VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 7 a.s. 2016/2017
L’ anno 2017, il giorno 26 del mese di maggio alle ore 18,00, nei locali dell’Istituto “F.Enriques”, si
riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
Approvazione verbale seduta precedente
2.
Adesione progetti PON
3.
Varie ed eventuali
Sono presenti i signori:
La Prof.ssa Nacci Claudia, la Prof.ssa Gini Paola, la Prof.ssa Signori Patrizia, il Prof. Bagnai
Giacomo, il Prof. Lasorsa Palmo, Prof.ssa Sardelli Stefania gli studenti: Bouhamed Mohamed (5A
prof.) Rossi Sebastiano (4A Alb); i genitori: la Sig.ra Immacolata Tronnolone.
Risultano Assenti: Il dirigente scolastico Patrizia Paperetti il Prof. Mangini Daniele Prof.ssa
D’Agostino Viviana; gli studenti: Campinotti Anna (4B Alb) Corsoni Soraya (5B Alb.); I genitori:
la Sig.ra Sabina Di Spirito, la Sig.ra Federica Fossetti, il Sig. Sauro Mannucci
Assolve alla verbalizzazione la Prof.ssa Nacci Claudia.
Verificato il numero legale il Consiglio procede all’esame dell’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
Si rimanda al prossimo consiglio per l’assenza del verbalizzante
2. Adesione progetti PON
La prof.ssa Nacci, come membro della commissione PON prende la parola per dare al Consiglio
alcune informazioni importanti, visto che il Collegio ha approvato tutti i PON ancora attivi in
piattaforma. La Prof.ssa sottolinea i compiti della commissione, che non sono quelli di elaborare il
PON, in quanto servono competenze specifiche per ogni PON, ma quelli di individuare i PON più
aderenti la nostra utenza e rispondenti le nostre esigenze. La commissione ha avuto le credenziali di
accesso solo il 15 maggio, quindi alcuni PON non sono stati portati presentati per mancanza di
tempo (alcuni scadevano il 16 maggio) . Interviene la prof.ssa Sardelli che ha partecipato
attivamente all’elaborazione del PON sul disagio, per evidenziare la mole di lavoro che spesso non
è conosciuta dai “non addetti ai lavori”. Come membro della commissione PON la prof.ssa Nacci si
rende completamente disponibile all’inserimento di dati in piattaforma, purché il lavoro sia solo di
pura copiatura di un progetto già stilato in formato copiabile in piattaforma (word, openoffice…) La
signora Tronnolone chiede spiegazioni sulle motivazioni di tale ritardo, ma non essendo presente la
Dirigente Scolastica la domanda rimane senza risposta; la prof.ssa Nacci e gli altri docenti
ritengono plausibile che ci siano state altre priorità che hanno distolto l’attenzione dai PON.
Il Consiglio decide di votare sull’adesione a tutti i PON attivi al momento, in modo da essere
coerente con la delibera del Collegio e da lasciare libertà di scelta a chi volesse aderire ad uno dei
PON. Il Consiglio delibera all’unanimità Delibera n. 87.
3. Varie ed eventuali
Il rappresentante degli alunni Sebastiano Rossi propone varie attività da mettere in atto il prossimo
a.s.:
 Classe autogestita
 Giornale studentesco
 Attività teatrale
Inoltre l’alunno chiede ai docenti di informare gli studenti sulla normativa scolastica, soffermandosi
in particolare su quella riguardante gli organi collegiali degli alunni stessi. I docenti accordano la
loro disponibilita’.
La seduta è tolta alle ore 19:00.
Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Nacci Claudia

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

