Verbale n. 31
della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "Via B. De Finetti" del 29/10/2015.
In data 29/10/2015, alle ore 17.30 presso la presidenza dell'Istituto Comprensivo "Via B. De Finetti",
si riunisce il Consiglio d'Istituto, convocato dal presidente in seduta ordinaria (Prot. n. 3802 /IXA
del /10/2015), con il seguente ordine del giorno:
1) Programma Annuale 2016
2) PON ”Per la scuola competenze e ambienti di apprendimenti 2014-2020”
3) Comitato di valutazione docenti: Elezione 2 membri genitori e 1 docente
4) Varie ed eventuali
Sono presenti alla riunione:
Il presidente Sig.ra Ileana PULITO;
Il dirigente scolastico Prof.ssa Cristiana CARISSIMI;
Per la componente genitori: Sig.ra Crespi, sig.ra Montes , Sig. Moncelli, ,sig. Leoni, sig. Anfolsi
Schiavitti. Alle ore 18.30 si aggiunge il sig. Ulzega.
Per la componente docente: Prof.ssa Rastelli, Prof.ssa Liuzzi. Prof.ssa Barone
Per la componente ATA: la DSGA sig.ra Femiano e la sig.ra Scaccia
Risultano assenti: Sig.ra Bonafede, prof. Di Naro, ins. Sollitto, prof. Venezia, ins. Basile.
Presiede la riunione la Sig.ra Ileana Pulito. Funge da segretario la prof.ssa Isabella Rastelli
Il Presidente constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione e si procede con
l’ordine del giorno.
In apertura di seduta viene presentata una mozione per inserire il seguente punto all’od.g:
“Variazioni al Programma Annuale 2015”.
Il consiglio all’ unanimità con DELIBERA n. 35 ne approva l’inserimento dopo il punto n. 1.
L’O.d.G. risulta pertanto così modificato:
1) Programma Annuale 2016
2) Variazioni al Programma Annuale 2015
3) PON ”Per la scuola competenze e ambienti di apprendimenti 2014-2020”
4) Comitato di valutazione docenti: Elezione 2 membri genitori e 1 docente
5) Varie ed eventuali
PUNTO 1
il Consiglio DELIBERA all’unanimità con delibera n. 36 il Programma Annuale 2016.
PUNTO 2
Il Consiglio DELIBERA all’unanimità con delibera n. 37 le variazioni al Piano Annuale 2015
PUNTO 3
Il Consiglio DELIBERA all’unanimità con delibera n. 38 la partecipazione al Bando per
l’attribuzione di finanziamenti PON. Viene scelta l’area 3 “Aule aumentate”.
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PUNTO 4
Dopo aver chiarito i compiti del Comitato di valutazione secondo le indicazioni della Legge 107/15,
il Dirigente Carissimi invita alla votazione. Dallo scrutinio segreto delle preferenze espresse
risultano eletti i seguenti candidati: per la componente genitori Leoni e Montes. Per la
componente docenti: Rastelli. Il comitato di valutazione è quindi costitutito in tutte le sue
componenti, avendo il collegio già designato le due docenti Di Naro e Liuzzi.
Letto e approvato il verbale.
Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 20.20.
IL SEGRETARIO
Isabella Rastelli
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IL PRESIDENTE
Ileana Pulito

