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A TUTTI I DOCENTI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA 
Atti / Sito        web 

   

Oggetto: VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.    DEL 28  SETTEMBRE 2015 

Il giorno 28  del mese di Settembre dell’anno 2015, alle ore 18.00, presso i locali dell’Istituto 

Comprensivo Massa Martana, si è tenuta la riunione del Consiglio di Istituto per procedere alla discussione 

del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Rete scolastica: dimensionamento 

3. PON 

4. Nomina componenti Comitato di Valutazione 

5. Varie ed eventuali 

Assenti giustificati: Santorelli Stefania .  Partecipano alla riunione: Bonci Alessia, Bovelli Massimo 

Carocci Andrea,  Lanari Anna, Giorgi Mariella, Grazioli Stefania, Laurenti Marisa, Gentili Simona, 

Salterini Roberta, Palomba Mirella, Pianelli Daniela, Sabbatini Roberto, Settembre Enza.  

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE PRECEDENTE – Delibera n . 1  

I presenti confermano la correttezza dei contenuti e la mancanza di rilievi. 

La delibera n. 1  viene approvata all’unanimità. 

2. RETE SCOLASTICA: DIMENSIONAMENTO– Delibera n.2 

 I componenti del Consiglio d’Istituto preso atto  che  l’autonomia e il livello di servizio offerto dall’attuale 

configurazione dell’Istituto Comprensivo (Istituto in reggenza) sono soddisfacenti e compatibili con un 

corretto svolgimento delle attività didattiche e di un’adeguata offerta formativa auspicano una sostanziale 

conferma dell’attuale assetto organizzativo della Scuola. 

La delibera n. 2 viene approvata all’unanimità (13 voti favorevoli; nessuno astenuto; nessuno contrario). 

3. PON-  Delibera n. 3 

Il Dirigente Scolastico, Prof. Marcello Rinaldi ,  afferma che il Ministero ha allargato, in percentuali 
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diverse, alle regioni del Centro Nord la possibilità di accedere ai fondi europei con la L. 14/20. Sono 

previsti bandi per finanziare le scuole e il primo bando riguarda la linea Internet. A tale proposito nella 

nostra scuola sono  stati effettuati controlli ed è stato stilato un Progetto tecnico per richiedere 

finanziamenti finalizzati al cablaggio di tutte le classi. Nel frattempo sono stati effettuati interventi per 

migliorare la connettività di Internet. 

La delibera n. 3  viene approvata all’unanimità (13 voti favorevoli; nessuno astenuto; nessuno contrario). 

4. NOMINA COMITATO DI VALUTAZIONE    Delibera n. 4 

Il Dirigente scolastico comunica che  la nomina dei componenti  del comitato di Valutazione  riguarda 

una delle novità della Legge 107 del Luglio 2015: in precedenza i componenti del comitato di valutazione 

erano designati dal Collegio Docenti e non dal Consiglio d’Istituto e si occupavano  si valutare l’operato 

dei docenti neo-assunti nell’anno di prova. Nella nuova Legge di Riforma il Comitato di Valutazione è 

composto da: 2 insegnanti nominati dal Collegio Docenti, 1 docente e 2 genitori designati dal Consiglio 

d’Istituto e a loro si aggiungerà un membro dell’Ufficio Scolastico Regionale e il Dirigente scolastico. Il 

prof. Marcello Rinaldi chiede ai componenti di fissare dei criteri oggettivi che poi lui stesso applicherà per 

assegnare il Bonus ai docenti meritevoli. Considerata la complessità e la delicatezza della proposta i 

componenti chiedono al Dirigente  di rinviare la definizione di tali criteri alla prossima seduta del 

Consiglio per avere la possibilità di un’accurata  riflessione sulla scelta degli stessi. 

La delibera n. 4 viene approvata all’unanimità (13 voti favorevoli; nessuno astenuto; nessuno contrario). 

5. VARIE ED EVENTUALI 

      Di fronte alla richiesta di chiarimenti, effettuata da alcuni componenti  del Consiglio,  circa la  

sospensione     dei lavori  a Giugno finalizzati ad ampliare la finestra della biblioteca trasformata in aula della 

Scuola Primaria, il Dirigente scolastico afferma che non ha ritenuto opportuno dare inizio ai lavori in quanto 

la stanza esaminata è sufficientemente illuminata ma se dovessero presentarsi fattori che potrebbero 

incidere negativamente sul benessere degli alunni si adopererà per rimuoverli. 

Il Presidente del Consiglio comunica ai presenti che la palestra della scuola è stata richiesta per particolari 

attività pomeridiane da diverse associazioni: 

• CHEERLEADERS  : Lunedì, Mercoledì, Venerdìì dalle ore 16,00 alle ore 21,00; 

• Progetto FAI : Lunedì, Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 

• Judo : Martedì, Giovedì, sabato dalle ore 16:00 alle ore 20,00.  

Dal momento che  tali attività  non ostacolano il funzionamento didattico del nostro Istituto il Consiglio 

accetta le loro richieste. La docente Pianelli Daniela comunica il proseguimento nella Scuola dell’Infanzia del 

Progetto Colazione a scuola finanziato dal Comune. L’insegnante Lanari Anna chiede al Dirigente scolastico 

di farsi portavoce in comune per la richiesta di alberi da piantare al fine di ombreggiare le zone del cortile.  

Il  signor Bovelli comunica che i genitori delle classi terze della Scuola Primaria gradirebbero un colloquio 

con le docenti al fine di essere informati sulle modalità didattiche e organizzative che intendono attuare nel 



nuovo anno scolastico.  

La docente Grazioli Stefania rinnova la richiesta simbolica di un riconoscimento economico per gli insegnanti 

che accompagnano gli alunni nei loro viaggi di istruzione , considerata la grande responsabilità e impegno. A 

tale richiesta il Dirigente scolastico risponde che si potrebbe pensare di inserire tra i criteri del comitato di 

valutazione anche quello relativo alla disponibilità dei docenti accompagnatori degli alunni nelle uscite. 

L’insegnante Grazioli aggiunge anche che il progetto Burri si è concluso con la chiusura delle feste 

massetane con esiti davvero positivi.  Il presidente del Consiglio avanza la proposta di inserire tra le attività 

del nuovo POF anche quelle relative al potenziamento dell’Inglese (lettore madrelingua) . Il Dirigente 

scolastico sollecita i docenti  a prefissare una calendarizzazione  degli incontri della Commissione continuità 

per poter lavorare in modo proficuo sul curricolo verticale. 

La docente Pianelli Daniela sottolinea la necessità di effettuare uno screening precoce nelle classi della 

Scuola dell’Infanzia e nelle prime classi della Scuola primaria per individuare precocemente eventuali 

situazioni a rischio sui disturbi specifici di apprendimento. 

La riunione ha termine alle ore 20:30 circa 

Letto approvato e sottoscritto 

Il Segretario                        Il Presidente 

 Roberta Salterini       
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