soddisfatto dei risultati raggiunti e in particolare modo delle competenze, della
capacità organizzative e della grande disponibilità mostrate da parte dei ragazzi della Panzini in
occasione della sopra citata giornata. Ringrazia inoltre i genitori delle diverse commissioni per quanto
si adoperino per la scuola.
Infine fa presente di aver partecipato ad un incontro con il nuovo direttivo della GPP, in cui è emerso
il desiderio di recuperare un discorso di coesione all’interno del nostro Istituto e lo stesso Presidente
si è reso disponibile a partecipare ad una riunione del Consiglio d’Istituto per presentare il loro piano
di sviluppo.
Prende la parola il Presidente ricordando che l’Associazione GPP riunisce genitori e docenti in
un’ottica di comunione d’intenti finalizzata alla promozione di azioni condivise e senso di
appartenenza.
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie
la seduta alle ore 19.45.
Il Segretario
Caterina Guffanti

Il Presidente
Angela Sarli

