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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2019/2020
In data 15/10/2019, alle ore 18.0 , presso la sede e trale dell’ I.C. di Massa Marta a, si è riunito il
Co siglio di Istituto per dis utere i segue ti pu ti all’ o.d.g. :
1.

Approvazione verbale seduta precedente

2.

Variazioni di bilancio 2019

3.

Orario scolastico

4.

Progetti P.T.O.F.

5.

Chiusure prefestive e sospensione delle attività didattiche (personale ATA)

6.

Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti membri:
Presidente: Bovelli Massimo
Dirigente Scolastico: Rinaldi Marcello

Componenti genitori

Componenti docenti
Salterini Roberta, Valeroni Annarita, Grazioli Stefania, Pianelli Daniela

Assenti giustificati

Componente ATA
Menestò Serenella

PUNTO N.1
Il ver ale della seduta pre ede te vie e approvato all’u a i ità. DELIBERA N .

PUNTO N.2
Il presidente del Consiglio di Istituto chiede al Ds di illustrare le variazioni da apportare al programma
annuale.

Cod. meccanografico: PGIC81400R Prot. n 8109 del 07-11-2019 - Tit. A 19

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto l’art.

del D.I.

/

• “e tita la relazio e s ritta del Direttore “.G.A.
• Verifi ato he lo stato di attuazione del P. A. 2019 richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni
all’u a i ità dei voti DELIBERA
di odifi are il progra
a a uale dell’eser izio fi a ziario
radiazione di residui attivi come di seguito specificato:

a seguito di

aggiori e trate e

Maggiore a erta e to di € .
, sull’aggregato 3/1 per funzionamento amministrativo e didattico
periodo settembre-di e re
da desti are alle attività didatti he A / per € .
, e all’attività A
funzionamento ammi istrativo per € .
, ;
Maggiore a erta e to di €
, sull’aggregato / per parte ipazio e alu
desti are all’attività viaggi di istruzio e A /
Maggiore a erta e to di €
, sull’aggregato / per o tri uto a
del For o Eredi Pu i da desti are all’attività A ;

i a viaggi di istruzio e da

o scolastico 2018/2019 da parte

PUNTO N.3
Il Dirigente scolastico, i
erito all’orario s olasti o, o u i a la hiusura della s uola el gior o otto re
per il ponte dei Santi e informa che questo giorno verrà recuperato posticipando la chiusura della scuola dal
9 al 10 giugno 2020.
In riferimento all’orario s olasti o le aestre della “ uola dell’Infanzia comunicano le criticità riscontrate
nella prima settimana di settembre a causa del nuovo orario scolastico. In particolare esse evidenziano
parti olari disagi: ell’ organizzazione del lavoro, nel trasporto, nel servizio mensa e sottolineano le
diffi oltà ris o trate o l’ingresso graduale dei uovi alu i i ase all’orario attuale. Di questi aspetti
problematici se ne è parlato ampliamente ma qualsiasi eventuale decisione per la risoluzione degli stessi è
rinviata alla prossima seduta del Co siglio d’Istituto.

PUNTO N.4
Il Dirigente scolastico presenta i diversi progetti che sono stati approvati nel Collegio docenti e che devono
essere inseriti nel P.T.O.F. e in particolare si è soffermato a presentare:
Il progetto L’ora di Lezio e No Basta e le proposte provenienti da vari enti, di cui uno riguardante la
lotta contro il cyberbullismo in olla orazio e o la Cassa di Rispar io e la Cooperativa O lus Pepita .
Per quanto riguarda le proposte progettuali rivolte agli studenti vi sono tre moduli PON sulle competenze
digitali destinati agli alunni della Scuola Primaria.
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Si illustrano, inoltre, i seguenti progetti:
PROGETTO
Musica d’insieme

DOCENTE
REFERENTE
Agostino

DISCIPLINE
COINVOLTE
Musica

Musicoterapia

Agostino

Musica

Laboratorio Teatro

Grazioli

Arte e Immagine

Trinomio
Fantastico
In viaggio con
Ulisse
Guardia Martana
Rugby
Progetto Teatro*

Durastanti

Progetto Trinity

FINANZIAMENTO

Matematica

ALUNNI
DESTINATARI
Scuola Secondaria
Primo Grado
Scuola Secondaria
Primo Grado
Scuola Secondaria
Primo Grado
VB Scuola Primaria

Giorgi

Italiano

VA Scuola Primaria

Fondo d’Istituto

Concetti

Educazione
Motoria
Tutte
Cl 3A e 3B

Scuola Secondaria
Primo Grado
Scuola dell’Infanzia
e Primaria

Fondo d’Istituto

Inglese

IV e V
Scuola Primaria e
Scuola Secondaria
Scuola dell’Infanzia

Genitori alunni

Gissi, Pianelli,
Catanzani, Coletti
Giorgi
Antonelli G.

Potenziamento
Italiano e
Matematica
Progetto Ambiente

Valeroni, Coletti,
Pancrazi

Italiano
Matematica

Valeroni, Giorgi

Tutte

Progetto L2**

Sergi

Inglese

Scuola dell’Infanzia
e Primaria
Scuola dell’Infanzia

Fondo d’Istituto
Fondo d’Istituto
Fondo d’Istituto
Fondo d’Istituto

Fondo d’Istituto
Enti locali

Fondo d’Istituto
Fondo d’Istituto
Genitori alunni

Le i iziative progettuali riguarda ti il Teatro sara o due, di ui u a prevedrà l’i terve to di esperti ester i
e sarà fi a ziata da e ti lo ali, e tre l’altra verrà o dotta dai do e ti urri olari.
I progetti ve go o approvati all’u a i ità dal Co siglio di Istituto.

PUNTO N.5
Il Preside propone, per l’a
seguenti:

o s olasti o

/

la chiusura prefestiva per il personale ATA nei giorni

31 ottobre, 2 novembre, 24, 28 e 31 dicembre, 4 gennaio, 2 maggio e 1 giugno, tutti i sabati dei mesi di
luglio, proponendo, però, di tenere aperta la scuola il 4 luglio, e di agosto compreso il giorno 14.

La riunione termina alle ore 20:00.
Il Segretario
Stefania Grazioli

Il Presidente del Consiglio
Bovelli Massimo
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