VERBALE N. 1 CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2018/2019
In data 10/09/2018 alle ore 16.30, presso la sede centrale dell’ I.C. di Massa Martana si è riunito il Consiglio
di Istituto per discutere i seguenti punti all’ o.d.g. :
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Delibera Autonomia scolastica
3. Varie ed eventuali
Sono presenti i seguenti membri:
Presidente: Bovelli Massimo
Dirigente Scolastica: Silvana Raggetti
Componenti genitori





Tomasino Marisa
Matteucci Alessandra R.
Santorelli Stefania
Fabi Emanuela

Assenti giustificati


Durastanti Patrizia

Componenti docenti





Liti Rita
Salterini Roberta
Valeroni Annarita
Grazioli Stefania

Assenti giustificati



Pianelli Daniela
Morettini Annamaria

Componente ATA


Menestò Serenella

Prima di passare alla trattazione dei punti all’ordine del giorno la D.S si presenta ai componenti del
Consiglio come nuova reggente dell’Istituto Comprensivo di Massa Martana e comunica al Consiglio
l’intenzione di proseguire il progetto “La scuola senza zaino” che questa scuola sta attuando da alcuni anni.
Esprime il proprio apprezzamento per il carattere innovativo e inclusivo del progetto. I
PUNTO N.1
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. (DELIBERA N . 1 )

PUNTO N.2
VISTO l’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59 prevede la riorganizzazione dell’intero sistema scolastico, in
funzione dell’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 233/98;
VISTO il D.L. 112 del 2008 convertito in Legge 133 del 6/09/2008;
CONSIDERATA la dislocazione dei 4 plessi di questo Istituto Comprensivo (1 di Scuola Secondaria di I grado,
1di Scuola Primaria e 3 di Scuola dell’Infanzia) sul territorio;
VALUTATE le caratteristiche demografiche, economiche e socio-culturali del territorio;
CONSIDERATE la domanda d’istruzione e le esigenze formative legate alle realtà socio-economiche del
bacino d’utenza;
CONSIDERATA la necessità di favorire percorsi formativi in continuità tra diversi ordini di scuola;
TENUTO CONTO dell’esigenza di evitare una eccessiva frammentazione;
CONSIDERATO iil carattere altamente innovativo del progetto “La scuola senza Zaino” che coinvolge tutti i
segmenti scolastici dell’IC;
La D.S. chiede ai membri del Consiglio di esprimersi in merito al mantenimento dell’autonomia scolastica di
questa scuola
VOTANTI 10 Favorevoli 10 Astenuti 1
Il Consiglio delibera ( DELIBERA N. 2 )n modo favorevole in merito al mantenimento dell’autonomia
scolastica.

PUNTO N.3
La Ds comunica che non potrà riprendere la fornitura delle merende prima dell’espletamento
dell’opportuna indagine di mercato. Alcuni genitori ritengono che non sia opportuno avere la possibilità di
acquistare dolci o cibi poco salutari. La Ds afferma che la scelta, come lo scorso anno scolastico, sarà
limitata a pizza bianca, pizza rossa, pizza margherita e acqua.
Comunica inoltre che i genitori, ad esclusione dei primi giorni di scuola, non potranno accedere alle classi.
L’ingresso dei genitori a scuola durante le ore di lezione sarà garantito esclusivamente per motivi urgenti.
La signora Matteucci solleva il problema sorto dalla mancata consegna del materiale scolastico fornito dalla
cartoleria del paese. Si ragiona sul fatto di dare ai genitori la possibilità di scelta del modo di acquisto. Si fa
inoltre notare che il costo del kit variava in modo considerevole da una classe all’altra. Si chiede un
confronto con le insegnanti a tale proposito. La Ds dà il proprio assenso. Della problematica saranno messe
al corrente anche le referenti del “Senza Zaino”. Inoltre comunica ai presenti la scelta di svolgere i progetti

del nuovo a.s. ( es. prog. Trinity) al di fuori dell’orario curriculare affinchè non vengano utilizzate le ore
destinate alle singole discipline.
La riunione termina alle ore 17:20.
Il Segretario
Liti Rita

Il Presidente del Consiglio
Bovelli Massimo

