Verbale n. 7
della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "B. De Finetti" del 22/05/2018.
In data 22/05/2018, alle ore 17.00 presso l'Istituto Comprensivo " B. De Finetti", si riunisce il
Consiglio d'Istituto, convocato con Prot. n. 2289 II.1 del 17/05/2018, con il seguente ordine
del giorno:
1) ISCRIZIONI E ORGANICO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
A.S. 2018-2019
2) RINNOVO COMMISSIONE MENSA
3) MANIFESTAZIONE 5/06/2018 INTITOLAZIONE ISTITUTO
4) VARIAZIONI P.A. EF 2018
5) VARIE ED EVENTUALI
Sono presenti alla riunione oltre alla dirigente scolastica prof. Cristiana Carissimi:
- per la componente genitori: Sig. Capodiferro Andrea, Sig.ra Crespi Stefania, Sig.ra
Montes Carmen, Sig. Pulito Ileana, Sig.ra Placidi Barbara, Sig.ra Pizzo Giuseppina, il Sig.
Rocchetti, la Sig.ra Attardi Maria(uditrice).
- per la componente docente: Prof. Piccolo Vincenzo, Ins. Sollitto Tiziana, prof. Venezia
Paola, Ins. Basile Caterina, Ins. Boarin Barbara, Prof.ssa Cela Francesca, prof. Di Naro
Olimpia.
- per la componente ATA: Ussi Michela
Risultano assenti Ins. Palpacelli Annamaria, il Dsga Sig.ra Femiano Luisa,e il Sig.Anfolsi
Schiavitti
Presiede la riunione la sig.ra Ileana Pulito. Funge da segretario l’ins. Boarin.
Il Presidente constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione e si procede con
l’ordine del giorno.
PUNTO 1
Riguardo al primo punto all’ordine del giorno la Dirigente illustra la situazione
dell’organico assegnato per le classi prime di scuola primaria a.s. 2018-2019, non
sufficiente a rispondere alla richiesta delle 40 ore da parte di tutte le famiglie. Le famiglie
sono state informate preventivamente della possibilità di un orario inferiore alle 40 ore, sia
attraverso il PTOF sia nel modello personalizzato per l’iscrizione laddove l’orario del
tempo pieno viene specificato ulteriormente con questa dicitura “Tempo pieno da 37 a 40
ore in base alle risorse dell’organico assegnato”.
Si propone di proseguire per le future classi prime della scuola Primaria, la formulazione
di un orario di 37 ore settimanali per il tempo pieno (con uscita il Venerdì alle ore
13:15/13:30).
Per le future classi prime si propone di presentare ai genitori un programma più
dettagliato per le attività educative al fine di coprire le tre ore del venerdì. Si propone
all’associazione del prossimo anno: propedeutica musicale, inglese, attività sportiva e /o
doposcuola.
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Tale proposta si propone anche per le attività pomeridiane delle prime classi della scuola
secondaria di primo grado a partite da inizio anno con attività sportive come nel corrente
anno scolastico.
Si mette in votazione la proposta che viene votata all’unanimità
Con delibera n. 23
PUNTO 2
OMISSIS
PUNTO 3
OMISSIS
PUNTO 4
In merito al quarto punto la dirigente illustra le variazioni al P.A. relativo all’esercizio
finanziario 2018 approvato dal C.I. con deliberazione n° 11 del 29/11/2017. Vedasi allegato.
Si mette in votazione la proposta che viene approvata all’unanimità.
Con delibera n. 24
PUNTO 5
OMISSIS
Il verbale viene letto e approvato all’unanimità.
Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore19,30 .

IL SEGRETARIO
Barbara Boarin

IL PRESIDENTE
Ileana Pulito
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