VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 2 a.s. 2016/2017
L’ anno 2016, il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 14:50, nei locali dell’Istituto “F. Enriques”, si
riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione progetti PTOF
2) Varie ed eventuali
Sono presenti i signori:
Il Dirigente Scolastico Patrizia Paperetti, la Prof.ssa Nacci Claudia, la Prof.ssa Signori Patrizia, la
Prof.ssa Sardelli Stefania, la Prof.ssa Gini Paola, il Prof. Bagnai Giacomo, il Prof. Mangini Daniele, il
genitore: Tronnolone Immacolata; lo studente Mohamed Bouhamed.
Verificato che il numero legale è raggiunto si procede all’analisi dei punti all’ordine del giorno.
Assolve alla verbalizzazione il Prof. Daniele Mangini
1) Approvazione progetti PTOF
Vengono analizzati tutti i progetti, con particolare riferimento a quelli con dei costi che ricadono sul
fondo d’Istituto. Tutti i progetti menzionati di seguito vengono approvati, indicando di seguito
quelli ai quali viene operato un taglio delle ore finanziate:
“Scambio Varallo Sesia” decurtazione totale della spesa per materiale, da reperire presso aziende
della zona.
“Potenziamento accoglienza turistica” Il CdI si esprime a favore della validità del progetto ma, su
indicazione della DS che solleva il problema della sorveglianza degli alunni, che non possono
essere affidati all’assistente tecnico senza la presenza di un docente, ritiene che debba coinvolgere i
docenti attraverso articolazioni orarie o lavorando a classi aperte, in modo da non lasciare gli alunni
senza la sorveglianza. Si ritiene pertanto approvato se modificato secondo quanto indicato. In
questo senso le ore funzionali non sono necessarie. Si propone inoltre di ricomprendere questo
progetto in “Benvenuti all’Enriques”.
“Kangourou inglese” decurtazione di sette ore funzionali.
“Certificazioni internazionali inglese” decurtata la metà delle ore funzionali.
“Benvenuti all’Enriques” decurtata l’intera cifra a carico del FIS, il progetto deve essere
completamente autofinanziato.
L2 ripartizione dei compiti fatta dalla FS.
“Progetto Cinema” decurtazione della metà delle ore funzionali.
“ECDL” decurtazione di 20 ore funzionali.
“Preparazione test universitari” decurtazione di metà delle ore funzionali indicate nel progetto.
“Piccolo atlante della corruzione” decurtazione della metà delle ore funzionali.
“A scuola di birra” decurtazione di un’ora funzionale per ciascun docente.

Delibera n° 62: il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità tutti i singoli progetti tenendo conto
delle indicazioni e delle decurtazioni orarie riportate sopra.
2) Varie ed eventuali
Nessuna
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17:00

Il segretario verbalizzante
Prof. Daniele Mangini

Il Presidente del C.d.I.
Sig.ra Immacolata Tronnolone

