CONSIGLIO D’ISTITUTO verbale n.11
Il giorno giovedì 22 ottobre 2015, alle ore 18:00, a seguito di regolare convocazione, si riunisce in
presidenza il Consiglio d’Istituto al fine di discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
POF 2015;
Prefestivi personale ATA e chiusura dell’istituto;
Organizzazione del lavoro del personale ATA e apertura al pubblico;
Risorse assegnate per il FIS e attività da retribuire;
Impianto di videosorveglianza esterno;
Designazione della componente studenti in CdI;
Varie

Sono presenti alla riunione, oltre al DIRIGENTE SCOLASTICO, Professoressa M. Rita
DONADEI, i seguenti componenti:
docenti
MAFFIA Antonietta

genitori
FRASCOTTI Gianni

studenti
UGOLINI Alberto

CURINO Cinzia
FARAGGIANA Costanza

MOZZAJA Dario
PUSCA Andrea

FONTANA Andrea
GILBERTI Giovanni

MASTELLARO Paola A.

Risultano assenti lo studente Adrelli Virginia e i Prof. Uberti Alessandra,Sironi Laura, Chiodo
Sergio. Presiede la seduta il Presidente del CdI, Signor Pusca Andrea, e redige il verbale lo studente
Ugolini Alberto. Dopo aver verificato la validità della seduta, l’assemblea passa alla discussione dei
punti all’ordine del giorno.
1. Con Delibera n.46 si approva all’unanimità il verbale n. 10 della seduta del 21 settembre
2015
2. La preside presenta due integrazioni importanti nel piano dell’offerta formativa: Alternanza
scuola lavoro per le classi 3, seguirà l’esposizione del progetto con i genitori delle classi 3
e l’istruzione domiciliare per studenti con problematiche di salute.
La preside presenta il progetto MIUR (attività motorie), la scuola partecipa al bando per una
palestra di arrampicata e pista multifunzionale (valore di 79.000 €)
Prof. Curino presenta il progetto Digital Fabrication della fondazione Cariplo e Ambrosetti
rivolta alla classe 4^E, progetto destinato a incrementare le conoscenze tecnologiche degli
studenti

Prof. Maffia presenta il progetto “educhange“: la scuola ospiterà un ragazzo di nazionalità
straniera che comunicherà in lingua inglese con gli studenti e la famiglia ospitante.
Il comitato genitori presenta il progetto “ valore dei soldi”: un percorso di educazione
finanziaria rivolto ai ragazzi delle classi 3 e 4 per renderli consapevoli e partecipi del mondo
dell’ economia. Nessun costo sarà addebitato alla scuola .
La proposta viene accolta e verrà successivamente presentata nei consigli di classe per
discuterne le modalità
Con Delibera n.47 viene approvato il POF 2015 all’unanimità
3. Con Delibera n.48 vengono approvate all’ unanimità le richieste di variazione delle
festività del personale ATA e della chiusura dell’istituto
4. Viene prolungato orario dello sportello aperto al pubblico, dalle ore 7:30 alle 10:30
Vengono anticipate le date dei corsi di recupero estivi 24 Giugno / 8 Luglio e degli esami di
sospensione del giudizio che dovranno terminare entro il 3/4 settembre
Con delibera n.49
apertura al pubblico

viene approvata l’organizzazione del lavoro del personale ATA e

5. La preside espone quali attività verranno retribuite con il finanziamento per il periodo del
trimestre : Funzioni strumentali, Attività commissioni , Attività progetto, incarichi specifici
del personale ATA
Con delibera n.50 vengono approvate all’ unanimità degli aventi diritto le Risorse
assegnate per il FIS e attività da retribuire
6. La società “ All sistems “ presenta l’offerta per l’impianto di video sorveglianza perimetrale
con sensori di movimento e assicurazione in caso di guasto , il Cdi propone di
contrattualizzare dopo 3 mesi di prova.
Con delibera n.51 viene approvato all’unanimità il progetto per l’impianto di
videosorveglianza con la proposta di contrattualizzare dopo 3 mesi di prova.
7. Con delibera n.52 viene approvata all’ unanimità la designazione componenti studentesche
con l’elezione di Adrelli Virginia in giunta

8. Gli studenti Fontana e Gilberti propongono la ripristinazione di un “giornalino scolastico “
che vede interessate la componente studentesca e il corpo docenti. La proposta viene accolta
favorevolmente dal consiglio e rimanda al consiglio successivo per discuterne le modalità

Lo studente Ugolini propone di organizzare una cena a cui potranno partecipare studenti
,genitori,docenti e preside. La proposta prevede la realizzazione della cena all’ interno
dell’istituto. La proposta viene accolta e si rimanda al prossimo Cdi la discussione delle
modalità .

Esauriti gli argomenti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 20:30

Il segretario
Alberto Ugolini

Il Presidente
Andrea Pusca

