Verbale N. 1 A.S. 2017/2018
L'anno 2017, il giorno 21 del mese di settembre alle ore 18,00 nella sede dell’Istituto,
si riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Surroga membri:
 Componente Docenti non più in servizio presso l’Istituto
 Componente Alunni
3. Nomina nuovo presidente del Consiglio;
4. Varie ed eventuali

Sono presenti i signori componenti:
Prof.ri: Giacomo Bagnai- Viviana D’Agostino- Paola Gini- Palmo Lasorsa- -Stefania
Sardelli-Patrizia Signori, Concetta Manzo, Daniela Casagli e la Dirigente scolastica
Prof.ssa Patrizia Paperetti
Genitori: Fossetti Federica
Alunni: Campinotti Anna. Saccoccio Benedetta, Boumarouan Ilias.
Risultano assenti: Rossi Sebastiano per la componente alunni.

constatata la validità della seduta, prima di iniziare la discussione in merito ai punti
all’ordine del giorno, la D.S. propone l’inserimento di un nuovo punto:
PROGETTO BIBLIOTECA
SCOLASTICA innovativa, come centro di
informazione e documentazione anche in ambito digitale (PNSD). Il Consiglio
approva a maggioranza l’inserimento del punto all’O.D.G.

I punti all’ordine del giorno diventano 5 con il seguente ordine:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Surroga membri:
 Componente Docenti non più in servizio presso l’istituto
 Componente Alunni
3. Nomina nuovo presidente del Consiglio;
4. Progetto Biblioteca scolastica
5. Varie ed eventuali

Punto n. 1) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale viene approvato all’unanimità con delibera n. 97

Punto n. 2 ) Surroga membri
 Per la Componente Docenti viene deliberata la surroga degli insegnanti Nacci
Claudia e Mangini Daniele non più in servizio presso l’Istituto, con le
Professoresse Casagli Daniela e Manzo Concetta.
 Per la Componente Alunni viene deliberata la surroga dell’alunno
Boumarouan Ilias e dell’alunna Saccoccio Benedetta.
il Consiglio approva con delibera n. 98

Punto n. 3 ) Nomina del nuovo Presidente del Consiglio viene nominata la
Signora Fossetti Federica.
Il Consiglio approva con delibera n.99

Punto n. 4 ) Progetto Biblioteca scolastica
Il progetto prevede un finanziamento dal MIUR di 10.000 euro ed un finanziamento
di 5.100 euro. Il progetto è stato presentato a luglio 2016 e la nostra scuola è
collocata nelle graduatorie di merito in posizione utile per accedere al finanziamento
del MIUR , il Consiglio approva a maggioranza con delibera n. 100.

Punto n. 5 ) Varie ed Eventuali il Consiglio di Istituto discute l’approvazione del
nuovo orario scolastico, approvato precedentemente dal Collegio dei Docenti. La
nuova scansione oraria è così disposta:

Dal lunedì al venerdì:
1 ora
2 ora
Primo intervallo
3 ora
4 ora
Secondo intervallo
5 ora
6 ora

8.15 – 9.15
9.15 – 10.10
10.10 – 10.20
10.20 – 11.15
11.15 – 12.10
12.10 - 12.20
12.20 - 13.10
13.10 – 14.10

7 ora
8 ora
9 ora

14.10 – 15.10
15.10 – 16.10
16.10 – 17.10

Nel giorno del sabato:
1 ora
2 ora
Primo intervallo
3 ora
4 ora

8.15 – 9.15
9.15 – 10.10
10.10 – 10.20
10.20 – 11.15
11.15 – 12.10

Il Consiglio approva a maggioranza con un contrario con delibera n. 101
Inoltre viene riconfermata l’approvazione del progetto
10862 – FSE. INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO, in particolare la
dirigente scolastica mette in evidenza la volontà di tenere aperta la scuola in orario
pomeridiano per progetti mirati alla non dispersione scolastica.

La seduta è tolta alle ore 19.15.

Il segretario verbalizzante

Il Presidente del CDI
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