Verbale n. 6

della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "Via B. De Finetti" del 26/06/2017.
In data 26/06/2017, alle ore 17.00 presso la presidenza nel plesso di via De Finetti 170/B si riunisce
il Consiglio d'Istituto, convocato dal presidente in seduta ordinaria il 20/06/2017 (prot. 2680) con il
seguente ordine del giorno:
1. Regolamento d’istituto
2. Regolamento di disciplina
3. Criteri di assegnazione docenti alle classi, formazione classi
4. Verifica Programma Annuale e variazioni di bilancio
5. Calendario scolastico 2017/18
6. Comunicazioni del DS
7. Varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione:
Il dirigente scolastico Prof.ssa Cristiana CARISSIMI;
Per la componente genitori: i sigg.; sig.Pulito, Bonafede, Crespi, Montes, Leoni, alle 18.10 si
aggiunge il sig.Anfolsi
Per la componente docente: prof. Rastelli, Venezia, Di Naro, Liuzzi, Basile.
Per la componente ATA: la sig.ra Femiano
Risultano assenti: i sigg.ri Rambaldi Sollitto, Barone, Scaccia, ,Ulzega, Moncelli.
Presiede la riunione il presidente sig. Pulito. Funge da segretario la docente Rastelli.
Il Presidente, constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. Il Dirigente chiede di
inserire al punto 6 dell’Ordine del Giorno la delibera in merito alla richiesta presentata
dall’”Associazione Accademia Musicale d’arte” di utilizzo dei locali della scuola primaria. Il
Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 21
L’Ordine del Giorno risulta quindi così modificato
1. Regolamento d’istituto
2. Regolamento di disciplina
3. Criteri di assegnazione docenti alle classi, formazione classi
4. Verifica Programma Annuale e variazioni di bilancio
5. Calendario scolastico 2017/18
6. Utilizzo locali da parte dell’Associazione Accademia Musicale d’arte
7. Comunicazioni del DS
8. Varie ed eventuali
PUNTO 1 Regolamento d’ Istituto

Prende la parola la Dirigente prof. Carissimi analizzando la bozza di Regolamento elaborata dalla
Commissione preposta. Dopo ampia discussione viene sottoposto ad approvazione il testo dal Titolo
I al Titolo VII come da allegato
Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 22

PUNTO 2 : Regolamento di disciplina
Con delibera n.23 il Consiglio approva all’unanimità.
PUNTO 3 : Criteri di assegnazione docenti alle classi, formazione classi

1) Valutazione relativa al 1°quadrimestre delle classi quinte per la formazione delle classi prime di
scuola secondaria ed equa distribuzione delle fasce di livello
2) Equa distribuzione di alunni stranieri con difficoltà linguistiche, alunni diversamente abili, alunni
con bisogni educativi speciali, maschi/femmine, alunni anticipatari (questi ultimi solo per la
formazione delle classi prime di scuola primaria)
3) Assegnazione dei ripetenti nella sezione di appartenenza dell’anno precedente, salvo motivata
richiesta contraria delle famiglie o esigenze nella formazione equilibrata delle classi
4) Per la scuola secondaria si cercherà di tener conto della richiesta della lingua straniera e della
scelta di un compagno (ove reciproca).
Per la scuola primaria si cercherà di tener conto della scelta di un compagno (ove reciproca)
Vengono definiti i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi:
1) Continuità didattica per i docenti a tempo indeterminato e determinato, salvo casi particolari
che impediscono l’applicazione di tale principio;
2) Equa distribuzione dei docenti a tempo indeterminato su tutte le classi;
Con delibera n.24 il Consiglio approva all’unanimità.
PUNTO 4: Verifica Programma Annuale e variazioni di bilancio
Viene presentata al Consiglio la proposta approvata dalla Giunta esecutiva
Con delibera n.25 il Consiglio approva all’unanimità.
PUNTO 5: Calendario scolastico 2017/18
Il collegio propone una sola apertura di sabato per la manifestazione sportiva, che ormai fa parte
del PTOF e ha visto il gradimento dell’utenza, da recuperare il lunedì 30 Aprile. Si vota sulla
proposta di apertura del sabato di Maggio (prima settimana del mese 5 maggio) per la
manifestazione sportiva con chiusura 30 Aprile. Viene proposto anche di effettuare una lectio brevis
nell’ultimo giorno di scuola: scuola secondaria ore 12.15; scuola primaria dalla prima alla quarta
classe (tempo pieno) ore 14.15 (via De Finetti), ore 14.30 (via Capelli); le classi quinte a tempo pieno
usciranno un quarto d’ora dopo rispetto alle altre classi: ore 14.30 via De Finetti), ore 14.45 via
Capelli.
Con delibera n.26 il Consiglio approva all’unanimità le proposte del collegio.
PUNTO 6: Utilizzo locali da parte dell’Associazione Accademia Musicale d’arte
Con delibera n. 27 il Consiglio approva all’unanimità la concessione dei locali come da richiesta
presentata alle condizioni previste dal Regolamento per l’utilizzo locali approvati.
PUNTO 7: Comunicazioni del DS

E’ arrivata l’autorizzazione del Comune per l’intitolazione della scuola a Bruno De Finetti.
Non ci sono varie ed eventuali.
Letto e approvato il verbale
Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 20,20
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