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

VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 7 GIUGNO 2017

Il giorno 7 giugno 2017, 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.
All’appello nominale risultano i seguenti componenti il Consiglio d’Istituto:
n°
Nome e cognome dei
Presenti
Assenti
consiglieri
G
I
Membro di diritto
Dirigente Scolastica, Stefania Finauro
1
X
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
19
Ferretti Pierina
11
Personale Docente
Boccali Antonella
12
Casagrande Proietti Ester
13
Ciancio Bianca
14
Fioravanti Luciana
12
Macchiaroli Cinzia
13
Lungarotti Federica
14
Papa Maria Paola
15

X
X
X
X
X
X
X
X
X

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 Maria Paola Papa..
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Adozione libri di testo 2017/2018
3) Adesione PON “Patrimonio culturale artistico”
4) Adesione PON “Integrazione e accoglienza”
5) Adesione PON “Orientamento”
6) Adesione PON “Competenze di cittadinanza globale”
7) Adesione PON “Cittadinanza europea”
8) Modifiche RAV: informativa
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9)
10)
11)
12)
13)
14)

Rescissione contratto assicurativo alunni
Chiusura Uffici mese di luglio e agosto
Assegnazione Borsa di studio S. Anna
Chiusura parziale delle scuole dell’Infanzia
Relazione della Dirigente scolastica
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.Adozione libri di testo 2017/2018 delibera n. 2
Il Dirigente scolastico porta a conoscenza del Consiglio d’Istituto le adozioni dei libri di testo per l’anno
scolastico 2017-2018, già approvate in seno all’ultimo Collegio Docenti.
SCUOLA SECONDARIA
Materia
Sezioni/classi Titolo
Sezioni tutte
R. Zordan Punto per punto Fabbri Scuola
Italiano
Classi Prime Morfologia,
Grammatica
Sintassi+Quaderno+Lessico+Mappe+Extrakit+Openbook
Sez. A-C-D- AA.VV. Amico libro A. Mondadori Scuola
Italiano
E-F
Volume 1°+Epica+ Quaderno 1
Antologia
Classi Prime
Sez. B-G-H
Asnaghi E./Gaviani R./Nicolaci P. Oltre lo specchio Lattes
Italiano
Classi prime
Volume 1+Mito+Pr.Ingresso e Ver. sommative+Compiti di realtà
Antologia
Scuola Primaria Borgo
Materia
Classi
Prime
Tutte
Prime
Lingua
Inglese
Prime
Religione
Quarte
Religione
Quarte
Inglese
Linguaggi

Quarta A

Discipline
Linguaggi
Discipline

Quarta B - C
Quarta B - C

Titolo
AA.VV. I VIAGGI DI PAPU’ Pearson Education
AA.VV. NEW TREETOPS GOLD 1 – OXFORD
UNIVERSITY PRESS
Dondi S, INSIEME E’ BELLO 1 – 2 – 3 Il Capitello
Dondi S. INSIEME E’ BELLO 4-5 Il Capitello
Cardelli L./Pastormello C./Walcott E. GINGER AND FRIENDS
4 CETEM
FORTUNATO FRANCESCA UN LIBRO NEL CUORE –
SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI – MINERVA ITALICA
GANDOLFI R./PUGGIONI M. NUOVO GIRAMONDO 4
EDIZIONI DEL BORGO
Berti C. TUTTO DA LEGGERE 4 PICCOLI
GANDOLFI R./PUGGIONI M. NUOVO GIRAMONDO 4
EDIZIONI DEL BORGO
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Scuola Primaria Costano
Materia
Classi
Prima
Religione
Prima
Tutte
Lingua
Inglese
Religione
Linguaggi

Prima

Titolo
Dondi S, INSIEME E’ BELLO 1 – 2 – 3 Il Capitello
Maggi R./Martinelli P./Ceriachi C. GIORNI DI SCUOLA 1
RAFFAELLO
Foster/Brown TOP SECRET PREMIUM 1 LANG EDIZIONI
Dondi S. INSIEME E’ BELLO 4-5 Il Capitello
AA.VV. A SCUOLA SI LEGGE 4 – SUSSIDIARIO DEI
LINGUAGGI – GIUNTI SCUOLA
GANDOLFI R./PUGGIONI M. NUOVO GIRAMONDO 4
EDIZIONI DEL BORGO
Foster/Brown TOP SECRET PREMIUM 4 LANG EDIZIONI

Quarta
Quarta

Discipline
Lingua
Inglese

Relativamente ai testi della Scuola secondaria di primo grado si precisa che l’Istituto ha superato il tetto
di spesa rispetto alla maggiorazione del 10% per le classi seconde come appare nella tabella sottostante.
Tetti di spesa
Prime
€ 294,00x10%=
323,40
Seconde
€117,00x10%=
128,70
Terze
€132,00x10%=
145,20
596

Corso A Corso
B
292,95 287,65

Corso C Corso
D
295,75 297,00

Corso E Corso Corso G Corso
F
H
291,15
302,30 298,80 294,20

134,30

134,90

137,60

141,10

138,20

118,20

114,90

115,50

135,20

144,60

135,80

126,30

144,20

116,40

116,80

125,20

562

567

569

564

573

536

530

534

Le motivazioni che possono giustificare e per le quali si chiede di approvare il superamento del tetto di
spese sono:
 Il continuo – seppur contenuto – aumento dei costi dei testi;
 Il mancato aggiornamento del tetto di spesa da parte del MIUR;
 Il fatto che gli editori mettano in commercio testi correlati di CD o di opuscoli o ancora di
eserciziari aggiuntivi e non indispensabili che, essendo parte integrante del pacchetto, ne
costituiscono un costo aggiuntivo;
 Il superamento è dovuto solo all’acquisto di libri già adottati negli anni precedenti che per
continuità non possono essere cambiati;
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La necessità di ovviare al problema dell’eccessivo peso degli zaini adottando libri di durata
annuale con riduzione della spesa delle classi prime ma superamento del tetto massimo negli
anni successivi;
 Comunque nel corso del triennio, la spesa sostenuta dalle famiglie per libri di testo si attesta
sotto il tetto complessivamente consentito per i tre anni del corso tenendo conto
dell’incremento del 10%.
I membri del Consiglio d’Istituto DELIBERANO ALL’UNANIMITA’ LA SCELTA dei libri di testo e
APPROVANO il SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA, concordando in pieno con le motivazioni
portate a giustificazione.
3.Adesione PON “Patrimonio culturale artistico, paesaggistico delibera n.3
La Dirigente scolastica prof.ssa Stefania Finauro presenta e illustra l’avviso 4427 del 2 maggio 2017
relativo al PON “Per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
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, si richiama la necessità di sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il
valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che
può generare per lo sviluppo democratico del Paese.
Il progetto predisposto dalla scuola tenderà a sviluppare un’idea complessiva di patrimonio culturale,
promuovendo la complementarietà e, ove possibile, l’integrazione tra le diverse aree tematiche. Inoltre ,
promuoverà la dimensione esperienziale e il lavoro su casi reali sul territorio, prevedendo anche ricadute
sul territorio oltre alla restituzione nella scuola delle conoscenze sviluppate.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO CONDIVIDENDO quanto presentato dalla Dirigente Scolastica
A P P R O V A all’unanimità l’adesione al PON “Patrimonio culturale artistico, paesaggistico .
4.Adesione PON “Integrazione e accoglienza” delibera n. 4
La Dirigente scolastica prof.ssa Stefania Finauro presenta e illustra l’avviso 4294 del 27 aprile 2017
relativo ala PON “Per progetti di inclusione sociale e integrazione”.
Il presente Avviso è finalizzato a ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica nonché ad una
formazione generale sul fenomeno delle migrazioni (dal punto di vista storico, geografico, politico), sulle
culture e sulle religioni, e ad attività ed esperienze tese a sviluppare competenze interculturali,
comunicative, linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e integrazione di cui agli Obiettivi specifici
10.1 e 10.3 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.
Il progetto predisposto dalla scuola affronterà due aree tematiche: area tematica 1 – Lingua italiana come
seconda lingua (L2) e
area tematica 5 - Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità
Linguistica utilizzando laboratori linguistici.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO CONDIVIDENDO quanto presentato dalla Dirigente Scolastica
A P P R O V A all’unanimità l’adesione al PON “Integrazione e accoglienza”.
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5.Adesione PON “Orientamento” delibera n. 5
La Dirigente scolastica prof.ssa Stefania Finauro presenta e illustra l’avviso 2999 del 13 marzo 2017
relativo ala PON “Orientamento formativo e ri-orientamento”.
L’orientamento scolastico in questo momento storico-sociale di transizione è uno dei fattori strategici di
sviluppo del paese: è chiaro, infatti, come sia fondamentale l’educazione alla scelta, alla conoscenza di sé
e delle proprie vocazioni, la conoscenza delle opportunità del territorio e delle nuove frontiere dello
sviluppo, la prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico, al fine di garantire le migliori
opportunità di crescita culturale, economica e sociale alle nuove generazioni.
Il progetto predisposto dalla scuola sarà finalizzato a favorire la scelta consapevole del percorso di studi.
I percorsi possono prevedere:
a) incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di II grado, del mondo del
lavoro, delle innovazioni dell’economia, in una dimensione locale, nazionale con particolare attenzione
all’innovazione digitale e all’economia sostenibile;
b) laboratori di sviluppo delle vocazioni, di educazione alla scelta e presa di coscienza del sé.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO CONDIVIDENDO quanto presentato dalla Dirigente Scolastica
A P P R O V A all’unanimità l’adesione al PON “Orientamento formativo e ri-orientamento”.
6.Adesione PON “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” delibera n. 6
La Dirigente scolastica prof.ssa Stefania Finauro presenta e illustra l’avviso 3340 del 23 marzo 2017
relativo al PON “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.
L'Avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze trasversali di
cittadinanza globale. Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e
civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare
cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente. Le aree tematiche
per gli interventi delle scuole sono: 1. educazione alimentare, cibo e territorio; 2. benessere, corretti stili
di vita, educazione motoria e sport; 3. educazione ambientale; 4 cittadinanza economica; 5 civismo,
rispetto delle diversità e cittadinanza attiva.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO CONDIVIDENDO quanto presentato dalla Dirigente Scolastica
A P P R O V A all’unanimità l’adesione al PON “Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale”.
7. Adesione PON “Cittadinanza europea” delibera n. 7
La Dirigente scolastica prof.ssa Stefania Finauro presenta e illustra l’avviso 3504 del 31 marzo 2017
relativo al PON “Potenziamento delle cittadinanza europea”.
L’avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate al potenziamento della Cittadinanza
europea di studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno
all’idea di Europa e di Unione Europea, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma
Operativo
Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014-2020.
Il progetto predisposto dalla scuola mirerà a rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dell’idea di
cittadinanza europea, intesa come appartenenza ad una cultura, a valori, a una storia e a un percorso
comune anche attraverso il rafforzamento degli apprendimenti linguistici.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO CONDIVIDENDO quanto presentato dalla Dirigente Scolastica
A P P R O V A all’unanimità l’adesione al PON “Potenziamento della cittadinanza europea”.
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8.Modifiche RAV: informativa delibera n. 8
La Dirigente comunica che occorre l'approvazione del Consiglio per apportare le modifiche al RAV, visto
che è un documento che va continuamente calibrato. Tale Rapporto sarà poi pubblicato sul sito della
scuola.
Il CONSIGLIO d’ISTITUTO APPROVA ALL’UNANIMITA’ in via preventiva le eventuali
modifiche che si apporteranno.
9.Rescissione contratto assicurativo alunni delibera n. 9
La Dirigente scolastica comunica che l'attuale polizza assicurativa ha dei punti deboli individuati anche
grazie all'azione di un broker, figura di cui la scuola si può servire per fare una valutazione della polizza
assicurativa più adeguata. Per avere maggiori vantaggi è stata anche creata una rete di scuole .
Chiede pertanto al Consiglio di rescindere il contratto assicurativo e stipularne uno nuovo. I membri del
Consiglio di Istituto condividono e approvano all'unanimità.
10. Chiusura Uffici mese di luglio e agosto delibera n. 10
Il DSGA e il personale della segreteria chiedono la chiusura degli uffici nei giorni prefestivi (sabato) dei
mesi di luglio e agosto e nel giorno antecedente al 15 agosto. In dettaglio:
Chiusura nei seguenti sabati:
8/15/22/29 luglio e 5/12/19/26 agosto
Chiusura il 14 agosto in quanto prefestivo
Inoltre viene chiesta la sospensione nel periodo luglio e agosto dell’apertura pomeridiana del martedì.
Il CONSIGLIO d’ISTITUTO ACCOGLIE ALL’UNANIMITA’ LA RICHIESTA della Segreteria.
11.Assegnazione Borsa di studio S. Anna
La Dirigente scolastica comunica che, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, sono state
assegnate le due borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione Sant’Anna ai seguenti alunni:
Reka Anxhela 2 A
Antonini Maria Teresa 1 G

12.Chiusura parziale della Scuola dell’Infanzia nell’ultima settimana di giugno. delibera n. 11
Le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia U. Fifi/Bastia Umbra e Giovanni Paolo II/Costano chiedono di
poter effettuare l’orario antimeridiano in compresenza dalle ore 8.00 alle ore 13.30, garantendo il
servizio mensa, nel periodo che va dal 26 giugno al 30 giugno perché le temperature elevate non
permettono di svolgere in modo salutare le attività del pomeriggio.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO APPROVA ALL’UNANIMITA’ le richieste dei docenti delle scuole
dell’infanzia
13. Relazione della Dirigente scolastica
La Dirigente scolastica illustra la relazione finale che viene allegata al verbale.
14. Varie ed eventuali.
La scuola di Costano, attraverso l'insegnante Macchiaroli chiede al Presidente Lilli di poter fornire le
divise degli alunni prima dell'inizio della scuola perché lo scorso anno i tempi erano stati molto lunghi
arrivando a consegnarle in prossimità delle feste natalizie. Lilli Marco propone di indicare ai genitori
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degli alunni neo iscritti un giorno in cui potranno presentarsi ai vari plessi per misurare ai propri figli le
maglie campione per indicare così la taglia e fare l'ordine a fine giugno.
La rappresentante Loretta Palazzari si fa portavoce di alcune perplessità espresse dai genitori di
Costano circa l'utilità della divisa. Il presidente Lilli ribadisce che la divisa svolge la stessa funzione del
grembiule, ma è più facile da gestire per gli studenti in quanto meno ingombrante e soprattutto esprime
un senso di appartenenza.
Il Presidente esprime soddisfazione per la riuscita del Festival della scuola; la partecipazione è stata
ampia e non è stato facile gestire la cena per un numero di persone così elevato.
Lamenta il ritardo di genitori e insegnanti nel riconsegnare, nel tempo stabilito, i cedolini con gli ordini
per il pasto. Questo è stato un problema non indifferente a livello organizzativo.
Anche la Dirigente ha manifestato il suo sentito apprezzamento per la festa che è entrata nella tradizione
scolastica dell' I.C. connotandolo in modo positivo; un lavoro di grande sinergia e partecipazione,
riconoscendo l'importante contributo del Comitato dei genitori.
La riunione termina alle 19.00
Il Segretario
Il Presidente del Consiglio d’Istituto
prof.ssa Maria Paola Papa
Marco Lilli
.
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