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

VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 30 novembre 2017
Il giorno 30 novembre 2017, alle ore 17.30, 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
Presenti
Assenti
G
I
Membro di
diritto
1
X
Dirigente Scolastica, Finauro Stefania
Genitori
1
Abbati Michela
X
2
Donadio Francesco
X
3
X
Galli Cristina
4
X
Lilli Marco
5
Lucarini Laura
6
Palazzari Loretta
7
Ridolfi Luisa
8
Sforna Clara
Personale
ATA
9
Capretti Sonia
10
Ferretti Pierina
Personale
Docente
11
Boccali Antonella
12
Casagrande Proietti Ester
13
Ciancio Bianca
14
Fioravanti Luciana
15
Macchiaroli Cinzia
16
Morini Claudia
17
Lungarotti Federica
18
Papa Maria Paola

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Non è 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
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Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approvazione verbale seduta precedente
Approvazione PTOF
Approvazione Piano Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione
Approvazione modifiche Regolamento Istituto
Nomina Membri Comitato valutazione
Informativa PON e progetti
Informativa uscita autonoma alunni
Approvazione criteri selezione esperti PON
Chiusura uffici
Iscrizione alunni 2018/2019
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.Approvazione PTOF (delibera n. 2)
La Dirigente Scolastica, prof.ssa Stefania Finauro, illustra al Consiglio il PTOF inviato per sommi capi ai
presenti. Tale Piano sostanzialmente è rimasto invariato; le poche novità riguardano:
1) la collocazione del regolamento della scuola dell'Infanzia;
2) la collocazione della parte progettuale
3) lo sportello d'ascolto della Scuola Secondaria che da supporto psicologico è diventato
psicopedagogico;
4 )il potenziamento della lingua inglese dai 5 anni;
5 )il teatro alla scuola Secondaria
Molto cambiato è invece l'Allegato relativo alla Valutazione della Scuola Secondaria che ha dovuto far
fronte alle nuove modalità di svolgimento dell'esame previsto al termine della scuola secondaria di I
grado.
Tante le novità:
1) 3 prove scritte: Italiano, Matematica e insieme Inglese e Francese;
2) Le prove Invalsi si svolgeranno tra il 4 e il 21 aprile. La prova sarà svolta al computer e
riguarderà Italiano, Matematica e Inglese. La partecipazione alle prove Invalsi diventa requisito
d'ammissione all'esame, ma non incide sulla votazione finale; sarà riportata solo nel certificato delle
competenze.
3) L'ammissione alla classe successiva e agli esami sarà possibile anche in presenza di discipline
insufficienti.
4) Il comportamento non farà media e sarà espresso con un giudizio sintetico.
5) Il Presidente sarà interno
A seguito di ciò sono state riviste le modalità di valutazione nonché gli indicatori e i descrittori.
Per coloro che presentano carenze, durante l'anno, verranno strutturati dei percorsi di recupero.
Il Consiglio approva all'unanimità
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3.Approvazione Piano Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione ( delibera n. 3)
La dirigente scolastica illustra al Consiglio il piano delle uscite prendendo in esame le singole classi di
ogni plesso come di seguito indicato:
SCUOLA PRIMARIA COSTANO
PIANO USCITE DIDATTICHE DI PIU’ GIORNI
DATA

CLASSE

DESTINAZIONE

TRASPORTO

ALUNNI

12/13 APRILE
2018

QUINTA

ISOLA POLVESE

PULLMAN
(solo andata)

16

SCUOLA PRIMARIA FIFI
PIANO USCITE DIDATTICHE DI PIU’ GIORNI
DATA

CLASSE

DESTINAZIONE

TRASPORTO

ALUNNI

Da definire

5A - 5B

GINEVRA – Cern

PULLMAN

24+24

SCUOLA PRIMARIA FIFI
PIANO USCITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO
DATA

ORARIO

CLASSE

DESTINAZIONE

TRASPORTO

ALUNNI

17/04/2018

08.20-18.00

2A -2B

PULLMAN

18+19

17/04/2018
19/04/2018

08.30-17.00
09.30-16.00

5A - 5B
1A -1B

PULLMAN
PULLMAN

24+24
22+22

15/05/2018

08.00-18.00

4A - 4B -4C

PULLMAN

17+18+15

28/05/2018

06.45-19.30

3A-3B

FOLIGNO – Laboratorio
Scientifico
BEVAGNA – Festa Gaite
SPOLETO ROMANA
COLLEMANCIO –Fattoria
Didattica
CORTONA – Museo
Archeologico MAEC
RICCIONE – Parco Oltremare

PULLMAN

20+19

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. ANTONIETTI
PIANO USCITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO
DATA

ORARIO

CLASSE

DESTINAZIONE

TRASPORTO

ALUNNI

03/05/2018

Intera
giornata
Intera
giornata
Intera
giornata

1C – 1G –
1H
1A – 1F

RAVENNA

PULLMAN

24+25+26

NINFA e SERMONETA

PULLMAN

25+24

1B – 1D

NINFA e SERMONETA

PULLMAN

24+26

09/05/2018
09/05/2018

Via Alessandro Manzoni, 1 – 06083 Bastia Umbra (PG) Tel. e Fax 0758000571
Email: pgic84300r@istruzione.it : www.icbastia1.gov.it C.F. 80012480549

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

25/01/2018
09/05/2018

07.00-19.00
Intera
giornata
06.30-19.30

2A – 3G
2D – 2E

ROMA – Musei Vaticani
FIRENZE

PULLMAN
PULLMAN

27+25
21+25

2A – 2G

PULLMAN

27+24

2B – 2H

PULLMAN

25+25

22/05/2018

Intera
giornata
07.00-19.30

FIRENZE – Uffizi e
Specola
FIRENZE

2C – 2F

FIRENZE - La Specola

26+25

29/11/2017
08/03/2018

06.00-20.00
08.45-13.20

3A
Tutte le
terze

FIRENZE
PERUGIA – San Sisto

PULLMAN
Con piattaforma
per disabile
TRENO
PULLMAN

15/05/2018
18./05/2018

22
189

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. ANTONIETTI
PIANO USCITE DIDATTICHE DI TRE GIORNI
DATA

CLASSE

DESTINAZIONE

TRASPORTO

ALUNNI

26/27/28
APRILE 2018

3A - 3C
3F - 3G

MATERA – TRANI –
ALBEROBELLO –
CASTEL DEL MONTE

PULLMAN

22+24
23+25=94

26/27/28
APRILE 2018

3B - 3D
3E - 3H

TRIESTE

PULLMAN

22+23
22+24=91

Occorre una delibera in deroga per le uscite delle classi V della Primaria:
a) la classe V di Costano propone due giorni all'Isola Polvese
b) le classi V del Fifi propongono tre giorni al CERN di Ginevra.
Interviene a proposito l'insegnante Federica Lungarotti precisando che la visita al CERN fa seguito ad un
percorso progettuale sull'Energia intrapreso l'anno scorso dalle classi IV e che verrà portato a termine
quest'anno. Quanto alle adesioni rende noto che una classe parteciperà mentre nell'altra, per una
persona, non sì è raggiunto il 75% ; sottolinea però che le mancate adesioni non derivano da problemi di
spesa quanto dalla paura di lasciare i bambini tre giorni e da problemi di carattere pratico.
Il Presidente Marco Lilli espone il suo disappunto a riguardo: ricorda che le uscite all'estero erano state
bandite e che tali uscite creerebbero quindi un precedente.
Il DS torna a precisare che si tratta di un'occasione unica in quanto entrare al CERN è quasi impossibile,
inoltre ne sottolinea sia la valenza didattica, come coronamento di un Progetto, che pedagogica.
Dopo ampia discussione si passa alla votazione:
a) l'uscita della V di Costano all'Isola Polvese : approvata all'unanimità
b) l'uscita delle V della Fifi al Cern di Ginevra: approvata a maggioranza con 1 astenuto.
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4.Approvazione modifiche Regolamento Istituto (delibera n. 4)
1° modifica da apportare al Regolamento d' Istituto: l'uscita autonoma degli alunni della Scuola
Secondaria. Si è infatti in attesa di un emendamento della Finanziaria che consentirebbe l’uscita
autonoma dei minori “fino a 14 anni”, dai locali scolastici esonerando il personale scolastico
dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. Ricadrebbe inoltre
sui genitori l'obbligo valutare il grado di maturazione psico-fisica dell'alunno in relazione al
percorso scuola-abitazione.
Il Consiglio approva all'unanimità
La Sig. ra Abbati fa notare, riguardo all'uscita, che i pullman, per coloro che usufruiscono del trasporto
scolastico, partirebbero troppo presto al termine della scuola lasciando alcuni alunni fuori dalla scuola e
nell'impossibilità di tornare a casa e questo nonostante il Comune abbia messo a disposizione un
assistente con l'obbligo di vigilanza che in questo dovrebbe affiancare l'autista. Inoltre la stessa signora
sottolinea che le tariffe sono troppo alte .
Il Consiglio decide di inviare una lettera al Comune.
2° modifica da apportare al Regolamento d' Istituto: obbligo della divisa dell'Istituto.
Il Presidente Lilli manifesta la necessità che l'obbligo della divisa sia inserito nel Regolamento d' Istituto
tanto per la Scuola dell'Infanzia che per la Primaria.
Il Signor Donadio riporta alcune perplessità manifestate da alcuni genitori riguardo all'assegnazione
dell'appalto per tali divise. A tale proposito il DS afferma che l'appalto è necessario e che comunque
verrà fornito il modello e il colore delle maglie nonchè le misure del logo dell'Istituto, così che chiunque
potrà acquistare le maglie liberamente.
Il Consiglio approva all'unanimità
5.Nomina Membri Comitato valutazione (delibera n. 5)
Il DS comunica la necessità di eleggere un nuovo membro per il Comitato di Valutazione in sostituzione
della docente Cozzali Mirella che ha cessato il servizio lo scorso anno scolastico; sottolinea pertanto che
sarebbe opportuno fosse della Scuola Primaria. Si candida la maestra Casagrande Proietti Ester.
Il Consiglio approva all'unanimità6.Informativa PON e progetti
Riguardo ai Progetti la DS informa che i docenti hanno provveduto a rendere note le loro proposte che
saranno valutate soprattutto riguardo alla spesa.
Per quanto riguarda i Progetti d'Istituto si prevede:

alla Primaria un potenziamento della Musica con i docenti Pollini e Iacopi.

Alla Secondaria: una collaborazione con la Scuola di Musica di Costano che va ad avviare una
sorta di indirizzo musicale per circa 14 alunni. Il costo di tale attività verrà ripartito tra famiglia, scuola e
Comune.

La realizzazione della Commedia musicale “Oh, Bastia!!”: da un'idea del prof. Ascioti,
rielaborata dalla maestra Daniela Brunelli.

Il Festival della Scuola
In merito al PON, le attività sono suddivise in moduli che si svolgeranno nel pomeriggio. Sono moduli
di 30 ore, ciascuno per 20 alunni.
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Per la Scuola Primaria:
 2 moduli di Sport
 1 modulo di Coding
Per la Scuola Secondaria:
- 1 modulo di Inglese
– 1 modulo di Musica
– 2 moduli di preparazione agli esami
- 1 modulo rivolto ai genitori (in collaborazione con gli assistenti sociali del Comune): prevenzione al
bullismo e al cyberbullismo.
Il Signor Lilli interviene sostenendo che tali moduli essendo per un numero ridotto di alunni avrebbero
poco senso. La DS informa che sono finanziamenti ministeriali finalizzati a tali attività pena la perdita
del contributo.
La Scuola provvederà ad un bando di selezione prima interna ed eventualmente esterna di docenti e
tutor d'aula per la gestione di questi moduli.
Il Consiglio approva all'unanimità
7.Informativa uscita autonoma alunni
Il DS informa, come già anticipato al punto 3, che nei giorni scorsi i senatori del PD Francesca Puglisi e
Andrea Marcucci hanno presentato due emendamenti al decreto legge sul Bilancio per risolvere una
volta per tutte la questione dell’uscita autonoma da scuola dei ragazzini delle medie.
I primo emendamento stabilisce “le modalità per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la
permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima, anche autonoma, sulla base della
valutazione degli elementi soggettivi e di contesto in condivisione con le famiglie»; il secondo prevede
un’autorizzazione dei genitori per «consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali
scolastici al termine dell’orario delle lezioni» e al secondo comma «esonera il personale scolastico dalla
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza».
8. Approvazione criteri selezione esperti PON (delibera n. 6)
La Dirigente scolastica propone lo schema di regolamento recante la disciplina per il conferimento di
incarichi di collaborazione ad esperti esterni. (allegato n. 2).
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.
Contestualmente la Dirigente Scolastica sottopone al Consiglio di Istituto i criteri per la selezione degli
esperti che opereranno all’interno del PON “Inclusione Sociale e lotta al Disagio” (allegato n. 3)
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.
9. Chiusura Uffici (delibera n. 7)
Su richiesta della Dirigente Scolastica e del Personale ATA si propone la chiusura degli Uffici di
Segreteria nei giorni 9 – 23 – 30 dicembre 2017.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la chiusura degli Uffici.
10. Iscrizione alunni 2018/2019
I criteri per le iscrizioni restano quelli dell'anno scorso.
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Riguardo all'Infanzia si precisano: l'obbligo di compiere tre anni entro l'anno solare e il controllo degli
sfinteri.
Le insegnanti dell'Infanzia presenti chiedono, per agevolare l'accoglienza, che nelle due settimane
complete dall'inizio dell'anno scolastico si effettui indistintamente solo l'orario antimeridiano.
Il Consiglio approva all'unanimità.
11. Varie ed eventuali
Il DS informa che:
 I colloqui collettivi della Secondaria si terranno il 4, 5, 6 dicembre secondo una modalità
sperimentale nuova per cercare di contenere i disagi manifestati dai genitori: gli insegnanti di
Italiano, Matematica e lingua Inglese riceveranno in team un'ora per le classi prime, una per le
seconde e una per le terze, gli altri insegnanti invece riceveranno con le stesse modalità degli altri
anni.
 Le classi della Primaria Don Bosco che occupano le aule della Secondaria sono in procinto di
tornare presso la loro sede.
La prof.ssa Morini Claudia espone al Consiglio alcune proposte avanzate dai colleghi della Scuola
Secondaria al fine di rendere la scuola un ambiente accogliente e piacevole per i ragazzi; per realizzare
tali proposte sarebbe necessario e auspicabile un aiuto economico da parte del Comitato dei genitori o di
sponsor esterni:
 la realizzazione di un “Caffè letterario”, ossia un luogo dedicato ai momenti di lettura e
confronto tra i nostri alunni per potenziare il piacere di leggere e condividere il proprio pensiero
e vissuto emotivo rispetto a quanto letto. L'idea sarebbe quindi quella di creare in un'aula un
setting capace di stimolare il piacere della lettura. A tale fine occorrerebbero: banchi modulari e
sedie, una postazione con il computer, dei cuscini…
 personalizzare la nostra scuola: realizzare attraverso un Progetto di didattica aperta dei motivi
tematici (disegni o frasi) lungo i corridoi della scuola coinvolgendo alunni, genitori e personale
volontario creare al fine dell'accoglienza una “Giornata dello sport”da tenersi a fine anno che coinvolga le
classi 4^ e 5^ delle Primarie di Bastia e la nostra scuola con giochi sportivi e attività varie
coordinate dagli insegnanti di motoria
Il Consiglio trova le proposte interessanti e sicuramente realizzabili, ma ovviamente per ciascuna è
necessario un piano progettuale dettagliato. I docenti avranno cura di portare avanti tali Progetti e la
scuola e il Comitato dei genitori si impegneranno per la realizzazione.
Avendo ampiamente discusso ciascun punto all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle 19.40.
Il Segretario
Claudia Morini

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Marco Lilli
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