Scuole Statali Infanzia: “Umberto Fifi” – “Giovanni Paolo II”
Scuole Statali Primarie: “Umberto Fifi” – “Ezio Giuliani”
Scuola Statale Secondaria 1° grado: “Colomba Antonietti”

VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 8 settembre 2017

Il giorno otto settembre 2017, alle ore 15.30, presso la sede della Scuola Secondaria di I° “C.
Antonietti”, si è tenuta la riunione del Consiglio d’Istituto dell’I.C. Bastia 1.
All’appello nominale risultano i seguenti componenti il Consiglio d’Istituto:
Cognome e nome dei consiglieri
Presen
Assenti
ti
G
I
Membro di
diritto
Dirigente Scolastica, Finauro
1
X
Stefania
Genitori
Abbati Michela
1
X
Donadio Francesco
2
X
Galli Cristina
3
X
Lilli Marco
4
X
Lucarini Laura
5
X
Palazzari Loretta
6
X
Ridolfi Luisa
7
X
Sforna Clara
8
X
Personale
ATA
Capretti Sonia
9
X
Ferretti Pierina
10
X
Personale
Docente
Boccali Antonella
11
X
Casagrande Proietti Ester
12
X
Ciancio Bianca
13
X
Fioravanti Luciana
14
X
15
Macchiaroli Cinzia
X
16
Morini Claudia
X
17
Lungarotti Federica
X
Papa Maria Paola
18
X
Non e’ presente il D.S.G.A. dell’I.C. Bastia 1, sig.ra Carolina Segoni.
Constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio, la seduta è dichiarata valida.
Presiede il signor Marco Lilli. La funzione di segretario è svolta dalla prof.ssa Claudia Morini
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno:
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1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Assegnazione docenti - informativa
3. Organizzazione scolastica – fase iniziale
4. Calendario scolastico
5. Concessione locali scolastici
6. Adesione rete PIPPI
7. Elezioni Organi Collegiali
8. Ratifica variazione programma annuale al 30 giugno 2017
9. Partecipazione Campionati Studenteschi e attivazione Centro Sportivo Scolastico
10. Varie ed eventuali
1. Approvazione Verbale seduta precedente (delibera n.1)
I membri del Consiglio d’Istituto dichiarano di aver letto il Verbale della seduta precedente che viene approvato
all’unanimità.
2.Assegnazione docenti – informativa
La Dirigente Scolastica prof.ssa Stefania Finauro illustra al Consiglio i criteri di assegnazione dei docenti alle
classi:
- si è osservato il criterio della continuità per cui i docenti titolari di cattedra proseguono il percorso scolastico
nelle loro classi;
- nella Scuola Secondaria, sofferente per quanto concerne Lettere a seguito di due assenze (una per motivi
sindacali e l'altra per motivi di salute) si è cercato di consolidare le classi 2^ e 3^.
All'interno della Scuola secondaria di primo grado "C. Antonietti" le sezioni avranno la stessa sistemazione
dell'anno scorso:
Sezioni B, D, E, F al Piano Terra;
Sezioni A, C, G, H al Piano Primo
3.Organizzazione scolastica – fase iniziale (delibera n.2)
La D. S. informa che la Scuola Secondaria, il primo giorno di scuola (mercoledì 13 settembre), osserverà il
seguente orario d'ingresso:
- 8.30 classi prime
- 9.30 classi seconde e terze
Questo per dedicare un'ora di attenzione alle classi prime che come ogni anno entreranno per ordine di sezioni
insieme ai propri genitori e saranno accolti nelle proprie aule dal team dei docenti. Dal secondo giorno si osserverà
per tutte le classi il regolare orario 8.30 – 13.30
La Scuola dell'Infanzia (Fifi e Costano) per i primi tre giorni (13, 14, 15 settembre) effettuerà soltanto orario
antimeridiano: 8.00 – 13.30 (senza pranzo)
La maestra Macchiaroli propone per la Scuola dell'Infanzia di Costano di osservare dal 18 al 29 settembre: il
seguente orario:
- 4 – 5 anni orario 8.00 – 16.00
- 3 anni (solo le sez. miste) 8. 00 – 13.30 (pranzo compreso)
questo per consentire la compresenza di due insegnanti per gli alunni in ingresso.
La Scuola Primaria Fifi osserverà sin dal primo giorno l'orario 8.05 –13.05; i turni di chiusura del sabato verranno
comunicati nel sito della Scuola.
La Scuola Primaria di Costano osserverà l'orario 8.00- 13.00; il servizio mensa partirà dal 18 settembre e con esso
il turno pomeridiano con le aperture del martedì e del giovedì.
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La D.S. informa che i lavori di consolidamento strutturale della Scuola Primaria Don Bosco termineranno
presumibilmente a fine ottobre e le tre classi ospitate dalla Secondaria libereranno le aule per le vacanze di Natale,
durante le quali verranno svolti dei lavori per consentire l'ampliamento di due aule. Infatti se è vero che non si è
costituita l'ottava prima, è altrettanto vero che le classi seconde e terze sono tutte molto numerose.
Nel frattempo due delle nostre classi (3^ H e 1^ B) occuperanno rispettivamente la Biblioteca e il Laboratorio di
Scienze.
Da quest'anno proprio perché le aule alla Scuola Secondaria sono sovraffollate si è concessa la ricreazione anche
fuori dall'aula, sempre sotto stretta vigilanza dei docenti e del personale ausiliario
4.Calendario scolastico
Il calendario nazionale e regionale per il corrente anno scolastico è il seguente:
 Inizio Scuola: 13 settembre 2017
 Ultimo giorno di scuola: 9 giugno 2018
 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 5 gennaio
 Vacanze di Pasqua: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
 Ponti e altre chiusure: 2 novembre 2017, 9 dicembre 2017, 30 aprile 2018
 Patrono di Bastia Umbra, San Michele Arcangelo, 29 settembre 2017
Giorni di festa nazionale (chiusura delle scuole in tutta Italia):
 1 novembre (Tutti i Santi)
 8 dicembre ( Immacolata)
 25 e 26 dicembre (S.Natale e S.Stefano)
 1 gennaio (Capodanno)
 6 gennaio (Epifania)
 1 e 2 aprile (domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo)
 25 aprile (Festa della Liberazione)
 1 maggio (Festa del Lavoro)
 2 giugno (Festa della Repubblica)
5.Concessione locali scolastici (delibera n. 3)
La D.S. comunica la disponibilità per la concessione dei locali scolastici, nello specifico la palestra del Fifi per le
società sportive (Bastia Volley, Athlon, Gymnica) e, nel mese di settembre, per il Rione Portella.
Sottolinea poi che il PON ull'inclusione prevede l'apertura pomeridiana della scuola (gioco-sport) per le situazioni
disagiate e a tale proposito l'assessore Franchi ha avanzato la proposta di utilizzare anche la palestra di Costano
oppure la palestra del Fifi nei sabati di chiusura.
Riguardo invece all'utilizzo della palestra della Scuola Secondaria, è tutto rinviato al prossimo anno in quanto va
demolita e ricostruita ex novo.
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità.
6. Adesione rete P.I.P.P.I. (delibera n. 4)
La D.S., vista la delibera del Collegio dei docenti, propone l'adesione alla rete P.I.P.P.I. ( Programma di
Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione). L'IC Bastia 1 insieme alle scuole dell'Ambito e in
collaborazione con istituzioni diverse (Ministero, Università, Enti locali) creeranno un raccordo per condividere la
stessa missione: cercare di ridurre il numero dei bambini allontanati dalle famiglie.
Il Programma persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette
negligenti al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo
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familiare d’origine, articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei
bambini che vivono in tali famiglie.
A tale scopo la Scuola metterà in atto un Corso di formazione specifico e ha individuato un referente.
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità.
7. Elezioni Organi Collegiali (delibera n. 5)
L'elezione degli Organi Collegiali a durata annuale sarà possibile tra quarantacinque giorni a decorrere da oggi,
pertanto la D.S. propone:
- martedì 24 ottobre: Primaria
- mercoledì 25 ottobre Secondaria
- giovedì 26 ottobre Infanzia
La proposta di giorni diversi risponde all'esigenza di permettere ai genitori con più figli nell'Istituto, a partecipare
alle varie elezioni.
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità.
8. Ratifica variazione programma annuale al 30 giugno 2017 (delibera n. 6)
La D.S. presenta al Consiglio di Istituto le seguenti variazioni di bilancio da ratificare:
Num. Data

Aggr. Voce

1

30/06/2017 2

1

Sotto
voce
0

2

30/06/2017 2

1

0

3

30/06/2017 2

4

0

4
5
6

30/06/2017 5
30/06/2017 5
30/06/2017 7

2
4
4

0
0
0

*

Oggetto

F Ulteriore
erogazione
per
funzionamento
amministrativo e didattico
F Ulteriore
erogazione
per
funzionamento
amministrativo e didattico
F Finanziamento per percorsi di orientamento
2016/2017
F Contributo delle famiglie
F Concorso alunni "Croce Rossa"
F Carta del docente a.s. 2015/2016
TOTALE

Importo
1.394,34
1.977,60
722,78
52.577,00
1.050,00
580,33
58.302,05

Riguardo al Contributo volontario la D.S. informa che sarà dello stesso importo dell'anno scorso: 38 euro ad
alunno, 55 euro in presenza di due fratelli nell'Istituto; tale somma comprende anche l'assicurazione. La D.S.
ricorda di sensibilizzare quanto più possibile le famiglie al versamento di tale contributo, sottolineando che si può
portare anche in detrazione fiscale e grazie ad esso è possibile realizzare i vari Progetti. Il ricavato infatti verrà
ripartito equamente tra le classi dei Plessi.
Ogni classe potrà così beneficiare di circa 400 euro che potranno essere spesi in materiali, strumenti, progetti, su
approvazione del Consiglio di Classe.
Il Presidente Lilli Marco a questo punto ricorda che è importante che il ricavato del Contributo volontario venga
diviso equamente e non in base alla percentuale di chi ha versato il contributo nelle singole classi proprio per
evitare disuguaglianze tra esse. Lo stesso sottolinea poi che l'importo dei progetti non può sforare il 20%
preventivato. Tale sforamento sembra aver creato infatti in alcuni casi un po' di confusione: diventa a carico dei
genitori o di eventuali sponsor? Quanto una classe può giovarsi di un eventuale sponsor? Tutte le classi, continua il
Presidente, hanno diritto ad uguali progetti in termini economici e, pertanto, propone in vista di eventuali
donazioni che queste vengano ripartite equamente tra le classi del plesso del donatore.
La maestra Lungarotti interviene dicendo che alcune classi si sono trovate con dei budget di spesa molto superiori
ad altre classi e questo non è giusto e anzi è bene che i progetti abbiamo un tetto massimo di spesa anche se, come
ricorda la D.S., la validità dei progetti non si misura con il costo.
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Il dibattito porta il Presidente a proporre la votazione riguardo alla ripartizione del ricavato del contributo
volontario :
1)
va ripartito equamente tra tutte le classi dei vari plessi
2)
va ripartito classe per classe in base a quanti hanno versato
Il Consiglio all'unanimità approva la prima proposta ossia di ripartire equamente il ricavato del contributo
volontario tra tutte le classi dei vari plessi. I genitori, per la realizzazione di un progetto il cui costo superi
i'importo assegnato alla classe, potranno versare una somma che non superi il 20% di quanto attribuito alla classe.
Inoltre allo stesso modo il Presidente chiede di votare per l'assegnazione della donazione di un eventuale sponsor:
1) va ripartita equamente tra tutte le classi del plesso del donatore
2) ne beneficia solo la classe del donatore
Il Consiglio all'unanimità approva la prima proposta, ossia di ripartire equamente la somma eventualmente donata
tra tutte le classi del plesso del donatore.
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità.
9.Partecipazione Campionati Studenteschi e attivazione Gruppo Sportivo Scolastico (delibera n. 7)
La D.S. propone la partecipazione degli alunni ai Campionati Studenteschi che si svolgeranno alla fine dell'anno
scolastico e a tale fine propone l'attivazione del Centro Sportivo Scolastico (attività pomeridiana).
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità.
10.Varie ed eventuali
La D.S. informa che:
- Gli esami per le classi terze della Scuola Secondaria si svolgeranno secondo modalità diverse dagli altri anni così
come ha fatto sapere il MIUR; tali modalità verranno comunicate in corso d'anno.
- Riprende anche quest'anno la collaborazione con l'associazione DSA di Assisi per l'attività di recupero e
potenziamento di alunni DSA; le modalità saranno le stesse dello scorso anno ossia gli incontri saranno a cadenza
bisettimanale e il costo sarà a carico delle famiglie.
- Per i 24 alunni interessati all'Indirizzo Musicale non attivato, la D.S. propone di stipulare un accordo con la
Scuola di Musica di Costano per potenziare l'insegnamento dello strumento; si potrebbe anche chiedere la
disponibilità per quattro ore, di una figura per le classi 2^ e 3^ della Primaria che si sono viste ridurre le ore della
prof.ssa Iacopi in forze alla Secondaria.
- Da quest'anno il documento di valutazione sarà inviato per mail e stampato solo per chi ne farà richiesta.
- Per i colloqui con i genitori resta aperta la disponibilità nel cercare di mettere in atto una modalità di svolgimento
migliore.
La riunione termina alle 17.00
Il Segretario
Il Presidente del Consiglio d’Istituto
prof.ssa Claudia Morini
Marco Lilli
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