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

VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 27 APRILE 2017

Il giorno 27 aprile 2017, alle ore 18.00, presso la sede della Scuola Secondaria di I° “C. Antonietti”, si è
tenuta la riunione del Consiglio d’Istituto dell’I.C. Bastia 1.
All’appello nominale risultano i seguenti componenti il Consiglio d’Istituto:
Cognome e nome
Presenti
Assenti
dei consiglieri
G
Membro di diritto
Dirigente Scolastica, Finauro
Stefania

X

1

Abbati Michela

X

2

Donadio Francesco

X

3

Galli Cristina

X

4

Lilli Marco

X

5

Lucarini Laura

X

6

Palazzari Loretta

X

7

Ridolfi Luisa

X

8

Sforna Clara

X

1
Genitori

Personale ATA
9

Capretti Sonia

10

Ferreri Pierina

X
X

Personale Docente
11

Boccali Antonella

12

Casagrande Proietti Ester

X
X
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13

Ciancio Bianca

X

14

Fioravanti Luciana

X

15

Macchiaroli Cinzia

X

16

Morini Claudia

X

17

Lungarotti Federica

18

Papa Maria Paola

X
X

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:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Conto Consuntivo 2016;
3. Adesione PON “Per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa”
4. Adesione PON “ Per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo
delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa”.
5. Orario a.s. 2017/2018;
6. Spostamento classi Don Bosco (informativa);
7. Borsa di studio S. Anna – criteri e Commissione;
8. Festival dell’Europa;
9. Festival della Scuola;
10. Iniziative sportive di fine anno;
11. 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. Conto Consuntivo 2016 (delibera n. 2)
Il D.S.G.A. illustra dettagliatamente il Conto Consuntivo 2016, facendo riferimento alla relazione
illustrativa ed esaminando attentamente il Mod. H con i relativi allegati I – J – K –L- M – N, che
riportano in sintesi i seguenti valori:
ENTRATE
Aggregato
Avanzo di amministrazione

Programmazione
Definitiva
57.288,51
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Finanziamenti dello Stato
Finanziamenti dalla Regione
Finanziamenti da Enti Locali
Contributi da privati
Gestioni economiche
Altre Entrate
Mutui
TOTALE ENTRATE
Disavanzo di competenza
TOTALE A PAREGGIO

54.508,13
======
48.357,91
46.143,64
======
19,46
======
206.317,65
======
206.317,65

54.508,13
=======
48.357,91
46.143,64
======
19,46
=======
149.029,14
12.120,84
161.149,98

Pertanto, l’esercizio finanziario 2016 presenta un disavanzo di competenza di € 12.120,84.
SPESE
Aggregato
Programmazione
Somme Impegnate
Definitiva
Attività
66.853,33
56.544,69
Progetti
137.575,70
104.605,29
Gestioni economiche
========
========
Fondo di Riserva
=======
========
TOTALE SPESE
204.429,03
161.149,98
Disponibilità da programmare
1.888,62
TOTALE A PAREGGIO
206.317,65
161.149,98

Accertata la correttezza dei modelli e la corrispondenza dei dati riportati con i registri e le scritture
contabili e vista la proposta della Giunta Esecutiva il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Conto
Consuntivo 2016.
3. Adesione PON “Per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa” (delibera n. 3)

La Dirigente scolastica prof.ssa Stefania Finauro presenta e illustra l’avviso 1953 del 21 febbraio 2017
relativo al PON “Per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa”.
Il presente Avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base,
di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. Le competenze di base e, quindi, la capacità di
lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base
per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale.
L’innalzamento in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale delle competenze di base delle alunne e degli
alunni rappresenta un fattore essenziale per la crescita socio-economica del Paese e consente di compensare
svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e di ridurre il fenomeno
della dispersione scolastica. Gli interventi formativi sono finalizzati, quindi, al rafforzamento degli apprendimenti
linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua
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straniera, matematica e scienze, secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo.
La scuola intende predisporre un progetto che propone approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i
propri bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e
coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base. Il Collegio dei docenti ha approvato l’adesione all’avviso
pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 e le linee fondamentali del progetto.

Il Consiglio di Istituto, condividendo quanto proposto dalla Dirigente Scolastica e approvato dal Collegio
Docenti, approva all’unanimità.
4. Adesione PON “ Per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo
sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa”. (delibera n.
4)
La Dirigente scolastica prof.ssa Stefania Finauro presenta e illustra l’avviso 2669 del 3 marzo 2017 relativo al
PON “ Per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle
competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa”.
Il presente Avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base,
di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. In particolare, questo avviso pone l’attenzione
sulle competenze digitali, sempre più riconosciute come requisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile del
nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era dell’informazione.
Il progetto predisposto dalla scuola tenderà a sviluppare il pensiero computazionale per rafforzare la capacità di
analisi e risoluzione dei problemi e l’utilizzo dei suoi strumenti e metodi per stimolare un’interazione creativa tra
digitale e manuale e a educare all’uso positivo e consapevole dei media e della Rete, anche per il contrasto
all’utilizzo di linguaggi violenti e alla diffusione del cyber bullismo
coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base. Il Collegio dei docenti ha approvato l’adesione all’avviso
pubblico 2669 del 3 marzo 2017 e le linee fondamentali del progetto.

Il Consiglio di Istituto, condividendo quanto proposto dalla Dirigente Scolastica e approvato dal Collegio
Docenti, approva all’unanimità.
5. Orario a. s. 2017/2018. (delibera n. 5)

La Dirigente scolastica prof.ssa Finauro comunica che è stato sottoposto ai genitori degli alunni delle
classi quinte della Scuola Primaria Don Bosco un sondaggio sulla organizzazione oraria della Scuola
Secondaria per il prossimo anno scolastico 2017/2018, proponendo, come già avvenuto per le stesse del
nostro Comprensivo, due opzioni: la settimana con orario su 5 giorni oppure su 6 giorni come è
attualmente.
Sommando i risultati delle quinte della Primaria Don Bosco a quelli delle quinte del nostro
Comprensivo, i risultati sono i seguenti:
-

234 favorevoli ai 5 giorni
273 favorevoli ai 6 giorni

Dal sondaggio risulterebbe tutto invariato tuttavia, ricorda la DS, la decisione ultima è di pertinenza del
Consiglio d’Istituto. Il Consiglio esamina allora i vantaggi e gli svantaggi che la contrazione oraria
arrecherebbe all’attività didattica, le eventuali difficoltà di trasporto e di traffico, ma non trovando
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d’accordo tutti i membri, la DS, dopo accesa discussione decide di far votare il Consiglio. Questo il
risultato:
-

3 favorevoli ai 5 giorni
14 favorevoli ai 6 giorni

Il Consiglio di Istituto approva dunque l’orario su 6 giorni con 14 voti favorevoli e 3 contrari.
6. Spostamento classi Don Bosco (informativa)

La Dirigente scolastica informa che per permettere di effettuare lavori di consolidamento strutturale alla
Scuola Don Bosco, dal 19 aprile è avvenuto lo spostamento di alcune classi di tale Primaria presso il
nostro Istituto: tre classi sono andate alla Secondaria e 3 classi alla Primaria FIFI.
Riguardo alla Secondaria, le classi della Primaria sono state sistemate nelle aule adiacenti all’atrio della
scuola, mentre le classi della Secondaria sono andate ad occupare l’Aula di Scienze, la Biblioteca e l’Aula
docenti. Ad oggi non sono stati rilevati particolari problemi.
Riguardo alla Primaria Fifi, la Dirigente scolastica comunica invece che per l’uscita sono stati rilevati dei
disagi pertanto è da valutare l’apertura di un secondo cancello per facilitare l’uscita dei ragazzi.
Il Presidente MARCO LILLI fa notare che, rispetto a quanto risulta dal Verbale della seduta precedente,
le classi della Primaria Don Bosco pervenute alla Primaria Fifi sono tre e non due; inoltre sottolinea che ci
sarebbero dei problemi di sicurezza in quanto il secondo cancello sarebbe troppo sulla strada. La Sig.
ABBATI MICHELA a tale proposito richiede la presenza di un altro vigile urbano nell’orario di uscita
che permetta anche al traffico di defluire in maniera meno caotica.
La Dirigente scolastica, preso atto di quanto detto, comunicherà tali esigenze al Comune di Bastia Umbra
sollecitando un tempestivo intervento. Inoltre richiederà al Dirigente scolastico prof. Sculco della
Direzione Didattica, un collaboratore scolastico che sostituisca alla Secondaria la figura delle mamme
volontarie dell’Associazione Insieme che ad oggi vigilano a turno.
Da ultimo la DS informa che a breve dovrà essere effettuata una prova d’evacuazione che coinvolga
anche le nuove classi pervenute nei vari plessi.
7. Borsa di studio S. Anna – criteri e Commissione (delibera n. 6)

Come ogni anno la Fondazione S. Anna mette a disposizione una Borsa di studio per due alunni più
meritevoli della scuola; la prof. Papa espone un’ipotesi sui criteri di assegnazione:
-

Punteggio al merito:
VOTO

PUNTEGGIO

10

5

9,51 – 9,99

4

9,01 – 9,50

3

8,51 – 9,00

2
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-

Punteggio situazione economica
REDDITO

PUNTEGGIO

Da 28,1 a 30

1

Da 26,1 a 28

2

Da 24,1 a 26

3

Da 22,1 a 24

4

Meno di 22

5

Inoltre la prof.ssa Papa ricorda che a parità di punteggio prevale il merito e soprattutto non è possibile la
ripetibilità dell’assegnazione.
Riguardo alla Commissione per l’attribuzione di tale Borsa si candidano:
-

Il Ds prof.ssa Finauro Stefania
La prof.ssa Papa Maria Paola
Il sig. Donadio Francesco
La sig. Palazzari Loretta

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.
8. Festival dell’Europa

La prof.ssa Papa comunica che il Festival dell’Europa si terrà martedì 9 maggio; ad oggi il Comune non
ha dato notizia di ciò che intende fare, pertanto la Scuola secondaria sarà addobbata con le bandiere
utilizzate già lo scorso anno, ma le classi non si recheranno in Piazza.
9. Festival della Scuola (delibera n. 7)

Come già indicato nella seduta del 14 febbraio, anche questo anno l’Istituto organizzerà il Festival della
Scuola IV° Edizione.
La manifestazione si terrà sabato 27 maggio a Costano. Ciascun plesso sta organizzando le varie attività.
Il Presidente MARCO LILLI comunica che, come già avvenuto negli anni scorsi, sarà predisposto un
foglio di prenotazione da consegnare ai ragazzi per facilitare la preparazione e la consegna dei pasti; lo
stesso sollecita la vendita dei biglietti della lotteria.
La Ds informa i docenti dei rispettivi plessi che occorre conservare per 5 anni le autorizzazioni di
partecipazione al Festival che regolano la sorveglianza degli alunni da parte dei genitori.
Il Consiglio approva all’unanimità lo svolgimento del Festival della Scuola – IV° Edizione
10. Iniziative sportive di fine anno

Il Presidente MARCO LILLI informa che per la Primaria Fifi sono previste le seguenti manifestazioni
sportive:
-

il giorno 13 maggio dalle ore 10.00 si terranno nell’area antistante al Fifi dei Giochi sportivi organizzati dal
Comune ai quali seguirà una merenda. Si richiede la presenza dei vigili urbani.
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-

il giorno 30 maggio presso il campo sportivo di Bastia Umbra è prevista una manifestazione sportiva per le
classi 4^ e 5^.

Il sig. LILLI ricorda inoltre che va rilasciata la concessione della palestra del Fifi per la manifestazione
della Don Bosco prevista per il 13 maggio; lo stesso conclude ricordando che si sta procedendo
all’acquisto delle LIM.
La Ds puntualizza che per le manifestazioni suddette, in caso di uscita anticipata degli alunni, è
necessaria la firma del genitore.
11. Varie ed eventuali

Le sig.re PALAZZARI e LUCARINI rendono note alcune lamentele dei genitori riguardo alla mensa
della Scuola dell’Infanzia; tali genitori, nonostante il parere favorevole circa il menù e la qualità dei cibi
espressa dal Comitato Mensa, lamenterebbero la presenza di troppi legumi e verdure poco graditi ai
bambini. A tale proposito la Ds dichiara che va riunito nuovamente il Comitato Mensa e va fatta una
specifica richiesta al Comune.
Prima di concludere la Ds comunica che il prossimo Consiglio d’Istituto dovrà essere convocato prima
del 9 giugno per ratificare la scelta dei libri di testo.
La riunione termina alle 19.15
Bastia Umbra, 27/04/2017
Il Segretario
prof.ssa Claudia Morini

Presidente del Consiglio d’Istituto
Marco Lilli
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