VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3 a.s. 2016/2017
L’ anno 2016, il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 15:00, nei locali dell’Istituto “F. Enriques”, si
riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione PTOF
2) Varie ed eventuali
Sono presenti i signori:
Il sostituto del Dirigente Scolastico Prof.ssa Ezia Borghini (della quale la nomina alla sostituzione
del DS è presente all’albo delle circolari), 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
Prof. Lasorsa Palmo; i genitori: Tronnolone Immacolata, Mannucci Sauro; non sono presenti
studenti.
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 verbale seduta precedente
Letto e approvato il verbale n° 1 del CdI verbalizzato dalla prof.ssa Gini.
2) Approvazione PTOF
Il prof. Bagnai puntualizza che, rispetto alla sorveglianza degli studenti, è necessario individuare
una strategia per liberare il docente titolare della classe della responsabilità degli studenti che
escono dalla classe per partecipare ad eventuali progetti. A tal proposito le soluzioni potrebbero
essere lo svolgimento di tutti i progetti in orario extrascolastico oppure la non approvazione di
qualsiasi tipo di progetti che prevedano l’uscita dei ragazzi dalla classe. In alternativa si dovrebbe
istituire una procedura per formalizzare la presa di responsabilità del docente che svolge il
progetto.
Il prof. Lasorsa pone il problema analogo per gli studenti non avvalentisi IRC che, nel periodo
iniziale dell’anno, si trovano a dover frequentare l’ora di Religione per ragioni organizzative. Se pure
può esserci una ragionevolezza in questa pratica per gli alunni che hanno scelto la materia
alternativa o lo studio individuale assistito, che hanno bisogno di un certo tempo per essere
organizzati da parte dell’Istituto, non si capisce come questo sia possibile per coloro che hanno
scelto l’uscita dalla classe.
Il progetto “Potenziamento accoglienza turistica” è stato riformulato indicando come la
responsabilità degli alunni coinvolti sarà del docente tecnico-pratico che svolge il servizio in quel
momento e non del docente curricolare. Con tale modifica il CdI approva all’unanimità con la
decurtazione a 80 ore funzionali previste per il tecnico di laboratorio di ricevimento.
Considerata la discussione il CdI ritiene necessario che tutti i progetti e attività didattiche che
impegnano gli alunni fuori aula siano accompagnate da una presa di responsabilità scritta da parte
del docente organizzatore del progetto o che in quel momento è titolare della sorveglianza degli
studenti.

La prof.ssa Signori illustra al CdI le modifiche al PTOF che sono state apportate con l’aggiornamento
dei progetti, le modifiche dell’organico e del potenziamento, la formazione del personale docente e
ATA.
Delibera n° 63 Approvazione PTOF: il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.

2) Varie ed eventuali
Nessuna
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16:15

Il segretario verbalizzante
Prof. Daniele Mangini

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

