Verbale n. 2

della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "Via B. De Finetti" del 3/11/2016.
PROGRAMMA ANNUALE EF 2017
Viene presentato il Programma annuale e la proposta della Giunta esecutiva.

Con delibera n. 10 il Consiglio approva il Programma annuale 2017.
VARIAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE EF 2016
Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio le variazioni da apportare a seguito di variate condizioni
e mancati versamenti precedentemente previsti. Per quanto riguarda lo storno da P07 a A04, 1.898,35
Euro, l’importo dovrà essere destinato alla realizzazione di laboratori di Lingue.
Con delibera n. 11 il Consiglio approva le variazioni del programma annuale 2016.

PTOF 2016/2019 - AGGIORNAMENTO
Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle
istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;
Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato
con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap.
5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;
Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016;
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del
29/09/2015 prot. n. 3348/VIIIB adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3,
del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;
Vista la delibera n. 6 del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa in data 14/09/2016;
Sentiti i pareri degli Enti Locali e/o delle diverse realtà istituzionali, e/o culturali, e/o sociali, e/o
economiche operanti nel territorio;
Il Consiglio d’Istituto
APPROVA
il Piano triennale dell’offerta formativa.
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa
Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate.
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa
(mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico)
Con delibera n. 12 il Consiglio approva all’unanimità l’aggiornamento del PTOF.

CHIUSE PREFESTIVE AS 2016/2017 Il Dirigente propone che la segreteria rimanga chiusa nei
giorni che nei giorni 14-04, 14-08 e 16-08, il 2-01 l.
Con delibera n. 13 il Consiglio approva all’unanimità.

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO CLASSI PRIME SCUOLA
PRIMARIA AS 2017/2018
Si propone l’offerta, per il prossimo anno scolastico, all’atto dell’iscrizione delle classi prime della
scuola Primaria, di 37 ore settimanali per il tempo pieno (con uscita il Venerdì alle ore
13:15/13:30). Il consiglio propone di variare la dicitura sul PTOF nel seguente modo: “Tempo
pieno da 37 a 40 ore in base alle risorse dell’organico assegnato. Tempo modulare di 27 ore, con un
rientro pomeridiano nel giorno di martedì.”
Con delibera n. 13 il Consiglio approva all’unanimità la formulazione dell’orario per le classi
prime di scuola primaria a.s. 2017-2018.
CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DOMANDE D’ISCRIZIONE CLASSI PRIME
PRIMARIA E SEC. 1° GR. AS 2017/2018. Si propone di eliminare il criterio “affidamento in
forma esclusiva ad un solo genitore”; di modificare “genitori entrambi lavoratori con un contratto
di almeno 36 ore settimanali”
Con delibera n. 14 il Consiglio approva a maggioranza le modifiche proposte. Un astenuto
REGOLAMENTO D’ISTITUTO: REVISIONE Il Dirigente illustra le modifiche proposte dalla
commissione la regolamento di Istituto relativamente alla voce che prevedeva “Fatte salve le
situazioni di comprensibile urgenza, o particolari necessità comunicate dai genitori, i docenti non
autorizzeranno gli alunni a recarsi ai servizi igienici durante l’ultima ora di lezione” che risulta
inapplicabile. Viene proposta la sua eliminazione.
Si propone di variare la dicitura che prevedeva che fossero i docenti della classe ad accompagnare
gli alunni alle uscite, con la dicitura “almeno un docente della classe” e, in caso di presenza di
alunno con disabilità, il docente di sostegno e/o AEC
Con delibera n. 15 il Consiglio approva all’unanimità le modifiche proposte.
Letto e approvato il verbale
Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 20:00
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