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 di istituto del 9/12/2016
Il giorno 9 Dicembre 2016, alle ore 17.00, presso la sede della Scuola Secondaria di I°
“C.Antonietti”, si è tenuta la riunione del Consiglio d’Istituto dell’I.C. Bastia 1, nella sua prima
seduta di insediamento.
All’appello nominale risultano i seguenti componenti il Consiglio d’Istituto:
Cognome e Nome dei consiglieri
Membro di diritto
Dirigente Scolastica, Finauro Stefania
Genitori
1
Abbati Michela
2
Donadio Francesco
3
Galli Cristina
4
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

Presenti

Assenti
G

I

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x

13

Ciancio Bianca

X

14

Fioravanti Luciana

X

15

Macchiaroli Cinzia

16

Morini Claudia

17

Lungarotti Federica

18

Papa Maria Paola

x
x
x
x

Constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio, la seduta è dichiarata
valida.
Presiede la Preside che apre la seduta con il seguente ordine del giorno:
1. Saluto del D.S.
2. Nomina del Presidente, Vice presidente, Segretario
3. Nomina Giunta Esecutiva
4. Nomina Organo di Garanzia
5. Elezione membri Comitato Mensa
6. Iscrizioni a.s. 2017/2018 – Esame regolamento
7. Progettualità a.s. 2016/2017: criteri ripartizione fondi
8. Chiusure prefestive degli uffici di segreteria
9. Varie ed eventuali
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1)

Saluto del D.S.

La Preside saluta l'assemblea nella sua prima seduta augurando a tutti i membri i suoi più
calorosi auguri per un proficuo e collaborativo triennio insieme.
Passa poi a presentare le funzioni dei diversi organi che si andranno a costituire.
2)

Nomina del Presidente, Vice presidente, Segretario

La preside chiede tra i presenti chi svolgerà la funzione di segretario al fine di verbalizzare la
seduta. I docenti presenti decidono si svolgere la funzione a turno.
Oggi verbalizzerà l'insegnante Antonella Boccali.
Il Consiglio procede alla votazione per l'elezione del Presidente, e i risultati del seggio sono i
seguenti:
Lilli Marco 9 voti, Presidente
Abbati Michela 4 voti Vicepresidente
Galli Cristina 1 voto
3-4-5 Nomina Giunta Esecutiva

Nomina Organo di Garanzia Elezione membro Comitato Mensa

Viene inoltre nominata la Giunta esecutiva che è stata così stabilita : rappresentante docente
Papa, rappresentanti genitori Abbati Michela e Sforna Clara rappresentante ATA Capretti
Sonia.
Organo di garanzia risulta costituito da 2 genitori: Palazzari Loretta, Galli Cristina e la docente
Boccali Antonella.
Il Comitato mensa si compone dell'insegnante Casagrande Proietti Ester e del genitore Lucarini
Laura.
6. Iscrizioni a.s. 2017/2018 – Esame regolamento

La Preside invita l'assemblea a prendere visione del Regolamento per le iscrizioni al fine di
mettere in evidenza eventuali punti di criticità. Fa presente che per la scuola secondaria c'è un
indice di affollamento molto elevato, e questo è stato rilevato dalla ULS. Viene presa in
considerazione l'ipotesi di creare una lista di attesa anche per la scuola media, ma di fatto la
scuola riceve solo alunni del Comune di Bastia che ha un'utenza molto ampia, essendo l'unica
scuola secondaria del territorio. Porre un limite alle iscrizioni significherebbe inviare ad altre
scuole viciniori alunni del Comune. La Preside decide di informare della situazione il Comune
stesso, per cercare soluzioni percorribili.
La seduta decide di non considerare, nel Regolamento di iscrizione, il criterio della complessità
familiare, in quanto poco oggettivo e definibile in termini quantitativi, visto che riguarda una
sfera prettamente personale. Il Consiglio approva all'unanimità il Regolamento iscrizioni e
formazioni delle classi/sezioni.
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7. Progettualità a.s. 2016/2017: criteri ripartizione fondi

La Preside passa poi a definire con il Consiglio i criteri in base al quale verranno ripartiti i soldi
dei contributi volontari dei genitori. Viene proposto di calcolare la quota procapite per
studente, che sarà poi moltiplicata in base al numero complessivo di alunni per plesso. Questo
sembra essere il criterio più equo e giusto assicurando così le stesse opportunità a tutti gli
studenti.
Per la scuola secondaria la suddivisione sarà per classe.
Essendo presente nella scuola d'infanzia di Costano un vecchio fondo cassa, questo sarà
utilizzato per la realizzazione del progetto di questo anno scolastico.
Al fine di dare alla scuola d'Infanzia U.Fifi la stessa opportunità di realizzare un progetto la cui
spesa supera la quota attribuita al plesso, la preside chiede di poter intervenire attribuendo alla
scuola una somma aggiuntiva. Il consiglio approva, anche se la Preside si riserva di verificare se
il progetto può essere ridimensionato evitando se possibile l'ulteriore finanziamento.
Il Consiglio di Istituto delibera che per l’anno scolastico 2016/2017 i progetti che non hanno la
totale copertura con i contributi volontari potranno essere finanziati dai genitori.
Per i prossimi anni scolastici si delibera che verrà stabilito un tetto massimo di spesa per i
progetti. Qualora il costo del progetto sia superiore a quanto stabilito, i genitori potranno
concorrere alla spesa, con un ulteriore contributo non superiore al 20% del tetto massimo.
Se la somma raggiunta non copre il costo del progetto, questo non sarà realizzato.
8. Chiusure prefestive degli uffici di segreteria

In aggiunta a quanto stabilito nel verbale n.11 del 30 settembre 2016 al punto 9, il personale
della segreteria chiede di poter effettuare ulteriori chiusure prefestive durante i periodi di
sospensione didattica, e precisamente nei giorni 24 dicembre 2016, 31 dicembre 2016, 5 gennaio
2017, 7 gennaio 2017, 15 aprile 2017.
Il Consiglio di Istituto accoglie all'unanimità la richiesta del personale della Segreteria.
9. Varie ed eventuali

La preside comunica che la ditta Blu Sky intende donare alla scuola di Costano la linea internet
e 500 euro. Il Consiglio esprime parere positivo.
Il presidente Lilli propone di sperimentare, nel secondo quadrimestre, una nuova modalità di
svolgimento dei colloqui, viste le lunghe attese a cui sono costretti i genitori, senza riuscire a
parlare con tutti i docenti del consiglio di classe.
Il Consiglio della classe riceverà a turno i genitori degli alunni. Il Consiglio approva e tale
sperimentazione consentirà poi una riflessione e un confronto tra le due modalità per poi
mantenere quella ritenuta più efficace e valida.
La seduta è tolta alle ore 19.50
Il segretario
Il Presidente
Prof.ssa Boccali Antonella
Sig. Lilli Marco
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