
VERBALE      N   1      CONSIGLIO   DI   ISTITUTO   A.S.   2017/18 
 

Il   giorno      07/09/2017   alle   ore   18,15,   presso   la   sede   centrale   in   viale   Europa,   si   è 
riunito   il   Consiglio   di   Istituto      per   discutere   il   seguente   ordine   del   giorno: 
 

1. Comunicazioni   del   Dirigente   Scolastico 
2. Determinazioni   in   merito   al   dimensionamento   scolastico   a.s.   2017/18 
3. Varie   ed   eventuali 

 
Sono   presenti:   Il   dirigente   Scolastico,   Il   Presidente   del   C.I.   Bonci   Alessia,   Bovelli 
Massimo,   Carocci   Andrea,   Gentili   Simona,   Santorelli   Stefania,   Grazioli   Stefania, 
Pianelli   Daniela,   Salterini   Roberta,   Settembre   Enza,   Laurenti   Marisa. 
Sono   assenti:   Giorgi   Mariella. 
 
 
Punto   1.   Comunicazioni   del   D.S. 
DELIBERA   1 
Il Dirigente comunica il nuovo assetto organizzativo/didattico della scuola primaria, in           
quanto c’è stata una rottura del modello monolitico verticale per cui la continuità non              
è il dogma assoluto. In seguito alle precedenti richieste avanzate dal Consiglio di             
Istituto, pensionamenti e assunzione in ruolo di nuovo personale, si è rotto una             
schema fisso da tanti anni e si è passati ad un modello meno rigido. La nuova                
assegnazione delle classi è stata presentata al Collegio dei docenti ed è pubblicata             
nel   sito   della   Scuola. 
La   delibera   n   1   viene   approvata   all’unanimità. 
Prende la parole il genitore Santorelli Stefania la quale chiede se gli insegnanti di              
sostegno alla secondaria possano essere nominati prima dell’arrivo degli insegnanti          
titolari. Il Dirigente risponde che la Scuola puo’ nominare appena giungono           
disposizioni dal Provveditorato e conferma che la richiesta degli operatori scolastici è            
già   stata   inoltrata   al   Comune. 
 
Punto   2.      Determinazioni   in   merito   al   dimensionamento   scolastico   a.s.   2017/18- 
DELIBERA   N   2. 
 
I l D.S. prende la parola, passando direttamente al punto 2. chiede ai membri del              
Consiglio la volontà di mantenere l’autonomia anche per l’a.s. in corso ed attivare             
quindi      la   giusta   procedura  
Il Consiglio, preso atto che l’autonomia e il servizio offerto dall’attuale configurazione            
dell’Istituto Comprensivo sono soddisfacenti, auspicano il mantenimento dell’attuale        
assetto   organizzativo/didattico. 
Delibera   n   2   viene   approvata   all’unanimità. 



 
 
Punto   3.   Varie   ed   eventuali 
 
Il dirigente fa presente che, per quest’anno scolastico non è possibile anticipare            
l’inizio della mensa scolastica come proposto dal Consiglio di Istituto a giugno e             
accettato dal Collegio dei docenti per motivi tecnico-organizzativo didattici ed un           
organico   non   ancora   al   completo. 
Prende la parola la Presidente del C.I. riferendo che in una riunione indetta a giugno               
dal Comune, Il Sindaco era disponibile ad avviare la mensa dalla seconda settimana             
di settembre anche in cambio della quota di iscrizione che pagano i genitori da              
quest’anno   scolastico.  
Carocci propone di istituire una Commissione mensa composta da 3 genitori e 4             
insegnanti   e   che   il   termine   per   la   costituzione   sia   il   prossimo   Consiglio   di   Istituto. 
 
La   riunione   è   tolta   alle   19.30. 
  
                        Il   segretario Il   Presidente   del   Consiglio 
               Daniela   Pianelli                Alessia   Bonci 
 
__________________ _______________________ 
. 
 
 
 


