VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2012/2015
Riunione del Consiglio del 17/01/2013 presieduta dalla sig.ra Michela Toffali.

Presenti
Dirigente

Docenti

Genitori

ATA

Baldelli Erica

Bonuzzi Giuliana

Mioso Franco

Ferrara Vincenzo

Genesini Giovanna

Toffali Michela

Spirio Alfonso

Fiorini Rosa Maria

Mischi Gianluca

Ledri Gloria

De Marzi Telma

Girelli Federica

Poiana Marilena

Perdonà Claudia

Rodegher Pamela

Ferrara Saveria

Tezza Maria Luisa

Taranto Domenico

Parisato Damiano

Assenti

ORDINE DEL GIORNO
1)

Approvazione del Verbale della seduta precedente

2)

Delibera di approvazione dell'orario della Suola Primaria "Marconi" di
Pozzo per l' a.s. 2013/2014

3)

Delibera di approvazione del Regolamento di disciplina

4)

Indirizzi del Consiglio di Istituto per la definizione del Programma
Annuale dell'esercizio 2013

5)

Delibera di approvazione di Convenzioni stipulate dall' I.C. 2

6)

Delibera di approvazione dell'integrazione del Piano delle Uscite
Didattiche e dei Viaggi di istruzione

7)

Varie ed eventuali

La Presidente nomina segretaria verbalista del 3° Consiglio di Istituto la signora De Marzi Telma.
Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione del punto n. 1 dell' o.d.g.

1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTEDELIBERA N.18 Il Consiglio rinvia alla successiva riunione la votazione sul verbale della seduta precedente.
2)

APPROVAZIONE DELL’ORARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "MARCONI"

DI POZZO PER L' A.S. 2013/14
Viene letto l'esito del questionario sottoposto alle famiglie. L'ins. Genesini ed il genitore Poiana sottolineano la necessità
di un incontro con i genitori degli alunni per spiegare loro sia i risultati della votazione, sia la nuova distribuzione di orario
e materie, in quanto la comunicazione arrivata alle famiglie ha fatto nascere il timore che si sarebbero tagliate le ore
destinate a materie quali italiano e matematica.
La stessa chiede sia valutata la pianificazione dei sabati.
I genitori Poiana e De Marzi suggeriscono che la predeterminazione sia gestita a blocchi in modo da evitare l'eventuale
assenteismo.
Il Consiglio vota
1) entrata ore 08,00 - uscita ore 13,05 - 10 sabati predeterminati ed a blocchi
2) riunione con i genitori degli alunni iscritta alla scuola primaria "Marconi"
DELIBERA N. 19
approvazione a maggioranza degli aventi diritto al voto - 1 astenuto.

3) APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
La Dirigente sottolinea l'importanza di disporre un Regolamento di disciplina valido sia per la scuola primaria che per la
scuola secondaria ed evidenzia la necessità di determinare i comportamenti leciti ed illeciti e/o sanzionabili e quali
debbano essere le sanzioni applicabili.
Il Consiglio discute circa le sanzioni e le differenze esistenti tra scuola primaria e secondaria.
L'ins. Ledri chiede che la sanzione attribuita sia portata a termine e non variata in corso per non perdere d'efficacia.
La Dirigente informa che, nel decidere il tipo di pena applicabile per i vari casi, è determinante considerare che la
sanzione è a tutti gli effetti un provvedimento amministrativo.
Si procede alla lettura del regolamento come proposto dalla Dirigente.
Il Consiglio discute circa l'applicabilità delle sanzioni per fatti avvenuti in orario extracurriculare.
L'ins. Perdonà chiede sia specificato il ruolo della scuola e quello della famiglia nel sanzionare quanto avviene al di fuori
dell'orario scolastico anche se riconducibile alla scuola.
La Dirigente propone sia il Consiglio d' Istituto a decidere di volta in volta per questi ultimi fatti. Chiede inoltre per il
prossimo incontro sia proposto un articolo sui doveri e diritti dello studente da inserire nel Regolamento e da confrontare
con il patto di corresponsabilità esistente.

Il Consiglio vota il Regolamento di disciplina (Allegato 1) e l'istituzione dell’ Organo di garanzia.
DELIBERA N. 20
approvazione a maggioranza degli aventi diritto al voto - 1 astenuto.
L’ Organo di Garanzia è composto dalla Dirigente, dai genitori Toffali e Tezza e dall’insegnante Bonuzzi;
membri supplenti: il genitore Mischi e l’insegnate Ledri.

INDIRIZZI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
DELL'ESERCIZIO 2013
La Dirigente illustra i capitoli di bilancio, ossia
-

funzionamento apparato amministrativo della scuola

-

funzionamento didattico generale

-

spese di investimento (hardware-arredi-macchinari)

-

CTP

-

formazione ed aggiornamento
progetti
POF
.

La Dirigente propone le seguenti priorità:
1) Progetti POF
2) Investimento in Hardware per dotare le classi di registro elettronico e LIM
La Dirigente suggerisce iniziative atte a raccogliere fondi per l'acquisto di cui al punto 2 e chiede a tutti proposte in tal
senso.
Il genitore Mischi propone si valuti la possibilità di ottenere la strumentazione hardware con un leasing che
permetterebbe avere supporti sempre avanzati.

Il Consiglio vota gli indirizzi proposti
DELIBERA N. 21
approvazione all'unanimità.

APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE DALL' I.C. 2
La Dirigente propone l’approvazione delle seguenti Convenzioni:
-

Convenzione per Progetto Incanto armonico

-

Convenzione con la Compagnia del Novecento

-

Convenzione con l’ Associazione Action Theatre

-

Convenzione con il Circolo di Santa Maria in Chiavica

-

Convenzione con ConfCommercio per corso di italiano per stranieri

Il Consiglio vota le convenzioni
DELIBERA N. 22
approvazione per maggioranza aventi diritto al voto - 2 astenuti

APPROVAZIONE INTEGRAZIONE DEL PIANO DELLE USCITE DIDATTICHE E
DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE
Il piano uscite ha subito integrazioni rispetto alla seduta precedente.
Il Consiglio vota il piano definitivo proposto.
DELIBERA N. 23
approvazione all'unanimità.

VARIE ED EVENTUALI
La dott.ssa Tezza chiede spiegazioni circa il criterio utilizzato per la distribuzione nelle scuole di materiale extrascolastico.
La Dirigente risponde che tale materiale è attualmente distribuito se gode del patrocinio del Comune, rimanda al prossimo
incontro del Consiglio la definizione di criteri di accettazione e distribuzione di quanto terzi propongono che sia
consegnato agli alunni.

La seduta è tolta alle ore 21,00.

La segretaria

La Presidente

Telma De Marzi

Michela Toffali

