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Verbale Consiglio d’Istituto – 6 dicembre 2018
Giovedì 6 dicembre 2018 alle ore 20.30, presso i locali della sede in via Matteotti n. 10/A,
si è riunito il Consiglio d’Istituto per esaminare i seguenti punti dell'o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Insediamento Consiglio di Istituto triennio 2018-2021;
Elezioni del Presidente;
Elezioni della Giunta Esecutiva;
Nomina dei componenti indicati dal Consiglio di Istituto per il Comitato di
Valutazione.

Risultano presenti:
Componente Genitori
Bozza Sonia
Chiari Emma
Esposito Emiliano
Gerri Loretta
Massè Dario
Omboni Simona
Pagani Maurizio
Plebani Claudia

Componente Docenti
Attademo Manola
Bertola Maria Cristiana
Faustini Michela
Festa Silvana
Formenti Michela
Simonini Piera
Zambelli Maria

Componente ATA
Martinelli Giuseppe
Scalfaro Lucrezia

Assenti: Forlani Lucia (componente docente)
Dirigente Scolastico: Davide Uboldi.
Svolge funzione di segretario verbalizzatore del presente verbale la prof.ssa Attademo
Manola (docente secondaria)
Si passa subito allo svolgimento del 1° punto all'ordine del giorno

1. Insediamento del Consiglio d'Istituto triennio 2018-2021
Ogni membro del Consiglio d'Istituto si presenta brevemente alla compagine.

2. Elezione del presidente
Su proposta della componente genitori è nominato Presidente della Commissione:
Esposito Emiliano e vice presidente: Omboni Simona.
Delibera n. 1 - Elezione del presidente e del vicepresidente - All'unanimità.

3. Elezione Giunta esecutiva
Viene nominata la Giunta Esecutiva composta da 2 componenti genitori, 1 componente
docente e 1 componente ATA;
vengono nominati: Faustini Michela (docente secondaria)
Massè Dario, Gerri Loretta (componente genitori), Scalfaro Lucrezia (componente ATA).
Delibera n. 2 – Composizione della Giunta esecutiva

4. Nomina del docente indicato dal C.d.I. per il comitato di valutazione
Il D.S. comunica che il C.d.I. dovrà nominare parte dei componenti del comitato di
valutazione, il cui compito dovrà essere quello di indicare i criteri per la valorizzazione del
merito dei docenti. Il comitato dovrà essere rappresentato da 2 membri appartenenti alla
componente genitori ed 1 membro appartenente alla componente docente.
Il C.d.I. nomina la maestra Bertola Maria Cristina (componente docente) e si riserva la
possibilità di nominare i componenti genitori alla prossima assemblea di Gennaio.
Delibera n. 3 – Nomina dei componenti del Comitato di valutazione

5. Varie ed eventuali
A. Variazioni e approfondimenti P.T.O.F.
Il D.S. comunica al C.d.I. che quest'ultimo dovrà provvedere all'approvazione del P.T.O.F.
2019/2022 (da deliberare per le iscrizioni) precisa che esiste già un documento in fase di
costruzione i cui contenuti sono rimasti invariati rispetto al P.T.O.F. vigente. Si tratta di un
documento pensato per la navigazione in rete. Tale strumento rende difficile la fruizione da
parte dei genitori, pertanto si ritiene necessaria una brochure riassuntiva cartacea da
deliberare per le iscrizioni.
Il D.S., inoltre, precisa che, per quanto concernerà la parte dedicata all'offerta formativa,
nonostante ipotizzi un cambiamento nel tempo scuola per la secondaria, con un passaggio
dalla settimana lunga ad uno con la settimana corta, si verificherà tramite l’espressione di
parere da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Isituto l’organizzazione da
attuare.
B. Disservizio scuolabus
La maestra Bertola, scuola dell’infanzia, prende la parola e sottopone al C. d. I. alcuni
gravi episodi che riguardano il servizio di scuolabus.
Dichiara che il 6 novembre i bambini che usufruivano del servizio sono rimasti fuori dal
cancello alle ore 16:00 e che il proprietario degli autobus, il signor Feni, si è rifiutato di far
tornare indietro lo scuolabus. In altre occasioni, la collaboratrice scolastica ha trovato alle
8:00 i bambini di 3,4,5 anni che arrivavano con lo scuolabus, lasciati incustoditi all’interno
del giardino della scuola e che i bambini più piccoli lamentano di essere strattonati o
picchiati dai bambini più grandi.
Dichiara, inoltre, che molti genitori si sono rivolti personalmente in Comune per esporre le
problematiche emerse e che, avendo avuto risposte evasive o poco esaustive, hanno
ritenuto importante sollecitare anche la scuola che, in sinergia con il comune, dovrà
trovare soluzioni adeguate.
C. Mensa scolastica
Il D.S. informa il C.d.I. che sono state effettuate le valutazioni mensa da parte della
commissione e che, nel complesso, risultano buone nonostante ci siano ancora alcuni
punti da migliorare. La prof.ssa Faustini, membro della commissione mensa e docente
presente il mercoledì e il venerdì alla mensa scolastica della scuola secondaria, ribadisce

la necessità di un regolamento per i ragazzi, affinché abbiano un comportamento più
corretto.
D. 2^ lingua comunitaria
Il D.S. fa presente che quest’anno la prof.ssa titolare di cattedra Manenti Eugenia,
insegnante titolare di francese alla secondaria, andrà in pensione, pertanto, restando
vuota una cattedra di lingua straniera si pensava un cambiamento di lingua con lo
spagnolo o il tedesco poichè le graduatorie di francese sono ad esaurimento. Il D.S. ritiene
necessario verificare quale graduatoria abbia il maggior numero di disponibilità docenti
prima di prendere qualsiasi decisione in merito.
Il C.d.I. inoltre propone l’eventualità di sperimentare la scelta di una sola lingua straniera
(inglese) per 5 ore settimanali senza ricorrere ad un’altra lingua straniera che, in alcuni
casi comporta una difficoltà maggiore per gli studenti stranieri. Il D.S. dichiara che tale
proposta è di difficile attuazione in quanto sarebbe una sperimentazione che deve avere la
sua legittimazione dal MIUR.

Dopo aver preso accordi sui prossimi incontri la seduta è tolta alle ore 22.15.

la verbalizzante
Manola Attademo

il Presidente del C.I.
Emiliano Esposito

