CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 10.4.2018

Assenti giustificati: Mugnai, Garofalo, Braccini
Assente: Marano
Docenti assenti giustificati: D'Abbraccio
ATA assenti giustificati: Como
Dirigente: Marco Menicatti
Uditrici - Docente Primo Collaboratore: Estella Lombardi
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
a.
b.

Approvazione verbale seduta del 6 febbraio 2018
Commissione regolamento permanente
Valutazione comportamento: D. Lgs. 66/13.4.2017 adeguamento Secondaria - approvazione
Ampliamento offerta formativa 2017 / 2018
Calendario scolastico 2018 / 2019
Referente Ed. ambientale a.s. 2018 / 2019
PON5 “Inclusione sociale e lotta al disagio - 2^ edizione” - approvazione
PON6 ”Competenze di base - 2^ edizione” - approvazione
Rilevazione UNIFI “Emozioni in circolo” - partecipazione docenti
Palestre “Montagnola” e “Gramsci” - uso in orario extrascolastico a.s. 2018 / 2019
- informativa
Proposta istituzione Consiglio degli studenti - scuola secondaria di I° grado Gramsci
Progetto “Montagnola da vivere” - attività da svolgere in collaborazione con la scuola
Contributo del Comitato dei genitori al progetto “Star bene a scuola”
Richiesta spazio per materiale di allestimento Carnevale (ca. 15 m/cubi)
Commissione mensa - richiesta
Varie eventuali:
Mostra del libro - info
Richiesta C. Metropolitana - Galilei per aule Gramsci a.s. 2018 - 2019

Nella biblioteca della Scuola Primaria "Montagnola - Isolotto" alle ore 17,10 si è riunito il
Consiglio d'Istituto che delibera sull'ordine del giorno della convocazione.
Punto 1 - Approvazione all'unanimità verbale seduta del 6 febbraio 2018 (Al.1). DEL. 34/2017-18
Punto 2 - Il Regolamento redatto dalla commissione sarà posto a disposizione dei docenti per la
revisione fino al 19.6, ultima seduta utile del Collegio per l’approvazione. Successivamente sarà
sottoposto al Consiglio. Si delibera che la Commissione diventi permanente al fine di poter
aggiornare il lavoro qualora necessario. Gli attuali componenti la Commissione sono: Caterini e Lo
Cicero (Genitori) Daffra, Politelli, Gori, Mele, Bramanti e Lombardi (Insegnanti). DEL. 35/2017-18
Punto 3 - Dall’anno scolastico in corso, per legge, il voto in condotta della Secondaria è sostituito
con un giudizio sintetico. I giudizi già utilizzati dalla scuola Primaria vengono estesi anche alla
Secondaria secondo indicatori - di cui viene data lettura -e criteri di valutazione già a suo tempo
approvati. La griglia di valutazione del comportamento sarà pubblicata sul sito web d’Istituto come
parte integrante del PTOF.

Punto 4 - Viene allegato (Al.2) al presente verbale l'elenco dei Progetti realizzati dal Comprensivo
nel corso dell’AS 2017/2018.
Punto 5 - All'interno del Calendario Scolastico Regionale, con l’inizio delle lezioni stabilito lunedì
17.9.2018 - fine lunedì 10.6.2019 per la Primaria e Secondaria e 28.6.2019 per l’Infanzia, possono
essere deliberati fino a due giorni di sospensione dell'attività didattica per le sezioni / classi che
frequentano 5 gg. la settimana. Il Collegio dei Docenti propone il 24 e 26 aprile, il 27 aprile per le
terze medie che frequentano il sabato - terzo giorno di sospensione possibile. Il Consiglio approva
all’unanimità. DEL. 36/2017-18
Punto 6 - E’ stata individuata come referente Franca Gallo, docente della scuola Primaria
“Montagnola - Isolotto”.
Punto 7 e 8 - La Scuola si candida ad entrambi i PON, per dare continuità a quelli già in essere, di
cui rappresentano la seconda edizione. E' in uscita anche un bando per il registro virtuale/elettronico.
Approvazione per la partecipazione a tutte le azioni dei PON 2014-2020 in via cumulativa.
DEL. 37/2017-18

Punto 9 - Comunicazione del test a cui è stata chiesta la partecipazione delle insegnanti di scuola
dell’Infanzia e Primaria attraverso compilazione on line.
Punto 10 - Il Comune ha anticipato la richiesta di comunicare la disponibilità delle palestre al 31
maggio. Posto che non siamo ancora in grado di avere chiaro quali possano essere le esigenze per il
prossimo anno scolastico, il Consiglio delibera che verrà comunicata l'attuale disponibilità delle
palestre, quindi soltanto una previsione con conferma a settembre. Questo lo stato dell'arte:
Montagnola - disponibile il giovedì dalle 18.30, gli altri gg. dalle 17;
Gramsci - disponibile lun/mer/ven dalle 15.00, martedì dalle 16.30, giovedì dalle 17.00.
Se invece avessero bisogno di certezza da subito possono considerare la disponibilità della Gramsci
tutti i giorni dalle 17 in poi e della Montagnola tutti i giorni dalle 18 in poi. DEL. 38 /2017-18
Punto 11 - Viene richiesta l'introduzione di un Consiglio degli Studenti alla Scuola Secondaria,
prendendo come modello quelli già in essere in altre scuole, con obiettivo sopratutto formativo e di
favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita scolastica attraverso confronto, non mediato, con
tutte le altre componenti scolastiche. Tutto ciò anche in un’ottica di responsabilizzazione e crescita
dei ragazzi. Il Consiglio è favorevole all’unanimità. La proposta sarà presentata al corpo docenti
della Gramsci dalle docenti rappresentanti della Secondaria presenti in Consiglio di Istituto.
Punto 12 - Viene comunicata la vittoria del Bando CRF al quale ha partecipato il Comitato dei
Genitori, per la riqualificazione di un'area della Montagnola. Viene dunque richiesta anche la
partecipazione della Scuola attraverso il progetto "Montagnola da Mangiare" (Al.3) a cura
dell'Associazione Città Bambina, capofila del progetto vincitore. L’attività proposta prevede 4
incontri di 2 ore per piantumazioni sulla Montagnola da tenersi in orario scolastico, ad uso delle
classi terze e quarte del prossimo a.s. L’attività sarà sottoposta al Collegio Docenti per eventuali
proposte di integrazione/modifica e successivamente inserita nel PTOF. Il Consiglio approva
all’unanimità. DEL.39 /2017-18
Punto 13 - Il Comitato dei Genitori si dice disponibile a contribuire al progetto in questione
effettuando acquisti di beni che possano essere utili al progredire del progetto e donandoli alla
scuola per un valore complessivo di 1.000 €. Si attendono indicazioni dai docenti che seguono il
progetto.
Punto 14 - Il Comitato dei Genitori richiede degli spazi dove poter depositare parte del materiale del

Carnevale, anche a seguito dell'allagamento degli spazi in Via Assisi. Il Dirigente individua come
spazio da mettere a disposizione il corridoio sotterraneo corrispondente in superficie al corridoio del
QB con la raccomandazione di mantenere agibile il passaggio.
Punto 15 - La Commissione mensa ha rilevato come sarebbe utile diminuire gli sprechi di cibo

rendendosi disponibile anche all'acquisto di un abbattitore per favorire la possibilità di riutilizzo
degli avanzi. Per questo motivo richiede, però, che i tempi di somministrazione siano un po’ più
lunghi, in modo da consentire uno sporzionamento più adeguato alle richieste effettive. La Scuola si
rende disponibile ad interfacciarsi con gli uffici comunali preposti, ma sarà necessario ricevere dalla
Commissione un documento specifico che dettagli la proposta.
Punto 16 - Varie ed eventuali:
a. Mostra del libro: sarà realizzata negli spazi del refettorio piccolo dal 14 al 19 maggio con apertura

al pubblico dalle 16.30 alle 18, il sabato dalle 10 alle 12.
b. Viene reiterata la richiesta di aule da parte del Galilei per il prossimo a.s.: se per il corrente
anno erano state richieste e concesse 4 aule, adesso la richiesta è di 6. Il Consiglio valuta che
possono essere messe a disposizione, senza alterare la fruibilità degli spazi da parte della
Secondaria Gramsci, n. 5 aule concedendo la stanza, attualmente utilizzata come archivio,
nella stessa ala dell’edificio. E’ stata stabilita la richiesta di un contributo di 20.000 €.
DEL. 40/2017-18

La riunione termina alle ore 19.20
Il segretario
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